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ONORIFICENZA DELLA 
CAMERA DEI DEPUTATI 
PER LA REDAZIONE DI 

INFORMARE

Nel mese di ottobre 2021, il Presi-
dente della Camera dei Deputati 
Roberto Fico, ha visitato la Reda-
zione di Informare, assegnando l'o-
norificenza della Medaglia del Pre-
sidente della Camera dei Deputati.
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Questa testata non fruisce di contributi statali

I l Premio d’Eccellenza Città di Castel Vol-
turno, oltre a far emergere le migliori ri-
sorse del nostro territorio, ha fatto sì che 

avesse eco un forte messaggio di uguaglianza; 
proprio sulla scia di tale intento il Presiden-
te della Camera dei Deputati Roberto Fico ha 
esplicitato la necessità di portare Ius soli e Ius 
Culturae all’attenzione del Parlamento. 
Quel giorno, tra i premiati, vi era anche la 
squadra del TamTam Basket di Castel Volturno, 
formata prevalentemente da figli di immigrati 
regolari e irregolari che vogliono fare la cosa 
più semplice al mondo: praticare lo sport che 
amano. Dopo pochi giorni dalla fine del Premio 
Città di Castel Volturno, però, arriva l’ennesima 
pessima notizia per i cestisti di coach Massimo 
Antonelli, stavolta la Fip (Federazione italiana 
pallacanestro) non ha concesso la deroga che 
liberava il TamTam dalla norma che vieta di 
schiarare più di due stranieri per il campionato 
di Eccellenza under 17 e under 19. 
I ragazzi non possono giocare il campionato che 
hanno meritato e qualcuno gli dovrà spiegare 
perché non possono competere nella disciplina 
che amano. I giovani e i coach non ci stanno e 
man mano centinaia di riflettori, nazionali ed 
internazionali, si accendono su di loro per dar 
voce ad una vera battaglia di giustizia. 
A ciò si aggiunge una filiera istituzionale che, 
promossa dall’assessore regionale Mario Mor-
cone e dal Presidente Roberto Fico (entrambi 
presenti al Premio), fa arrivare il messaggio nel-
le mani del premier Mario Draghi. Dopo poche 
settimane la Fip concede la deroga e il TamTam 
Basket di Castel Volturno potrà disputare i due 
campionati di Eccellenza. 
Per molti una vittoria, ma per noi è unicamente 

la proroga della più grande sconfitta. Promuo-
vere i talenti italiani e non svendere lo sport 
all’estero è un obiettivo essenziale per qualsiasi 
lega, ma non tener conto di situazioni territo-
riali multiculturali sparse sulla nostra Penisola 
diventa una grave omissione. 
Il diritto a gareggiare in un campionato, all’as-
sistenza pediatrica o ad essere un vero e pro-
prio “cittadino italiano”, per un ragazzo nato in 
Italia da genitori stranieri, non dev’essere una 
concessione o una “deroga”. I diritti non sono 
premi, ma costituiscono le fondamenta di una 
società in cui vige il rispetto per il prossimo, in-
dipendentemente dalla sua cultura. 
Sul territorio di Castel Volturno convivono pa-
cificamente ben 90 etnie differenti nonostante 
la continua lesione di diritti che vivono questi 
celebri “invisibili” (immigrati da anni sul nostro 
territorio ma senza regolare permesso di sog-
giorno). 
La fallace organizzazione italiana nel control-
lare e regolamentare i fenomeni migratori, in-
siti nella storia dell’uomo, non può ricadere su 
intere generazioni di giovani che pagano sulla 
propria pelle una continua lesione di diritti. 
Ancora oggi, in Regione Campania, le presta-
zioni pediatriche non sono garantite ai bambini 
figli di immigrati irregolari, gettando nell’oblio 
centinaia di infanti del litorale domitio. 
È mortificante vedere come tali lesioni 
ricadano principalmente su bambini ed 
adolescenti, come il mancato inserimento della 
circoncisione, pratica rituale assai diffusa, nei 
LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) garantiti 
dal Servizio Sanitario Nazionale. 
Un’assenza che porta tante famiglie in 
condizione di povertà a riferirsi a finti medici 
che operano in casa, con l’effetto lacerante di 
bambini colpiti da gravi emorragie, spesso fa-
tali. Questo numero di Informare, alle porte del 
Natale, vuole mostrare quanto lavoro ci sia an-
cora da fare verso un Paese che ponga l’ugua-
glianza e la multiculturalità come linee guida 
per ogni politica, economica o sociale. 
È questo il nostro desiderio di Natale. 
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I o mi chiamo 
King e faccio 
parte della 

squadra di basket di 
Castel Volturno, nata 
su questo territorio nel 
2015 e chiamata Tam Tam 
Basketball. Noi siamo una squa-
dra particolare perché siamo figli 
di genitori stranieri, ma comunque 
nati in Italia e, dunque, siamo tutti per la 
maggioranza Afro - Italiani. Per molti questo 
può sembrare un pregio, ma per altri viene 
visto come un difetto; di conseguenza tutto 
ciò potrebbe portare alla perdita della nostra 
identità. 
Questo lo possiamo affermare per il sem-
plice motivo che per giocare allo sport che 
amiamo, in modo agonistico, abbiamo do-
vuto lottare e combattere contro norme e 
leggi. Abbiamo dovuto combattere contro la 
regola, ingiusta per noi, che la FIP prevedeva 
per i campionati giovanili italiani: in questi 
campionati potevano partecipare massimo 
due stranieri per squadra e noi avevamo 
problemi perché siamo tutti cittadini stra-
nieri dato che siamo figli di stranieri, nono-
stante siamo nati in Italia.
Perciò, come disse il coach Massimo Anto-
nelli, abbiamo dovuto fare “Tam Tam”: cioè 
farci sentire e lottare per i nostri diritti. Da 
quel momento in poi la nostra vita, come 
persone e come squadra, è cambiata per 
sempre, perché siamo stati assaliti da gior-
nalisti di quotidiani regionali, nazionali e in-
ternazionali, TG, Stazioni Televisive tra cui: 
LA7, Rai 1, Rai 3, Italia 1 e molti altri. Tutto 
ciò è accaduto tra il 2017 ed il 2018. L’anno 
dopo, nella stagione 2018/19, come spera-
vamo, dopo tanta fatica, ci siamo ritrovati 

come Campioni re-
gionali della Cam-

pania nella categoria 
Under 15, con la stessa 

squadra che era stata pra-
ticamente esclusa, quasi ine-

sistente, invisibile: la Tam Tam 
Basketball.

Grazie alle attenzioni che abbiamo 
avuto dai giornali e dai media, la nostra 

storia è stata conosciuta e, con il passare 
del tempo, abbiamo avuto molti sostenitori 
da tutte le parti d’Italia e dal mondo, tra per-
sone note e volenterose che hanno deciso di 
sostenerci economicamente, materialmente 
e umanamente. 
Con questo la FIP e il Parlamento Italiano 
non hanno potuto fare altro che notarci, 
fino al punto da prendere in considerazione 
la nostra storia, e in poco tempo ecco che 
succede il miracolo: viene creata la norma 
“Salva Tam Tam Basketball”, che adesso 
permette a più di 800.000 ragazzi stranieri 
di poter giocare a basket agonisticamente in 
Italia come un italiano “con pari diritti”.
Dopo di che per via del Covid ci siamo fer-
mati per un lungo periodo, ma nel 2021 ab-
biamo deciso di puntare più in alto e parteci-
pare al livello di Eccellenza del Campionato 
FIP ma, come l’ultima volta, ci hanno fermato 
nel proseguire il nostro sogno di giocare.
Non so se avete mai provato quella sensa-
zione di essere rifiutati, di essere inadeguati, 
inutili, persi, non soddisfatti; di solito si usa 
dire “Mi ha lasciato l’amaro in bocca” beh... 
è così che ci siamo sentiti noi. Appassionati, 
sognanti, felici all’allenamento, e soprattutto 
per la speranza di poter giocare e usare tutto 
ciò che si è imparato. Non solo non ci hanno 
permesso di farlo, ma inoltre ci hanno det-

to, attraverso le loro azioni, che non valiamo 
nulla.
In una situazione così, voi cosa fareste? 
Quando tutto ciò per cui avete lottato, che 
vi spetta di diritto, vi viene tolto dalle mani: 
cosa fareste?
Noi ci abbiamo nuovamente creduto per noi, 
per i nostri sogni, per le future generazioni e 
per ciò che è giusto: la Verità.
E quindi anche quest’anno abbiamo fatto 
“Tam Tam” e, nonostante tutte le paure e 
difficoltà, abbiamo continuato a credere in 
ciò che sapevamo fosse giusto, ciò che so-
gnavamo; e come l’ultima volta siamo stati 
assaliti da giornalisti, Tg, Stazioni televisive. 
Devo ammettere che in pochissimo tempo 
siamo stati accettati dalla FIP e il Parlamento 
italiano, che ci hanno concesso una deroga e 
adesso siamo la prima squadra nella storia 
dell’Italia a partecipare al Campionato di 
Eccellenza con una squadra composta da un 
numero misto di ragazzi con la cittadinanza 
e non. 
Attualmente siamo pronti a dimostrare chi 
siamo, quanto valiamo e quanto importanti 
siamo per il Campionato italiano, l’Italia e il 
Mondo.
Quindi dopo tutti gli anni, mesi e situazioni 
di totale abbandono dove siamo stati fermi, 
senza giocare e allenarci, non abbiamo fat-
to altro che sperare e credere, e da aggiun-
gere pregare per ciò che infine è arrivato: 
l’opportunità di veramente giocare a basket 
e dimostrare quanto valiamo come persone 
e giocatori. Ma tutto ciò non sarebbe stato 
possibile, se non per l’aiuto delle persone 
che ci hanno sostenuto da tutte le parti del 
mondo.
Quindi vi esorto a non arrendervi mai nel 
corso della realizzazione dei vostri sogni, 
ma lottate per ciò che è giusto e sarete ri-
compensati. Grazie

di King Edomwadoba

La deroga 
diventi un 
diritto!
Il racconto della storia 
della Tam Tam Basket 
attraverso uno di noi



L’ allenatore dell’Under 17, Arman-
do Licursi, questa volta ci racconta 
l’ingiustizia vissuta dal Tam Tam in 

queste settimane in merito al Campionato 
Nazionale d’Eccellenza, dal suo punto di vi-
sta. Durante l’intervista scopriamo qualche 
curiosità sulla squadra e sulla sua passione 
trasformata poi in un lavoro.
«I nostri ragazzi sono nati in Italia» - afferma 
Licursi - «non hanno libero accesso al Cam-
pionato Nazionale solamente perché figli di 
genitori stranieri. Io questo però non lo ca-
pisco, perché spesso i grandi campioni ita-
liani che conosciamo non sono nati nel no-
stro Paese, praticamente un controsenso». 
Da quest’introduzione, si capisce quanto 
le regole sportive possano spesso risultare 
incoerenti. Ma la vicenda prosegue, poiché 
quest’anno il Tam Tam non poteva accettare 
un ennesimo rifiuto di partecipazione. 
Si lotta, si fa ricorso, si denuncia l’accadu-
to sui social, ed è così che la società riceve, 
quasi inaspettatamente, l’appoggio e la soli-
darietà non solo del territorio di Castel Vol-

turno, ma anche di tutti coloro che vedevano 
in questa storia un’ingiustizia nei confronti 
di milioni di ragazzi stranieri presenti in Ita-
lia. 
L’allenatore continua: «Il coach Massimo 
Antonelli vuole solamente che i suoi allievi 
possano avere la possibilità di scendere in 
campo, in un contesto più ampio e comples-
so come il Campionato Nazionale». Questo 
poiché fino ad oggi il Tam Tam ha potuto 
prendere parte solamente al Campionato 
Regionale…il colpo di scena però si ha con 
l’intervento del Presidente del Consiglio 
Draghi, che ha aiutato la società ad avere una 
deroga che permettesse loro di giocare. 
Una sorta di lieto fine a questa storia, ma si 
attende che le regole cambino in maniera 
permanente.
In merito alla squadra, Licursi ci dice: «I ra-
gazzi hanno un vissuto problematico, spes-
so non sono seguiti dai genitori, con loro 
facciamo un grande sforzo per cercare di 
renderli sempre costanti nell’allenamento. 
Ho sempre trovato stimolante e costruttivo 

occuparmi di giovani e situazioni così deli-
cate».
Quale sarà la strada per prepararsi a scen-
dere in campo?
«Io vengo da quei campionati lì, cerchiamo 
di concentrarci sulla resistenza fisica anche 
perché abbiamo da recuperare purtroppo, e 
questo ci ha penalizzato, molteplici partite. I 
ragazzi non sono preoccupati, per loro il gio-
co è la cosa fondamentale, quindi sono solo 
emozionati e impazienti di iniziare».
Prima partita a Casapulla contro il “One 
Team”, squadra forte a parere del coach Li-
cursi, mentre la prima in casa Tam Tam c'è 
stata il 24 novembre contro il Potenza. 
Un augurio da parte dell’allenatore: «Cresce-
re e non abbattersi mai! 
Con il palazzetto nuovo si è formata anche 
una squadra femminile e questo dà speran-
za per un futuro colmo di nuove iniziative da 
intraprendere. Sono legato al Tam Tam e il 
mio aiuto non mancherà mai». 

di Clara Gesmundo

TAM TAM: LA SVOLTA!
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T roppe sono le lacune e la disinforma-
zione sull’argomento mutilazioni ge-
nitali. Molti tendono ancora oggi a 

mettere sullo stesso piano circoncisione e infi-
bulazione, mentre troppi ancora non conosco-
no la problematica delle mutilazioni abusive. 
Purtroppo, la Campania rimane indietro (insie-
me ad altre regioni d’Italia) sulla questione, non 
garantendo la circoncisione gratuita ai bambini 
che per motivi rituali o religiosi devono subi-
re questo tipo di intervento. Abbiamo invitato 
Mario Di Cesare, pediatra di Emergency attivo 
sul territorio di Castel Volturno, a parlarci di 
questa problematica. 
Che cosa si intende per circoncisione rituale?
«La cosa è molto semplice: la circoncisio-
ne rituale è una pratica in uso in tutti i paesi 
musulmani da millenni. Questa pratica è as-
solutamente imprescindibile e necessaria per 
l’osservanza della religione, a qualsiasi costo il 
bambino maschio deve subire la circoncisione 
nei primi mesi di vita. Ovviamente queste tra-
dizioni emigrano in qualsiasi parte del mondo 
ove il popolo musulmano decide di stanziarsi. 
Castel Volturno, essendo grande polo di acco-
glienza per gli immigrati di religione musul-
mana, non è lontana da queste dinamiche. C’è 
ovviamente da dire che non solo i musulmani 
praticano la circoncisione, anche molti cristiani 
lo fanno. Il problema di Castel Volturno è rap-
presentato dal fatto che molti non possiedono 
il permesso di soggiorno e di conseguenza non 
hanno facile accesso alla sanità. Questo è il mo-
tivo per il quale l’ambulatorio di Emergency sul 
territorio è un baluardo per molti di loro che, 
non avendo un pediatra di base, ricevono assi-
stenza infermieristica e pediatrica». 
Qual è la causa di molti interventi di circonci-
sione andati male?
«Essendo la Campania una delle tante regioni 
d’Italia in cui questo tipo di intervento non è 

fornito gratuitamente dal servizio sanitario, 
questa cosa viene risolta con le risorse che si 
hanno a disposizione. Le famiglie più benestanti 
la risolvono venendo a Napoli e contattando al-
cuni chirurghi che svolgono questo lavoro am-
bulatoriale richiedendo cifre che vanno dai 300 
ai 500€. Ma la stragrande maggioranza, non 
avendo questa possibilità economica, risolve 
contattando dei personaggi che (non essendo 
per nulla competenti) svolgono la circoncisione 
a domicilio e per cifre assai inferiori.  Ovvia-
mente queste attività vengono svolte in manie-
ra abusiva e senza alcuna nozione per quel che 
riguarda sterilità, sanguinamento etc».
Avete avuto molti casi di operazioni andate 
male in ambulatorio?
«Tutto nasce dal fatto che in ambulatorio ven-
gono tutti, specialmente negli ultimi due anni, 
abbiamo cominciato a vedere tantissimi casi di 
lattanti (venuti per visite di controllo) con i peni 
martoriati o in stato infettivo. Io li curo ogni 
volta e guariscono, pertanto il problema non si 
presenta nella piccola patologia. 
La cosa grave si manifesta insieme ad infezio-
ni più importanti o a emorragie di cui la madre 
non si accorge a causa del pannolino. I casi di 
morte per circoncisione rituale abusiva, nelle 
regioni che prevedono questo tipo di interven-
to gratuito, sono molti meno. 
Noi, pertanto, stiamo mettendo in atto una 
manovra di consapevolizzazione in merito alla 
problematica. Ora c’è bisogno di una delibera 
da parte della regione che autorizzi gli ospe-
dali (tutti o alcuni) ad aprire un ambulatorio 
ogni 15 giorni circa dove ci si può recare con 
prenotazione per la circoncisione del proprio 
bambino». 
La stessa problematica è rilevata anche per 
quelle che sono le mutilazioni genitali femmi-
nili?
«Assolutamente sì. Il concetto fondamentale 

è proprio questo, l’infibulazione che viene fat-
ta in alcune parti tribali dell’Africa. Per fortu-
na questa è una problematica poco diffusa in 
Italia. L’infibulazione è anch’essa una pratica 
rituale millenaria, ma in questo caso si tratta di 
una vera e propria violenza nei confronti del-
la bambina che la subisce. Questo atto ha una 
missione ben precisa: eliminare la possibilità 
che la donna possa provare piacere durante 
l’atto sessuale. Pertanto, prima di raggiungere 
la pubertà quelle bambine vengono infibula-
te. Si tratta dunque di un obiettivo atroce che 
nessuna società dovrebbe accettare. Questa 
pratica non ha nulla a che vedere con la cir-
concisione, la quale, fatta in maniera adeguata 
è addirittura una cosa benefica: riduce il rischio 
di infezioni durante l’età adulta, scompare il 
problema della fimosi etc. Chi maldestramente 
o subdolamente mette insieme le due cose, fa 
un errore gravissimo».  
Come può essere risolta la problematica delle 
circoncisioni abusive?
«All’inizio dell’anno scorso i Carabinieri si sono 
resi conto del problema e volevano risolverlo 
con un’azione repressiva: arrestando il “mutila-
tore”. Il problema è che dopo di lui ne sarebbe-
ro succeduti sicuramente altri. Come fermarlo? 
Togliendo lo spazio di manovra a questi sog-
getti: consentendo la circoncisione gratuita in 
Campania. Sono stati coinvolti due magistrati 
che si stanno dando da fare per aiutarci. 
Sicuramente una soluzione è da cercare nell’e-
sposizione del problema, attualmente scono-
sciuto alla stragrande maggioranza del pubbli-
co e dei medici. Nel mio piccolo sto cercando di 
arrivare ai primari, dal momento che una loro 
richiesta alla Regione faciliterebbe di molto la 
strada. Quel che temo è che la Regione stia at-
tendendo il morto, proprio come in Toscana o 
in altri luoghi».

di Giuseppe Spada

Mutilazione 
genitale, cosa 
sappiamo 
davvero?
Il parere di Mario di Cesare, 
pediatra volontario di 
Emergency



Dicembre 2021   |          7

TTUALITA'A

L a circoncisione rituale viene effettuata 
da millenni, consistendo in tutto e per 
tutto in un “rito di vita necessario". 

La pratica prevede un’operazione chirurgica sul 
membro maschile, con la rimozione, parziale o 
totale, o con la sola incisione del prepuzio, ossia 
la pelle che ricopre il glande. Essa è ampiamen-
te diffusa tra i musulmani e gli ebrei, nonché 
negli Stati Uniti, nel sud-est asiatico e in Africa.
Naturalmente in epoca moderna i confini geo-
grafici sono solo una mera limitazione scrit-
ta, in quanto, grazie alla globalizzazione, intere 
culture e tradizioni sono progressivamente e 
fortunatamente traslate dai loro Paesi d’origine 
in altre zone del mondo. Castel Volturno, in tal 
senso, ne è un esempio più che tangibile, poi-
ché da anni presenta una popolazione estre-

mamente eterogenea il che modifica sostan-
zialmente quelle che sono le fisionomie sociali 
e le necessità annesse.
La Campania è tra le regioni che non prevedo-
no la circoncisione all’interno delle attività 
ambulatoriali del servizio sanitario nazio-
nale; non esistono quindi strutture adibite a 
questa tipologia di intervento, né alcun tipo di 
assistenza dedicata. Questo tipo di prestazioni 
sono invece previste in altre regioni, come To-
scana, Marche ed Emilia Romagna, che da tem-
po hanno emanato diverse delibere (anche in 
seguito a casi di morte), per fornire un servizio 
adeguato ed evitare complicanze nei pazienti e 
con costi a carico del sistema sanitario. 
Nel momento in cui un cittadino, extracomu-
nitario o meno, non ritrova nello Stato un ele-
mento di tutela assistenziale, finisce inevita-
bilmente per affidarsi a strutture clandestine, 
con tutti i rischi e le criticità che naturalmente 
questo tipo di pratica può comportare, se non 
effettuata in maniera corretta e in ambienti 
adeguati. 
In tal senso l’ambulatorio di Emergency a Ca-
stel Volturno rappresenta ancora una volta una 
vera e propria base di monitoraggio per una 
problematica, quella delle circoncisioni clande-
stine, che negli ultimi anni, si sta manifestan-
do sempre con maggior frequenza; parliamo di 
circa 25 casi al giorno, e molti di essi presenta-
no quadri clinici importanti.
A tal proposito ne abbiamo parlato con il Dottor 
Di Cesare, pediatra di Emergency, il quale ci ha 
descritto gli scenari che quotidianamente gli si 
ripresentano dinnanzi. Molti sono i casi di neo-
nati con gravi emorragie e purtroppo non tutti 

riescono a ricevere un’assistenza tempestiva; 
sempre secondo Di Cesare, sarebbe necessaria 
una delibera per aprire periodicamente ambu-
latori nei vari presidi ospedalieri presenti sul 
territorio regionale, in modo tale da poter ef-
fettuare l’intervento in modo sicuro, e ridurre 
drasticamente i rischi e le complicanze, oltre a 
combattere la prassi dell’abusivismo sanitario, 
un fenomeno estremamente diffuso nelle zone 
del litorale domitio.
Eseguire una circoncisione non seguendo tutte 
le procedure necessarie può portare anche alla 
morte del paziente, ma se volessimo conside-
rare solo il fattore “economico”, la necessità di 
un intervento, a seguito di complicanze per una 
circoncisione eseguita in maniera non confor-
me, comporta per il sistema sanitario, ogni 
anno, spese decisamente superiori se con-
frontate a quanto ammonterebbero i costi se 
si inserisse la pratica nei Lea. Questa sigla, che 
sta per “Livelli essenziali di assistenza”, prevede 
tutte quelle prestazioni e servizi che il Servizio 
sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a 
tutti i cittadini, gratuitamente o dietro paga-
mento di una quota di partecipazione (ticket), 
con le risorse pubbliche raccolte attraverso la 
fiscalità generale (tasse).
Al momento sono numerose le segnalazioni che 
la stessa Emergency sta fornendo alle autorità 
preposte, ma non sembrano esserci i margini 
per una risoluzione adeguata e in tempi brevi. 
Castel Volturno rischia di pagare un caro prez-
zo e solo (forse) quando la problematica sarà 
di rilevanza nazionale, finalmente si affronterà 
concretamente il problema. 
                                 di Simone Cerciello

Inserire le circoncisioni nei 
"LEA" della sanitÀ campana

Come 
scongiurare 

altri morti 
sul litorale 

domitio e 
non solo...
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“N on esistono cittadini 
di serie A e di serie 
B”: è una frase che 

a volte si sente quando una nuo-
va amministrazione politica vince 
le elezioni e si insedia ai vertici 
dei palazzi comunali o regionali. 
Tuttavia, non sempre si riesce a 
reputare la popolazione in egual 
modo, o a far godere tutti gli indi-
vidui presenti su di un determina-
to territorio degli stessi diritti. È 
quello che è successo e continua 
a succedere in Campania, una tra 
le regioni italiane che ancora non 
garantisce prestazioni pediatri-
che ai figli di immigrati senza il 
permesso di soggiorno o la cit-
tadinanza italiana. Bambini che 
senza il codice fiscale o la carta 
d’identità, ritenuti requisiti fon-
damentali per l’iscrizione al Servi-
zio Sanitario Regionale e dunque 
per ricevere le prestazioni, sono 
costretti ad affrontare l’età pe-

diatrica, che va dagli 0 ai 14 anni, 
senza le cure e l’assistenza fornite 
da un esperto.
Informare Magazine ha così de-
ciso di studiare e analizzare gli 
ultimi sviluppi a livello regiona-
le relativi alla spinosa questione, 
confrontandosi dapprima con 
Emergency di Castel Volturno; 
poi con Mario Morcone, assesso-
re regionale alla legalità, sicurez-
za ed immigrazione ed infine con 
la vice referente del gruppo GrIS 
Campania Mariola Grodzka, che 
si occupa di consulenza per l’im-
migrazione e la salute.
L’allarme è partito alcuni mesi 
fa proprio dall’Ong presente sul 
territorio di Castel Volturno, in 
particolare da Sergio Serraino, 
coordinatore dell’ambulatorio 
che, per sopperire alle mancanze 
regionali, ha istituito nel 2015 un 
mini reparto per le visite pediatri-
che presso la sede di Emergency, 

dedicato a bambini figli di cittadi-
ni non regolari non iscritti al Ser-
vizio Sanitario Regionale. Proprio 
sul litorale domitio, fascia in cui 
si rileva una presenza maggiore di 
persone senza il permesso di sog-
giorno e la residenza, il problema 
non ha fatto altro che diffondersi, 
arrivando fino a bussare le porte 
della Regione Campania.
Nonostante la Convenzione di 
New York sui diritti del fanciullo 
del 1989 tuteli la crescita e lo svi-
luppo del minore senza alcuna di-
stinzione; e la Proposta di Risolu-
zione del Parlamento Europeo del 
2011 sulla riduzione delle disugua-
glianze nell’Unione Europea, che 
“invita gli Stati membri a garantire 
che tutti i bambini, indipendente-
mente dal loro status, abbiano di-
ritto alla protezione sociale quale 
definita nella loro legislazione na-
zionale, e di fatto la ricevano”, le 
prestazioni pediatriche per i mi-

nori non regolari restano ancora 
un miraggio in Campania. 
Fa discutere ancor di più la nor-
mativa a livello nazionale, che te-
stimonia la totale asincronia tra le 
regioni italiane. Sebbene l’accor-
do Stato-Regioni del 20 dicembre 
2012 sostenga il diritto all’iscrizio-
ne obbligatoria al servizio sanita-
rio per “i minori stranieri presenti 
sul territorio a prescindere dal 
possesso del permesso di soggior-
no”; e dopo l’entrata in vigore del 
DPCM del 12 gennaio 2017, il qua-
le prevede che “i minori stranieri 
presenti sul territorio nazionale, 
non in regola con le norme rela-
tive all’ingresso ed al soggiorno, 
sono iscritti al Servizio Sanitario 
Nazionale ed usufruiscono dell’as-
sistenza sanitaria in condizioni di 
parità con i cittadini italiani”, ogni 
regione sembra seguire un modus 
operandi diverso dagli altri.
In Campania, come detto in pre-

Prestazioni pediatriche 
ancora non garantite ai 
figli di immigrati irregolari
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cedenza, il diritto dei figli di 
immigrati irregolari di ricevere 
assistenza pediatrica è correlato 
al possesso del codice fiscale. Per 
ovviare a questa problematica, in 
regione sono stati adottati i codici 
STP (Stranieri Temporaneamen-
te Presenti) ed ENI (Europei Non 
Iscritti), che danno sì la possibi-
lità di accedere alle cure e all’as-
sistenza, ma non di usufruire di 
tutti i servizi necessari. 
Per esempio, malgrado si ritenga 
che ai cittadini in possesso della 
tessera STP siano assicurate, nei 
servizi sanitari pubblici e privati 
accreditati, le prestazioni sanita-
rie, in Campania esse sono garan-
tite da strutture provvisoriamen-
te accreditate solamente dove 
l’offerta sanitaria delle aziende 
pubbliche risultasse “gravemente” 
carente, tanto da compromettere 
l’esito delle cure. Ciò risulta abba-
stanza grave in un territorio come 
Castel Volturno, dove non esisto-
no presidi pubblici adatti alla cau-
sa dei minori, e quindi i cittadini 
sono costretti a spostarsi in altri 
paesi abbastanza lontani e difficili 
da raggiungere. 
Inoltre, questo tipo di servizio 
sanitario garantito attraverso il 
codice STP dà la possibilità di uti-
lizzare ambulatori sprovvisti di 
pediatri, nei quali le prime fasi di 
vita di un bambino non possono 
essere affrontate. 
Con l’iscrizione al servizio sani-
tario attraverso il codice fiscale, 
invece, tale problema non si por-
rebbe. Altro grattacapo riguarda i 
minori irregolari che provengono 
da altri paesi dell’Unione Europea: 
qualora anche il requisito del co-
dice fiscale dovesse essere rag-
giunto, essi rimarrebbero esclusi 
dalle prestazioni pediatriche, co-
stringendo i loro genitori a recar-
si nei presidi di pronto soccorso, 
luoghi chiaramente non adatti a 
fornire cure e assistenza ai bam-
bini.
Nelle riunioni degli ultimi mesi 
organizzate in regione, però, è 

emersa la volontà dei dirigenti di 
trovare una soluzione per risol-
vere le difficoltà legate al ricevi-
mento delle suddette prestazioni, 
come dichiarato da Serraino: «La 
questione pediatra per i mino-
ri senza permesso di soggiorno 
sta andando sempre più avanti. Il 
direttore generale della DG tute-
la salute ha dato l’ok, ma restano 
tutti gli aspetti tecnici da risol-
vere. Purtroppo sembra che ri-
marranno fuori dalla procedura 
i figli di cittadini comunitari non 
residenti, quelli in possesso del 
codice ENI».
Per fare ordine ed avere un qua-
dro più chiaro della situazione, 
Informare Magazine ha incontrato 
Mario Morcone, rappresentan-
te regionale con delega all’im-
migrazione. Alla domanda sulle 
ultime novità sulla questione as-
sistenza pediatrica minorile, l’As-
sessore ha risposto che «spesso 
ci sono dei pregiudizi rispetto ad 
alcune realtà politiche ed ammi-
nistrative che sono molto migliori 
di come vengono rappresentate», 
perché «la Campania, quando si 
è posto il problema di vaccinare 
immigrati non regolari, subito ha 
risposto presente, indipendente-
mente dal possesso del permesso 
di soggiorno». 
In effetti, questo è un dato inco-
raggiante: la Regione Campania, 
modificando la piattaforma online 

adibita alla prenotazione dei vac-
cini, ha dato l’opportunità a stra-
nieri senza permesso di soggiorno 
e comunitari senza residenza di 
prenotare l’inoculazione. 
E, attualmente, è la prima regione 
italiana per numero di Green Pass 
rilasciati a cittadini non regola-
ri nel nostro paese, dimostrando 
un’ottima sinergia con l’Asl di Ca-
serta e le organizzazioni/associa-
zioni dei territori, come Emer-
gency. 
Sulle prestazioni pediatriche, 
però, l’assessore ha detto che «no-
vità significative non ce ne sono, 
ma sono stati fatti sicuramente 
passi in avanti rispetto agli anni 
scorsi. Innanzitutto, la regione è 
stata rallentata da una procedura 
abbastanza burocratizzata che si 
deve seguire per fare in modo che 
chi non sia iscritto al Servizio Sa-
nitario Nazionale possa farlo. 
E poi c’è il maledetto periodo del-
la pandemia che ha condizionato 
un po’ tutti gli altri servizi facen-
do destare l’attenzione altrove. In 
ogni caso niente di tutto questo 
deve ricadere sui bambini. La Re-
gione Campania si pone l’obietti-
vo di percorrere tutte le strade 
possibili perché l’assistenza sa-
nitaria venga garantita a tutti, in 
ossequio anche ai principi della 
Costituzione. Sono molto ottimi-
sta per il prossimo futuro, mano 
a mano che il Covid-19 si atte-

nuerà».
Dello stesso avviso dell’esponente 
regionale è Mariola Grodzka di 
GrIS Campania, gruppo che riu-
nisce al suo interno professionisti 
e volontari del mondo socio-sani-
tario. Almeno per quanto riguarda 
l’ottimismo. 
«Ci sono buoni propositi dalla 
Regione Campania, che è stata 
disponibile per organizzare degli 
incontri e programmare possibi-
li soluzioni da adottare in merito 
alla questione pediatra per minori 
senza codice fiscale. 
Alle riunioni i dirigenti ci hanno 
detto che avrebbero voluto stu-
diare circolari ed esperienze di 
altre regioni» afferma la vice re-
ferente del gruppo campano, che 
consiglia proprio di «prendere 
spunto dalle buone pratiche che si 
sono instaurate altrove, in modo 
da far iscrivere tutti i bambini al 
Servizio Sanitario Regionale con 
la libera scelta del pediatra di ri-
ferimento, a prescindere dal pos-
sesso del codice fiscale».
Tra Regione Campania, Emergen-
cy e gruppi che si occupano di 
immigrazione c’è dunque un cau-
to ottimismo. Dispiace non aver 
avuto il riscontro da parte dell’Asl 
di Caserta, da tempo in prima li-
nea per l’uguaglianza sanitaria e in 
ottimo rapporto di collaborazione 
con regione e Ong. 
Proprio dall’azienda sanitaria ca-
sertana è arrivata alcune settima-
ne fa una buona notizia, almeno 
per i cittadini di Castel Volturno 
e paesi limitrofi, che tuttavia rap-
presenta una soluzione tampone e 
locale. Dal 9 dicembre 2021, pres-
so il poliambulatorio distrettuale 
in via Marino di Marzano, sarà 
attivo un ambulatorio di pedia-
tria dedicato a tutti i minori privi 
di codice fiscale.
La speranza è che sia solo il pri-
mo passo per una uguaglianza dei 
diritti sanitari, così come stabilito 
dalla nostra Costituzione e da leg-
gi sovranazionali. 

di Donato Di Stasio
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I l Made in Italy continua ad 
essere un marchio estre-
mamente attrattivo all’este-

ro, ma, secondo gli ultimi dati, a 
fronte dei 40 miliardi di euro di 
prodotti veri italiani venduti al 
di là delle Alpi, ci sono circa 100 
miliardi di euro di Made in Italy 
falso acquistato dagli stranieri. 
Tradotto, significa che la richiesta 
elevata di merce tricolore, spesso 
non viene soddisfatta. Il problema 
sorge perché sono poche le im-
prese locali, soprattutto piccole 
e medie, che puntano all’interna-
zionalizzazione e che guardano, 
quindi, oltre l’Italia. 
Questo si verifica maggiormente 
nel Mezzogiorno, dove ci sono 
elevate difficoltà strutturali ed in-
frastrutturali.
A questo proposito, al centro 
commerciale Jambo 1 di Trentola 
Ducenta, si è tenuto un incontro 
voluto dall’amministratore gene-
rale Salvatore Scarpa, al quale 
hanno partecipato Gianluca Isaia 
– CEO e Presidente di ISAIA – e 
Luigi Di Maio – Ministro degli 
Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale –. 
Il dottor Scarpa ha introdotto l’e-
vento presentando la struttura 
che dirige e che oggi rappresen-
ta la più importante realtà im-
prenditoriale dell’Agro Aversano: 
«Il Jambo è un’azienda gestita da 
un’agenzia nazionale per i beni 
confiscati e sequestrati alla cri-
minalità organizzata e dal Tribu-
nale di Napoli, che ad oggi conta 
circa 100 esercenti e 1000 occu-
pati. Io, con tutti i miei collabo-
ratori, ho iniziato da quattro anni 
un percorso parallelo: non perse-
guiamo solo uno scopo di lucro, 
ma anche un fine culturale. Forse 
siamo a livello nazionale l’unico 
grande magazzino che ha portato 
un museo all’interno della propria 
struttura». 
Il centro commerciale di Tren-
tola Ducenta si distingue dagli 
altri poiché si caratterizza anche 
come un social hub, promuoven-
do incontri, mostre e manifesta-
zioni culturali. Come esempio di 
esportazione del prodotto napo-

letano nel mondo, è intervenuto 
Gianluca Isaia, in rappresentanza 
della sua azienda. Innanzitutto, 
ha sottolineato come la realtà del 
Jambo dovrebbe essere racconta-
ta anche all’estero, per cancellare 
l’immagine negativa che ancora 
oggi molti stranieri hanno di Na-
poli: «ISAIA è un’azienda nata nel 
1957, quando mio nonno si spostò 
da piazza Nicola Amore a Casal-
nuovo, avviando la produzione di 
capi sartoriali. 
Fino agli anni ’90 il nostro fattu-
rato derivava per il 90% dall’Italia 
e solamente per il 10% dall’estero; 

ad oggi, solo gli Stati Uniti rap-
presentano il 50% del nostro bu-
siness. 
È un riscatto, perché il prodotto 
sartoriale napoletano adesso è 
conosciuto all’estero ed è molto 
apprezzato». La visione di ISAIA, 
quindi, negli ultimi anni si è con-
centrata sull’internazionalizza-
zione e sull’apertura globale, pun-
tando prima al Giappone e poi agli 
Stati Uniti. 
L’obiettivo è quello di far cono-
scere Napoli al mondo e infatti il 
rappresentante dell’azienda con-
clude dicendo: «Per me il riscatto 

sarà completo quando anche l’im-
magine della città di Napoli sarà 
al livello della sua sartoria». 
Infine, ha preso parola il ministro 
Di Maio, che ha analizzato la si-
tuazione italiana, e soprattutto 
quella del Sud, per quanto riguar-
da l’export, presentando, inoltre, 
le operazioni di governo poste in 
essere per migliorare su questo 
fronte: «Il nostro problema è che 
il Sud esporta solo il 10% di tut-
to il fatturato Made in Italy, con 
proiezioni future verso il 12%. 
Abbiamo messo in campo poli-
tiche di sostegno alle imprese, 
erogando fondi, in particolare 
al Mezzogiorno, per chi vuole 
esportare le proprie eccellenze 
in tutto il mondo. Prima si desti-
navano a questo comparto 300 
milioni di euro, mentre adesso 
abbiamo costruito un piano da 5 
miliardi per le piccole e medie im-
prese che hanno bisogno o di fi-
nanziamenti o di conoscenze per 
esportare». 
Secondo quanto reso noto, inol-
tre, il ministero ha sviluppato una 
nuova iniziativa con le universi-
tà – a cui prende parte anche la 
Federico II – per formare impren-
ditori e dirigenti delle aziende at-
traverso l’accademia dell’interna-
zionalizzazione. 
Il risultato di queste politiche è 
che nel 2021, nei primi 8 mesi, l’I-
talia ha segnato il record storico 
del Made in Italy nel mondo, por-
tando ad un aumento consequen-
ziale del PIL del 6%: «Il 32% del 
nostro Prodotto interno lordo è 
dato dall’export del Made in Italy 
e il 15% dal turismo. Ciò significa 
che questi due comparti fanno la 
metà della nostra ricchezza na-
zionale». 
Il ministro ha infine concluso il 
suo intervento con queste parole: 
«È chiaro che paghiamo vari defi-
cit strutturali e infrastrutturali e 
che abbiamo tanti problemi, ma 
siamo in una fase in cui la digita-
lizzazione ci può aiutare a supe-
rare questi gap. Lo possiamo fare 
insieme: questo territorio non 
deve fare altro che prendersi 
quello che merita».

Il riscatto del 
Made in Italy
Le parole del Ministro degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio

di Silvia De Martino

Da sx Luigi Di Maio, Tommaso Morlando e Antonio Casaccio

Da sx Luigi Di Maio, Salvatore Scarpa e Gianluca Isaia

TTUALITÀA



12          | Dicembre 2021

OCIALEs

Il Tappeto di Iqbal 
Come strappare all’indifferenza i bambini e gli adolescenti di Barra

di Lucrezia Varrella

“I l tappeto di Iqbal” è una 
cooperativa sociale si-
tuata a Barra, uno di quei 

“quartieri difficili” di Napoli, quelli 
preferiti dai film e di cui «i gior-
nali si lamentano», dice Giovanni 
Savino, presidente della coopera-
tiva. «È facile parlare e riempirsi 
la bocca»; fare, invece, lo è un po’ 
meno. Lo sa Savino, che insieme 
ad una decina di operatori, inter-
cetta ogni anno centinaia di bam-
bini e ragazzi, e pure le famiglie, 
su tutto il territorio. 
“Il tappeto di Iqbal”, infatti, tra-
mite una serie di progettualità 
con il Comune di Napoli, Save 
the Children e una bella dose di 
perseveranza,  promuove azio-
ni educative e formative  basate 
sull’arte e sull’aggregazione come 
vie alternative “ai valori della stra-
da”: i bambini frequentano il cir-
co sociale, imparano le pratiche 
circensi, si muovono tra l’Italia e 
l’Europa. Dalle parole di Giovanni, 
emerge chiaramente come la rete 
sociale tessuta da “Il tappeto di 
Iqbal” sia l’unica in grado di sor-
reggere una realtà che altrimenti 
sprofonderebbe nell’indifferenza. 
Giovanni, tu sei il responsabile 
della cooperativa: ci puoi raccon-
tare come siete nati?
«La onlus nasce nel 1999, dedicata 
ad Iqbal Masih, il bambino ucci-
so dalla mafia dei tappeti, perché 

ci saremmo occupati proprio 
della lotta allo sfruttamen-
to minorile e alle mafie. Nel 
2010 i fondi del pro-
getto “Chance” ven-
gono cancellati, con 
una ricaduta deva-
stante sui territori 
e sui minori, perché 
eravamo arrivati anche in 
tanti altri posti, oltre a Barra e 
San Giovanni. Nel 2010 divento 
presidente della cooperativa per 
salvarla dalla chiusura definitiva e 
raduno altri 9 soci, tra gli artisti di 
strada che avessero compiuto 18 
anni. Era un’impresa in cui non 
credeva nessuno. 
Ora, dieci anni dopo, siamo uno 
dei più grandi “Punti Luce” di Save 
the Children Italia, intercettando 
300 ragazzi ogni anno, dai 6 ai 16 
anni. Per il comune di Napoli, ge-
stiamo invece il progetto per gli 
adolescenti, coprendo quindi fino 
ai 20 anni. 
Abbiamo poi altri progetti colla-
terali, anche a livello europeo, tra 
cui la formazione di una scuola 
superiore alternativa che contra-
sti la dispersione scolastica. Ab-
biamo vinto il bando nel 2019, ma 
stiamo ancora aspettando che le 
istituzioni si mettano in moto per 
avviare il progetto. 
All’interno del Punto Luce utiliz-
ziamo il circo sociale, il parkour e 

lo sport come attività di aggrega-
zione, ma anche l’insegnamento 

per la salute del corpo; mentre 
negli adolescenti cerchiamo 

poi di mettere a frutto 
gli insegnamenti. Ab-

biamo infatti 

c r e a t o 
una compa-
gnia con i nostri 
ragazzi, con la quale 
siamo stati ad ottobre in Toscana 
con uno spettacolo di circo e par-
kour, che speriamo di riproporre, 
Covid permettendo». 
Viste le numerose adesioni, sono 
i ragazzi che si avvicinano alla 
cooperativa oppure siete voi a 
cercarli sul territorio?
«Questa è la nostra tragedia. Nel 
2010, quando ho cominciato, non 
avevamo nessun finanziamento e 
io dovevo andare a cercarmi tut-
to, i progetti e i ragazzi. Ora ho 
il problema contrario. Fuori alla 
porta c’è una lista d’attesa enorme 
e all’interno invece 160 iscritti. Mi 

piacerebbe dire che li devo cer-
care, perché vorrebbe dire che le 
cose funzionano, ma non è così. 
Qui a Barra, duran-

te il lockodwn, ci siamo stati solo 
noi, per tutto. Grazie a Save the 
Children abbiamo raccolto vou-
cher per un valore di 15.000 euro, 
siamo andati a casa delle persone 
a portare cibo, tablet, aiuti. 
Ormai per qualunque cosa sia-
mo l’unico punto di riferimento, 
siamo diventati più di un CAF. E 
come facciamo a dire di no a chi 
entra e chiede di essere aiutato?» 
Ci sono quindi delle grosse man-
canze sul territorio…
«No, noi siamo proprio al posto 
dello Stato. Odio dirlo, ma è così. 
Sai, subito dopo il periodo del 
lockdown, si è molto parlato di 
come si sarebbero dovute affron-
tare una serie di problematiche, 
anche psicologiche, che i minori 
avrebbero riscontrato uscendo 
dall’isolamento. 
Ma fino ad ora non è stato fatto 
niente da parte delle istituzioni. 
Oggi una signora è venuta da me 
chiedendo aiuto per la figlia, che 
deve fare logopedia e in lista d’at-
tesa è 800esima: neanche per il 
2022 riuscirà ad accedere. 
Non ci si deve poi lamentare delle 
conseguenze, se non si agisce in 
partenza, se non si tenta di risol-
vere ora con questi bambini. 
In futuro qualche cooperativa for-
se sarà felice di dire che c’è biso-
gno di loro; il nostro sogno, inve-
ce, è che non ci sia più bisogno di 
noi». 
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TORIAS

I l Palazzo Mediceo di Ottaviano sorge in età 
longobarda, prima dell’anno 1000, dando 
dimora ad una serie di feudatari importan-

ti. Prende la sua denominazione, però, nel 1567, 
quando viene acquistato dalla famiglia toscana 
de’ Medici, precisamente da Bernardetto, nipo-
te di Cosimo il Vecchio ed esponente del ramo 
cadetto dei Medici di Ottajano. Il nobile tosca-
no, dunque, lascia la sua Firenze per trasferirsi 
nella zona vesuviana del Regno di Napoli con 
l’intento di avviare una produzione vinicola sul 
feudo acquisito. La presenza dei Medici nel Pa-
lazzo dura per oltre trecento anni, fino al 1894, 
anno in cui Giuseppe V muore senza lasciare 
eredi maschi. 
Ma il Castello è purtroppo noto ai più per l’ap-
partenenza ad un’altra famiglia. Infatti, nel 
1980, è stato acquistato dalla società immobi-
liare facente capo al boss della malavita Raf-
faele Cutolo. Sebbene si tratti di una parentesi 
molto breve, il Palazzo Mediceo è ancora oggi 
soggetto di un’associazione infelice, che lo vede 
correlato alla criminalità organizzata. In realtà, 
Cutolo non ha mai vissuto all’interno del Ca-
stello, solamente sua moglie vi soggiornò per 
poco tempo. L’acquisizione del Palazzo Medi-
ceo aveva un intento di rappresentanza. 
Infatti, esso sorge 282 metri sopra il livello del 
mare e domina simbolicamente non solo la cit-
tà di Ottaviano, ma tutto il territorio vesuviano. 
L’occupazione effettiva della dimora da parte 
del boss della camorra dura solo 3 anni, poiché 
nel 1983 il Palazzo viene sequestrato per essere 
poi confiscato otto anni dopo. Nel 1995, il Ca-
stello Mediceo viene affidato alla città di Otta-
viano, che da quel giorno lo destina ad attività 
culturali. Oggi, inoltre, è anche sede dell’ente 

nazionale del Vesuvio e rappresenta un simbo-
lo della legalità ritrovata e del recupero di un 
bene storico posto al servizio della comunità. 
A fronte di oltre mille anni di storia, infatti, la 
permanenza della malavita risulta insignifi-
cante, sebbene faccia più rumore. In realtà, il 
Palazzo ha dei trascorsi ben più importanti, 
avendo anche ospitato personalità eccelse del 
panorama culturale italiano, come ad esempio 
Gabriele d’Annunzio. 
Il poeta vi soggiornò per qualche mese con Ma-
ria Gravina, principessa siciliana nonché moglie 
del Conte Anguissola, con la quale intrattenne 
una relazione da cui nacque anche una figlia. I 
due dopo la scoperta dell’adulterio cercarono 
rifugio ad Ottaviano e da qui d’Annunzio inviò 
una serie di lettere ai suoi amici che testimo-
niano la sua presenza in loco. 
Il Castello nasce in epoca longobarda con un 
intento prettamente difensivo ed acquisisce l’a-
spetto rinascimentale, con cui oggi si presen-
ta, durante la permanenza dei Medici. Ad oggi, 
quindi, è più corretto denominarlo come un 
palazzo, essendo cambiata la sua destinazione 
d’uso da roccaforte, da cui controllare l’intero 
panorama vesuviano, a dimora nobiliare. 
Sebbene l’esterno sia completamente restau-
rato, le condizioni in cui riversano le sale in-
terne sono estremamente precarie. In alcune 
stanze, infatti, non è consentito l’accesso, men-
tre molte altre si presentano in uno stato non 
ottimale. Nonostante ciò, la bellezza del Palaz-
zo resta indiscutibile, ma risulta necessario un 
intervento per recuperare quello che è un bene 
inestimabile per il Comune d’Ottaviano e per il 
panorama culturale campano in generale. 
A questo proposito, il FAI – Fondo per l’ambien-

te italiano –, che ha aperto le porte del Palaz-
zo durante le giornate FAI d’Autunno e che da 
sempre si impegna per la salvaguardia del pa-
norama artistico nazionale, aprirà a maggio le 
votazioni per il luogo del cuore. 
Si tratta di un censimento annuale, in cui 
chiunque, in maniera gratuita, può inserire un 
bene e votare affinché venga restaurato. Ven-
gono predisposti a livello nazionale tre fondi, 
che saranno destinati a tre siti differenti in base 
ai risultati delle votazioni. 
Il Palazzo Mediceo potrebbe essere uno dei 
luoghi con il quale accedere a questo fondo, 
puntando a ridare luce ad un bene prezioso 
presente sul nostro territorio. Il Palazzo Me-
diceo di Ottaviano non è “il palazzo di Cutolo” 
come spesso si tende a sostenere erroneamen-
te. È un bene pubblico, un patrimonio campa-
no, un sito culturale ritrovato, con una storia 
da raccontare che nulla ha in comune con la 
criminalità organizzata. 

Il Palazzo Mediceo 
di Ottaviano NON è il 
Palazzo di Cutolo
di Silvia De Martino 
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Femminicidi 
e violenze, 
in Italia è 
emergenza 
sociale

È il 2021, ogni tre giorni circa i me-
dia ci informano di un nuovo fem-
minicidio. La frase più frequente a 

seguito di queste notizie è: “perché non lo 
ha denunciato?”. Quando a una donna mal-
trattata si pone una domanda così diver-
se sono le risposte che si ricevono. Maria 
Cafagna, nella sua newsletter, riporta che 
una delle più comuni risposte sia “ero più 
sicura nel tenermelo in casa che a saperlo 
arrabbiato con un coltello in tasca”. Certo, 
denunciare potrebbe o meglio dovrebbe 
proteggere chi decide di chiedere aiuto, 
ma il Rapporto sulla violenza di genere 
e domestica nella realtà giudiziaria della 
Commissione d’inchiesta sul femminicidio 
del Senato ha evidenziato che gli operato-
ri giudiziari sono impreparati a gestire e 
raccogliere i casi di violenza di genere. In 
poche parole: sono incapaci. Solo nel corso 
di quest’anno, con dati aggiornati dal Vimi-
nale il 14 novembre, sono stati commessi 
103 femminicidi a opera di un partner o 
un ex. Se per chi ha preferito non denun-
ciare le autorità possono appellarsi al non 
ne sapevamo niente, mi chiedo come mai 
per quel 12% - come riportano i dati dell’I-
stat – che la denuncia l’aveva presentata e 
per l’uomo era stata notificata un’ordinan-
za restrittiva, è mancata la protezione. In 
questo regime non curante e imbevuto in 
una cultura patriarcale che rilega la don-
na ai margini della scala sociale agiscono i 
centri antiviolenza. A Portici, in provincia 
di Napoli, opera l’associazione "Le Kassan-
dre" che entra nella "Rete Nazionale Cen-
tri Antiviolenza 1522" nel 2010. Il lavoro 

dell’associazione inizia nel 2004 a seguito 
dell’incontro di un gruppo di donne con 
esperienze alle spalle diverse le quali storie 
si intrecciano nell’impegno verso le tema-
tiche sociali relative al genere e alle pari 
opportunità. Le Kassandre si impegnano 
affinché possa essere attivo uno sportello 
di consultazione psicologica e legale così 
da aiutare le donne a liberarsi dall’oppres-
sione del maltrattante. Delle Kassandre 
fa parte Gina Troisi, psicologa clinica e 
psicoterapeuta, la cui attività clinica e di 
ricerca si è focalizzata sulla violenza con-
tro le donne nelle situazioni di “Intimate 
Partner Violence”, attraverso una lettura 
psicoanalitica della relazione tra affetti e 
trauma. 
Dott.ssa da cosa crede che nasca l’impeto 
violento che sfocia nel femminicidio?
«Parlare di “impeto” di violenza può indur-
re in errore, dando l’idea che la violenza 
nasca in quel momento, mentre è costruita 
nel tempo all’interno della relazione attra-
verso un insieme di forme non solo fisiche. 
Queste prendono origine e si alimenta-
no all’interno della cultura patriarcale che 
impone all’uomo un’aspettativa sociale 
e intrapsichica di dominio e potere e alla 
donna quella di cura, accoglienza e com-
prensione».
Qual è il lavoro svolto nei centri antivio-
lenza?
«In primo luogo le donne vengono aiuta-
te a prendere coscienza di quel che stan-
no subendo e a mettere in atto le misure 
necessarie per uscirne. Nei casi in cui la 
violenza assume dei caratteri di pericolo-

sità si lavora affinché la donna sia al sicuro 
in una casa-rifugio, ma questo può esser 
fatto solo con il suo consenso. Poi si pro-
cede alla loro autonomizzazione, spesso si 
trovano in situazioni di totale dipendenza 
dall’uomo perché quest’ultimo ha impedito 
loro di lavorare o ha gestito le loro finan-
ze. Questo ha spinto Le Kassandre a pro-
muovere una raccolta fondi per sostenere 
il progetto Crei-amo Cambiamenti che ha 
l’obiettivo di contrastare la “violenza eco-
nomica”. I fondi del progetto verranno uti-
lizzati per finanziare corsi di OSS e di Ana-
lista programmatore per le donne seguite 
dal centro».
Ogni anno c’è un incremento di violenza 
nei confronti delle donne, possiamo dire 
che sia anche colpa dello Stato?
«Il legislatore e gli operatori del diritto 
sembrano essere in difficoltà nel compren-
dere le dinamiche della violenza e nell’agire 
nel migliore dei modi per contrastarla. L’ul-
timo decreto in merito al codice rosso ha 
velocizzato dei processi, ma non ha tenuto 
conto del tempo di cui ha bisogno la donna 
per acquisire la consapevolezza necessaria 
delle violenze subite per poter affrontare 
un processo. 
I traumi subiti fanno sì che non abbiano 
ben chiare tutte le dinamiche degli avveni-
menti e la testimonianza risulta poi essere 
frammentaria e questo di certo non le age-
vola. Ritengo sia necessario che si raffor-
zi il dialogo tra istituzioni e CAV in modo 
da costruire più sinergie tra strumenti ed 
esperienze sul campo».

di Rossella Schender 
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«LA LOTTA AI CLAN È DI 
PRIMARIA IMPORTANZA 

PER SALERNO» 
Il Capo della Procura Giuseppe Borrelli e l’impegno per il contrasto  

alla camorra del salernitano
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D opo anni di servizio pres-
so la Direzione distret-
tuale antimafia, il dott. 

Giuseppe Borrelli, a capo della 
Procura di Salerno, oggi ha un im-
portante obiettivo: comprende-
re ed attivare un reale contrasto 
all’influente criminalità organiz-
zata del salernitano. Il dott. Bor-
relli ha condotto indagini contro 
i principali vertici della camorra 
e, oggi, quell’esperienza divie-
ne quantomai necessaria nella 
provincia di Salerno. Il controllo 
del territorio attraverso metodi 
mafiosi e il riciclaggio di denaro 
sporco sono solo i primi allarmi 
sulla presenza di clan organizza-
ti che minacciano un territorio 
intriso di bellezze naturalistiche. 
Alla Procura di Salerno il compito 
di far conoscere una realtà crimi-
nale che ha approfittato della di-
strazione dei media e dell’assolu-
ta priorità investigativa riservata 
camorra napoletana. Ricostruire 
i flussi di informazioni per com-
prendere i business illeciti sul 
territorio salernitano da parte dei 
clan, sono i principali obiettivi del 
dott. Giuseppe Borrelli. Con lui 
abbiamo approfondito tali dina-
miche e fatto il punto sul lavoro 
della Procura di Salerno.
Dott. Borrelli, quali sono le prin-

cipali attività su cui si è focaliz-
zata la Procura di Salerno nell’ul-
timo anno?

«È stato un anno in cui abbiamo 
proseguito nella riorganizzazione 
dell’ufficio, cosa essenziale poiché 

la crisi nella disponibilità di risor-
se impone l’adozione di processi 
lavorativi che ne garantiscano, 
invece, un’ottimizzazione. Oggi 
possiamo dire di essere assolu-
tamente a buon punto. Abbiamo, 

Si sente dire che 
il salernitano 
è il territorio 
di scorrerie da 
parte dei clan 
napoletani, ciò non 
solo è falso, ma è 
un’affermazione 
“comoda”, poiché 
consente di 
rinviare su Napoli 
il problema 
del contrasto 
alla criminalità 
organizzata

"
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inoltre, iniziato a reimposta-
re tutta l’attività investigativa 
della Procura di Salerno che ha 
dei core business completamen-
te differenti da quella di Napoli; 
mentre in quest’ultima il settore 
della criminalità organizzata as-
sorbe continuamente risorse qui 
abbiamo molti più rami da copri-
re. A Salerno, principalmente, c’è 
un problema di tutela ambientale 
molto rilevante, dato che parlia-
mo di un’area di rilevato pregio 
paesaggistico che dobbiamo con-
tinuare a difendere a fronte di fe-
nomeni quali l’abusivismo edilizio 
o lo smaltimento illegale di rifiuti. 
A ciò si aggiunge la questione del 
Porto di Salerno, che ha delle ca-
renze strutturali molto rilevanti».
Cosa è emerso dalle indagini ri-
guardanti il Porto?
«Il Porto è uno degli snodi princi-
pali per l’invio di rifiuti illegali in 
altri Paesi del Mediterraneo, sia 
europei che nordafricani. Questa 
situazione è favorita da carenze 
strutturali molto rilevanti, come 
la mancata videosorveglianza, 
oltre ad un inefficace sistema di 
recinzione delle zone doganali. È 
stata poi gravemente deleteria la 
collusione esistente tra alcuni 
apparati preposti ai controlli sul-
le esportazioni e ambienti delin-
quenziali dediti all’esportazione 
di rifiuti o merci di provenienza 
illecita».
Quale area di competenza vi sot-
trae le maggiori energie?
«Un settore di grande rilevanza 
per questa Procura è la materia 
relativa all’articolo 11 (processi 
riguardanti i magistrati del di-
stretto di Catanzaro) che qui as-
sume una dimensione rilevante 
dato che assorbe notevolissime 
energie. Si pensi che noi iscrivia-
mo ogni anno circa 400 procedi-
menti sui quali siamo competenti 
ai sensi dell’articolo 11. Parliamo 
di 400 procedimenti a carico, o 
potenzialmente a carico, di ma-
gistrati. Ciò sposta l’attenzio-
ne della Procura di Salerno sulla 

criminalità organizzata calabrese 
dato che, in numerosi casi, i feno-
meni criminali che sono oggetto 
di denunzia vengono realizzati, 
quantomeno asseritamente, in 
concorso tra singoli magistrati e 
la ‘ndrangheta».
Come definirebbe la realtà delle 
organizzazioni criminali insi-
stenti sulla provincia di Salerno?
«Il problema della criminalità 
organizzata è di primaria 
importanza. Al mio arrivo a 
Salerno ho dovuto ricostruire 
tutti i canali d’informazione tra la 
periferia del distretto e il centro 
che costituiscono una condizio-
ne indispensabile per affrontare 
il problema della criminalità or-
ganizzata. Non è vero che Salerno 
non vive disagi legati alla mafia. 
Si sente dire che il salernitano è 
il territorio di scorrerie da parte 
dei clan napoletani, ciò non solo 
è falso, ma è un’affermazione “co-
moda”, poiché consente di rinviare 
su Napoli il problema del contra-
sto alla criminalità organizzata. 
Tale operazione significa ridurre 
la competenza della Procura di 
Salerno ad un’attività di repres-
sione dei singoli reati-fine, senza 
ragionare sul fenomeno associa-
tivo. L’esperienza mi insegna che 
affrontare il problema sotto l’an-
golo visuale del contrasto dei rea-
ti-fine è un modo per non arrivare 
a nessuna conclusione positiva 
sui contesti associativi di riferi-
mento; si tratta di due approcci 
investigativi totalmente diversi. 
L’approccio “minimalista” in que-
stione poggia sull’idea che la cri-
minalità organizzata a Salerno è 
stata sconfitta negli anni ’90 o ini-
zio 2000, ma è un approccio con 
delle conseguenze disastrose!»
Quali conseguenze?
«L’approccio minimalista ha por-
tato principalmente ad un’inter-
ruzione dei flussi di conoscenza, 
per cui della realtà criminale esi-
stente in alcuni territori non si sa-
peva più nulla. In secondo luogo, 
ha portato ad un forte depoten-

ziamento degli organi di polizia 
giudiziaria, dato che non si rileva-
vano pronunce dalle quali emer-
gesse l’esistenza della criminalità 
organizzata sul territorio. Tutto 
ciò, purtroppo, ci ha portato a non 
poter usufruire dell’ausilio di al-
cuni corpi di polizia giudiziaria 
specializzati nel contrasto al cri-
mine mafioso».
Qual è il suo obiettivo davanti a 
tale quadro sulla criminalità or-
ganizzata e il suo contrasto?
«Sono molto soddisfatto del lavoro 
che stiamo facendo e sono sicuro 
di riuscire ad ottenere efficaci 
risultati che dimostreranno, 
purtroppo, come il problema 
della garanzia della libertà dei 
cittadini contro il prepotere delle 
consorterie mafiose sia una piaga, 
grave e attuale, anche in provincia 
di Salerno. Ad esempio, con la Dda 
siamo competenti anche per il 
Tribunale di Nocera Inferiore e il 
Tribunale di Vallo della Lucania; 
particolarmente in quest’ultimo si 
stanno verificando fenomeni ille-
citi interessanti in materia di rici-
claggio, reinvestimento di capitali 
illeciti da parte sia di organizza-
zioni mafiose napoletane che ca-
labresi; purtroppo tali attività non 
sono investigate, ma la creazione 
di un reparto territoriale a Vallo 
della Lucani porterà ad un aumen-
to della capacità investigativa di 
questo territorio. Dalle prove nei 
procedimenti possiamo affermare 
che ci sono delle organizzazioni 
criminali salernitane che operano 
in sinergia con le organizzazioni 
napoletane».
Qual è il limite per cui tali atti-
vità possano essere non investi-
gate?
«Il problema sono i flussi 
informativi, non ci arrivano 
segnalazioni ed ecco perché 
ho subito proceduto alla 
ricostruzione di tali flussi. La 
creazione di questo nuovo reparto 
favorirà sicuramente la ricezione 
di tali informazioni».
Una scarsa ricezione di informa-

zioni significa anche una società 
civile che, in determinate aree, è 
assuefatta dal metodo mafioso…
«L’omertà che ha caratterizzato 
le indagini concernenti l’omici-
dio del sindaco Vassallo la dice 
lunga sul cambiamento culturali 
di quest’area della Campania che, 
paradossalmente, viene conside-
rata immune alla contaminazione 
con fenomeni mafiosi. C’è stato un 
miglioramento qualitativo dell’at-
tività della Procura, con una mag-
giore tempestività ad affrontare 
determinati fenomeni di reato. 
Siamo solo all’inizio del nostro la-
voro, ma dobbiamo far passare il 
princìpio per cui la Procura assi-
cura un intervento imparziale e 
rapido a fronte di una denuncia».
A breve i comuni vedranno ar-
rivare i fondi del Pnrr grazie al 
Recovery Fund. Sappiamo che le 
mafie sono assolutamente attrat-
te dalle risorse pubbliche, cosa si 
aspetta?
«Il problema non si è ancora posto 
poiché le risorse non sono ancora 
arrivate. Non c’è dubbio che vi sarà 
un problema di infiltrazione, dato 
che la criminalità organizzata ha 
costante necessità di reinvestire 
i capitali che produce. L’idea 
della camorra come un branco di 
briganti con fucili a canne mozze 
appartiene alla storia, oggi le or-
ganizzazioni basano la propria 
economia su rapporti con pezzi 
della società che generalmente 
non sono accostabili al contesto 
criminale. Spesso a tali “pezzi di 
società” appartengono addirit-
tura i figli delle storiche famiglie 
mafiose, i quali hanno superato i 
padri andando a formarsi anche 
con percorsi universitari. Il rein-
vestimento di capitali illeciti nel-
le attività imprenditoriali è una 
necessità della mafia, perché at-
traverso ciò si realizza il controllo 
del territorio e l’assoggettamento. 
Se partiamo da queste premes-
se risulta scontato un intervento 
delle organizzazioni criminali per 
attingere ai fondi del Pnrr».
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IRITTID

R isale al 2009 la prima pronuncia euro-
pea a segnare l’ingresso della genetica 
comportamentale in ambito processua-

le. L’algerino A. Bayout, condannato per l’omi-
cidio di un giovane colombiano, si vedeva at-
tenuata la pena di dieci mesi in secondo grado. 
La motivazione del giudice di appello si basava 
su una perizia che si avvaleva, tra l’altro, dei test 
diagnostici propri delle neuroscienze cogniti-
ve e della genetica comportamentale. Dai testi 
genetici emergeva che l’imputato era portatore 
della variante allelica L-MAOA: tale alterazione, 

in uno con un ambiente “negativo”, aveva favo-
rito lo sviluppo di comportamenti aggressivi. 
Sulla stessa linea si colloca la sentenza del G.I.P. 
di Como del 2011 sul caso Albertani: la presenza 
di mutazioni genetiche, unitamente ad anoma-
lie nella morfologia e nel volume di alcune aree 
cerebrali preposte al controllo degli stimoli, 
hanno giustificato il riconoscimento del vizio 
parziale di mente e l’attenuazione della pena. 
Il dato giurisprudenziale è di stimolo a porsi 
alcuni interrogativi. Qual è la correlazione tra 
genetica ed aggressività? Siamo di fronte allo 

stravolgimento della tradizionale concezione 
del libero arbitrio? Proviamo a sciogliere questi 
nodi insieme alla Dott.ssa Anna Conti, Dirigen-
te Responsabile del Laboratorio di Citogenetica 
e Citogenomica dell’A.O.U. Federico II di Napoli 
dal 1995 al 2020.
Cosa si intende per genetica comportamen-
tale?
«La genetica comportamentale studia gli 
aspetti del comportamento che possono essere 
influenzati dall’espressione del corredo gene-
tico di un individuo. Molti geni sono coinvolti 

Genetica 
comportamentale:
c’è ancora spazio per il libero arbitrio?
di Ilaria Ainora
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nella regolazione degli eventi biochimici alla 
base delle funzioni cerebrali che gestiscono gli 
stimoli, come le pulsioni violente. È noto che 
alcuni geni, se mutati, possono causare ine-
vitabilmente una patologia neurologica (geni 
causativi). Altri, in caso di mutazione, conferi-
scono solo una suscettibilità a sviluppare una 
determinata anomalia (geni di suscettibilità). In 
caso di anomalie comportamentali sono state 
riscontrate più frequentemente mutazioni di 
geni di suscettibilità. Tuttavia, allo stesso tem-
po, alcuni individui possono essere portatori 
della mutazione ma non manifestare mai l’ano-
malia. Questo perché la mutazione del gene è 
solo una delle componenti a cui si sovrappon-
gono fattori ambientali concomitanti».
Più nel dettaglio, come si traduce sul pia-
no comportamentale e biologico la variante 
L-Maoa?
«La monoamina-ossidasi A (MAOA), è un enzi-
ma il cui gene si trova sul cromosoma X. L’en-
zima MAOA regola la funzione di alcuni neuro-
trasmettitori diffusi nel sistema nervoso che 
svolgono funzioni legate all'attenzione e all'u-
more, oltre all’ansia ed all'irritabilità. 
Negli ultimi anni sono stati identificati anche 
altri geni coinvolti nella regolazione dei neu-
rotrasmettitori nel sistema nervoso. Alcune 
variazioni nella sequenza di uno o più di questi 
geni, seppure non francamente legate ad una 
patologia (polimorfismi), possono rendere il 
soggetto maggiormente reattivo nei confron-

ti degli stimoli provenienti dall’ambien-
te. Per questo un ambiente sfavorevole, 
in associazione con una predisposizione 
genetica, potrebbe indurre l’insorgenza 
di comportamenti devianti. Ad esempio, 
i soggetti che portano un polimorfismo 
‘low’-MAOA, ossia presentano una ridotta 
attività enzimatica, avranno una predi-
sposizione verso atteggiamenti aggressivi 
ed impulsivi. Moderne tecniche strumen-
tali hanno permesso anche di dimostrare 
che la variante genica sarebbe in grado di 
alterare fisicamente le strutture anato-
miche cerebrali. È stato, infatti, osserva-
to che i soggetti maschi con Low-MAOA 
presentano una riduzione di volume nelle 
strutture cerebrali coinvolte nel controllo 
degli stimoli ed una aumentata connettivi-
tà funzionale fra l’amigdala e la corteccia 
prefrontale. In conclusione, sembrerebbe 
che la predisposizione al comportamento 
aggressivo deriverebbe sia da una riduzio-
ne funzionale biochimica che da una reale 
alterazione anatomica, come confermato 

da alcuni studi condotti sugli animali».
Qual ruolo gioca l’ambiente nell’insorgenza di 
comportamenti aggressivi?
«Possiamo affermare che la circostanza che il 
soggetto porti un polimorfismo “low”, associata 
ad un ambiente negativo, aumenta la probabili-
tà dell’insorgenza di comportamenti aggressivi 
e violenti. Per meglio dire, sembrerebbe che 
la variante nel gene sia una condizione neces-
saria ma non sufficiente a scatenare l’impul-
so aggressivo. La questione, però, non è così 
semplice. Non è escluso che comportamenti 
devianti possano insorgere anche in presenza 
di un ambiente positivo e tranquillo. La verità 
è che l’aggressività può derivare da una serie 
complicata di concause che, ad oggi, non sono 
del tutto chiare».
Che correlazione c’è tra età e sviluppo del 
comportamento aggressivo?
«L’osservazione nel tempo dei soggetti con 
Low-MAOA suggerisce che vi è un picco dell’ag-
gressività nell’età giovanile che va affievolen-
dosi nel tempo, probabilmente per un migliora-
mento dell’abilità a gestire gli impulsi emotivi. 
Sembrerebbe, anzi, che i livelli di MAOA nel cer-
vello di adulti con Low-MAOA non siano molto 
diversi da quelli di soggetti con l’allele normale. 
Ancora, alcuni studi su modelli animali hanno 
dimostrato che l’inibizione dell’enzima in epo-
ca prenatale o durante l’adolescenza induce un 
atteggiamento proclive all’aggressività, mentre 

l’inibizione nella prima infanzia sembrerebbe 
indurre solo una maggiore ansietà».
Si può lecitamente parlare di "determinismo 
genetico" a scapito del libero arbitrio?
«La genetica non dovrebbe tradursi in una li-
mitazione del libero arbitrio. Nella letteratura 
sul tema si evidenzia che il profilo genetico non 
dovrebbe incidere sullo sviluppo di un atteg-
giamento criminale più di quanto non lo faccia 
un ambiente educativo inadeguato. Peraltro, 
il comportamento deviante in entrambi i casi 
è solo probabilistico, non inevitabile. Tuttavia, 
la questione non è di poco conto. Ritengo che 
sia necessario stabilire una più consapevole 
connessione tra le neuroscienze e il diritto, in 
specie penale. A mio avviso, merita particolare 
attenzione il problema connesso alla pericolo-
sità sociale del soggetto».
Esistono strategie di prevenzione dei com-
portamenti aggressivi?
«Le attuali strategie per trattare l’aggressività 
patologica si basano su approcci empirici che 
utilizzano spesso una combinazione di farmaci 
antidepressivi e anticonvulsivanti che risultano 
solo moderatamente efficaci. Le conoscenze 
scientifiche attuali forniscono informazioni 
sugli eventi che possono ridurre l’efficienza 
dell’enzima MAOA come alti livelli di testo-
sterone oppure l’assunzione di alcuni farmaci 
come la metformina (un antidiabetico orale). 
Questi eventi potrebbero peggiorare la situa-
zione di un soggetto Low-MAOA. Poco invece 
è noto su terapie che possano aumentare l’ef-
ficienza dell’enzima e quindi contrastare gli ef-
fetti della mutazione. È allo studio un elemento 
non codificante presente nel genoma, il MALIN 
che regola l’attività del gene MAOA. 
Per avere un quadro più completo sarebbe ne-
cessario chiarire alcuni aspetti, come l’even-
tuale correlazione tra bassa efficienza dell’en-
zima MAOA e vulnerabilità all’uso di droghe. 
Ancora, andrebbero approfondite le caratteri-
stiche comportamentali di soggetti con la va-
riante Low-MAOA a differenti stadi dello svi-
luppo. Infine, è necessario individuare meglio 
gli elementi di stress che interagiscono con gli 
effetti della variante per indurre il comporta-
mento aggressivo. 
A questo proposito, recenti studi dimostrano 
che gli effetti dello stress sul sistema nervoso 
condividono processi simili a quelli causati da 
altri danni ambientali come lo stress ossidativo 
o il fumo. 
Sarebbe interessante scoprire se anche questi 
fattori possono predisporre all’aggressività».

La monoamina-ossidasi 
A (MAOA), è un enzima 
il cui gene si trova sul 
cromosoma X. L’enzima 
MAOA regola la funzione di 
alcuni neurotrasmettitori 
diffusi nel sistema nervoso 
che svolgono funzioni 
legate all'attenzione e 
all'umore, oltre all’ansia ed 
all'irritabilità

"
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Caserta dal 1950 al 2000: 
50 anni di immagini
Raccolta di cartoline, foto e documenti da parte di Lello Mercaldo

S arà disponibile nelle edicole e nelle li-
brerie dal prossimo 8 dicembre, lo stra-
ordinario lavoro di Lello Mercaldo che 

può sintetizzarsi nel prezioso intervento di 
presentazione di Enzo Battarra, noto critico 
d’arte e giornalista:
“La memoria va incollata. Accuratamente! I ri-
cordi visivi sono frammenti. Ognuno li porta 
dentro di sé cercando di incollarli nella propria 
vita. Un album a figurine è un esercizio della 
memoria. Caserta si racconta riscrivendo un 
pezzo della sua storia, dal 1950 al 2000. Una 
città ha tante memorie che messe in fila sono il 
vissuto di una comunità”.
Riportiamo di seguito, anche una dichiarazione 
dello stesso autore:
“La Città non è solo il luogo dove si vive e si 
lavora; gli incontri "casuali" sono spesso il sot-
tile filo rosso che porta in dono ricordi e odo-
ri, rincorre ed intreccia memorie ed emozioni. 
Vivere la Città, intrecciare rapporti e relazioni 
non è per nulla scontato, soprattutto oggi per 
i giovani alle prese con un incerto e nebuloso 
futuro; ne risulta impedito il naturale scorrere 
della vita sociale in tutte le sue manifestazioni, 
politiche, sportive, artistiche. 
Ripercorrere il “cammino” di una città ricollo-
ca in modo suadente ciò che è accaduto, so-
prattutto ad opera dei suoi abitanti. Gli eventi 
da narrare non sono tutti a portata di foto o in 
qualche modo raggiungibili; per quanto ci si af-
fanni una “raccolta” non è mai completa. 
Gli assenti, purchè si parli anche di loro, tra-
mano rappresaglia ed è in questo contesto che 
nasce il secondo Album Caserta 1950-2000. 
L’idea di sistemare le 160 figurine (autoadesive) 
negli appositi riquadri fa parte di un rito a molti 
conosciuto, ma che non si risolve nel gesto; il 

tempo, a volte generoso, si offre dando possibi-
lità di scorrere le immagini e di leggere le brevi 
didascalie che le descrivono. 
Dalla prima di copertina, che propone una 
cartolina pubblicitaria del 1950 utilizzata per 
la mostra delle sete di San Leucio tenutasi nel 
Palazzo Reale, si passa alla prima pagina con la 
veduta anni ‘50 del viale Carlo III incorniciata 
dai due galoppatoi; a seguire calcano la scena 
tre vedute aeree del palazzo con diverse pro-
spettive… 
Il viaggio prosegue e si incontrano eventi come 

“il sisma” ed il lutto sul circuito di formula 3; la 
promozione della Casertana in serie B e lo scu-
detto della Phonola; le iniziative teatrali e mu-
sicali di personaggi che hanno lasciato “segni 
e cifre” come Avion Travel, Fausto Mesolella, 
Toni Servillo. Una passeggiata, dunque, che 
non propone soltanto luoghi. 
Si incontrano fatti ed eventi, pubblicità, oggetti 
editoriali e manifesti; un viaggio arduo attra-
verso gli anni, foriero di ricordi: è necessario 
averne cura, privilegio di chi riceve testimo-
nianze, attrezzi utili ed unici per ricollegare fili. 
Se vien fatto con attenzione si possono ricavare 
importanti ausili per l’imminenza ed il prossi-
mo futuro. Meglio evitare di trovarsi dinnanzi 
a paesi semi abbandonati a causa di chi è stato 
costretto a lasciare e per colpa di chi è rimasto. 
Dopo aver sistemato la raccolta sfogliatela con 
attenzione e la dovuta leggerezza. 
Dall’8 dicembre prossimo sarà nelle edicole e 
librerie e la confezione conterrà l’album con 
tutte le immagini numerate”.

di Angelo Morlando
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Alla Reggia di Caserta un 
dicembre pieno di magia
La Reggia spalanca le sue porte al territorio 

di Angelo Morlando

VENTIE

N ell’immagine riportata nell’articolo, il 
calendario completo di tuti gli eventi 
e le iniziative così come reso disponi-

bile dal sito ufficiale.
In sintesi:
Il Complesso vanvitelliano spalanca le sue por-
te anche il martedì, aperture straordinarie de-
gli Appartamenti Reali il sabato sera.
Domenica mattina via alle visite ai Ponti della 
Valle dell’Acquedotto carolino.
Teatro di Corte aperto tutte le mattine.
Iniziative speciali riservate agli abbonati.
Avviato un percorso di conoscenza e promo-
zione della Dieta mediterranea.
“La Reggia di Caserta, consapevole del suo 
ruolo di attrattore turistico e culturale e 
dell’importanza di favorire strategie di marke-
ting territoriale, profondendo un grande sfor-
zo, ha strutturato il proprio calendario con no-
tevole anticipo in modo da dare la possibilità a 
tutti gli operatori coinvolti nella promozione e 
valorizzazione di costruire propri percorsi per 
un’offerta integrata al pubblico. 
In quest’ottica, per tutto il mese di dicembre, 
la Reggia di Caserta resterà aperta anche di 
martedì (consueto giorno di chiusura setti-
manale),  dalle 9:30 alle 16:30 (con orari dif-
ferenziati per Parco Reale e Giardino Inglese). 
L’obiettivo è favorire la permanenza dei turisti 
in città anche nei ponti delle feste natalizie o 
per fine settimana lunghi. 
Il biglietto avrà un costo di 10 euro e sarà valido 
per la visita dell’intero Complesso Vanvitellia-
no. Tutti i sabato (ad eccezione del 25 dicem-
bre) gli Appartamenti Reali saranno visitabili 
fino alle 23 (ultimo ingresso ore 22.15), con un 
biglietto al costo di 3 euro (numero di ingres-
si limitato). Tutte le domeniche sarà possibile 
accedere ai Ponti della Valle dell’Acquedotto 
Carolino e tutti i giorni, dalle 10 alle 13, sarà 
aperto il Teatro di Corte. 
 Grazie alla collaborazione con Coldiretti, con 
l’Osservatorio Dieta Mediterranea e con il 

concessionario del servizio ristorazione Con-
sorzio Daman, ogni martedì presso la buvette 
sarà possibile gustare menù realizzati secon-
do i principi della dieta mediterranea, rico-
nosciuta dall’Unesco Patrimonio immateriale 
dell’Umanità. L’istituto museale, in linea con gli 
obiettivi dell’Agenda 2030, intende avviare un 
percorso di conoscenza della dieta universal-
mente riconosciuta dalla comunità scientifica 
come strategia per vivere una vita lunga e in 
salute, capace di ridurre significativamente il 
rischio di patologie croniche debilitanti e di 
determinare un miglioramento della qualità 
di vita. Essa rappresenta, inoltre, la soluzione 
ideale per la costruzione di un sistema di svi-
luppo sostenibile in grado di preservare l’am-
biente.   L’associazione Premio GreenCare, con 
la Sezione GreenCare Caserta, il 12 dicembre 
donerà uno spettacolo musicale ad opera di 

zampognari professionisti in piazza Carlo di 
Borbone. Il Comune di Caserta ha concesso il 
Patrocinio morale all’iniziativa. E, ovviamente, 
nel periodo natalizio non poteva mancare il 
Presepe di Corte. La straordinaria raccolta 
di manufatti e testimonianze dettagliate del-
la storia del costume del Regno avviata da re 
Carlo di Borbone e tramandata agli eredi sarà 
oggetto di un’esperienza immersiva mediante 
un’installazione multimediale permanente che 
verrà realizzata con fondi di compensazione 
Artecard.
Confermata, infine, una delle amate tradizioni 
del Complesso vanvitelliano: il concerto del 26 
dicembre. L’Orchestra da Camera di Caserta, 
il 12 e il 26 dicembre, alle ore 11.15, infatti, tor-
nerà in Cappella Palatina per i matinèe diretti 
dal Maestro Antonino Cascio. L’iniziativa, rea-
lizzata nell’ambito di Autunno Musicale – Suoni 
& Luoghi d’Arte, di cui l’Orchestra da Camera di 
Caserta è uno dei promotori insieme all’asso-
ciazione “Anna Jervolino”, è stata selezionata 
attraverso il bando di valorizzazione parteci-
pata della Reggia di Caserta. Essa si avvale della 
collaborazione degli Amici della Reggia.
Ogni giovedì, dal 9 dicembre, i più fedeli vi-
sitatori del Museo potranno prendere parte a 
corsi di formazione a cura di Coldiretti e Con-
sorzio Daman su alcune delle principali eccel-
lenze enogastronomiche del territorio campa-
no. La cultura travalica i confini dell’arte e della 
storia per includere le specialità regionali. Gli 
stessi abbonati saranno i protagonisti degli in-
contri laboratoriali del progetto Memex, cin-
que appuntamenti per raccontare esperienze 
e memorie e giungere all’elaborazione di storie 
digitali. Sempre dedicato agli abbonati è, poi, 
l’appuntamento con il cantiere di restauro del-
la scultura del piccolo Carlo Tito di Giuseppe 
Sanmartino. Il 18 e il 19 dicembre, previa pre-
notazione e per un numero ridotto di posti, 
sarà possibile prendere parte a un focus sugli 
interventi conservativi in corso sull’opera”.
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«I o non punto sui rom che abbia-
mo, ma su quelli che potremmo 
avere», così esordisce Gennaro 

Spinelli durante la nostra conversazione. 
Sì la chiamo conversazione, non credo si 
possa definire un’intervista quella che ho 
fatto con il presidente dell’UCRI (Unione 
delle comunità Romanès in Italia). Duran-
te questa chiacchierata, che a livello per-
sonale è servita immensamente per get-
tare le basi della comprensione di ciò che 
sono.  Gennaro ha detto: «Oggi i migliori 
non dicono più di essere Rom, oggi quelli 
che ancora dicono di esserlo sono l’ultima 
fascia: quella degradata e bisognosa, quella 
del problema sociale». Pertanto, è da que-
sto che parto:
Perché molti si vergognano di essere 

Rom?
«Oggi giorno non ci si vergogna della propria 
etnia, ma dei pregiudizi attorno ad essa. Nes-
suno si vergogna di essere Rom, ma tutti si 
vergognano di essere accostati alla criminalità 
e purtroppo, ad oggi, per sopravvivere ti devi 
straniare, è il fenomeno della dispersione cul-
turale. Le persone in maniera sempre maggiore 
smettono di dire di essere Rom, smettono di 
mettere in atto le tradizioni di questa grande 
cultura, non ne cucinano più i piatti, non ne 
parlano più la lingua. Tutto questo porta alla 
totale negazione della propria etnia. Queste 
persone non vanno però giudicate, dal momen-
to che ad oggi c’è una politica discriminatoria 
che porta a odiare il diverso e purtroppo i Rom 
sono il diverso di tutti. Questo perché la media-
ticità che ruota intorno a questa cultura li porta 

Dignità alla cultura 
Rom e ai suoi membri:
la missione dell’UCRI

Dialogo con 
il presidente 

dell’UCRI 
Gennaro 
Spinelli
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ad essere screditati in maniera continua 
senza alcun diritto di replica. Nessuno 
chiama il singolo Rom a rispondere del-
le proprie malefatte usando un nome 
ed un cognome, si accusa direttamen-
te un’itera categoria. Ci sono tantissimi 
bambini che partono da casa Rom e ar-
rivano a scuola zingari. “Zingaro” è un 
eteronimo, cioè il modo con il quale un 
popolo chiama un altro popolo in ma-
niera dispregiativa. Rom è un etnonimo, 
cioè il nome con il quale un popolo chia-
ma sé stesso».
Oggi di che cosa si occupa l’UCRI?
«L’UCRI, ad oggi, è la più grande asso-
ciazione di Rom e Sinti in Italia, che 
punta esclusivamente sulla valorizza-
zione culturale e la promozione sociale. 
Non siamo una federazione assisten-
zialistica, anzi siamo totalmente contro l’assi-
stenzialismo. Questo vuol dire che siamo con-
tro i campi nomadi, che devono essere chiusi 
in quanto retaggio del nazifascismo, i Rom non 
vivono nei campi nomadi perché non sono no-
madi per cultura. Chi vuole tenerli confinati 
sono le associazioni o gli enti che ci guadagna-
no milioni di euro. Se tu abitui una persona a 
non andare all’ospedale perché viene il bus 
preposto al campo, a non andare al CAF per-
ché sarà il CAF a venire nel campo ecc., queste 
persone cresceranno rammollite e smidolla-
te. Si lasciano morire, come animali cresciuti 

in cattività rimessi nella natura. Noi puntiamo 
sui giovani, la maggior parte del mio direttivo 
ha sotto i 35 anni. Quest’anno abbiamo aperto 
un’accademia nazionale Romanì online: gratui-
tamente noi spieghiamo la storia, la cultura, le 
origini, l’arte… l’anno prossimo quell’accademia 
diventerà un’università online».
Quali sono le differenze tra i Rom e i Sinti?
«Sono la stessa cosa chiamata in due modi di-
versi, sono due gruppi differenti della stessa 
cultura: un po’ come parlare dei milanesi e dei 
romani. Naturalmente ognuna ha le proprie pe-
culiarità. I cinque maxi-gruppi (definibili come 

regioni) si ritrovano sotto la bandiera Rom (de-
finibile come nazione). Queste “regioni” si divi-
dono a loro volta i molti micro-gruppi, ognuno 
con le proprie usanze e tradizioni, ma con un 
fondo comune. Spesso la gente tende a pen-
sare che queste culture siano la stessa cosa o 
qualcosa di completamente diverso, in realtà la 
verità si trova nel mezzo. I gruppi provenien-
ti dalla ex Jugoslavia, per esempio, sono per la 
maggior parte ortodossi o musulmani, questo 
comporterà alcune variazioni alimentarie di 
costume dai gruppi cristiani... ma di fondo si 
tratta della stessa cosa».
Ci sono delle influenze e delle contaminazio-
ni della cultura Rom all’interno della cultura 
italiana?
«Certo, possiamo partire dall’arte. Prendiamo 
ad esempio il Jazz manouche o il flamenco: 
unione della musica ebraica, andalusa, mozara-
bica e romanì. Ci sono influenze nella poesia, 
nella scultura, nella pittura… l’influenza romanì 
è dilagante, solo chi non vuole vedere non vede. 

Per non parlare del vestiario (gli orec-
chini a cerchio per esempio). Il piano-
forte esiste grazie alla cultura romanì, 
grazie all’esportazione del cimbalom 
(antenato del clavicembalo) da parte 
dei romanès intorno al 1400. Per non 
parlare dell’oboe, derivante dalla zur-
na: esportata dai Rom direttamente 
dal Punjab».
Oggi come si può entrare in UCRI?
«Anzitutto c’è la necessità di avere 
la fedina penale pulita e di avere un 
lavoro, non siamo un’associazione 
aperta a tutti. Entrano a far parte di 
UCRI solo quelle persone che dimo-
strano di voler semplicemente miglio-
rare la nostra cultura. È difficile, fino 
ad ora scardinare un meccanismo di 
oltre 40 anni che mira solo a lucrare 
rappresenta le sue difficoltà. Noi in 2 

anni siamo riusciti ad entrare a Palazzo Chigi, 
io lavoro all’UNAR (Ufficio antidiscriminazione 
razziale). Prima di ora, un Rom a Palazzo Chigi 
non c’era mai stato».
È comunque troppo poco ciò che ho trascrit-
to delle parole di Gennaro, sarebbe impossibile 
riassumere tutto qui. Ciò che vi invito perso-
nalmente a fare è aprirvi, è non avere paura, è 
scoprire qualcosa di magnifico che per troppi 
anni è e stato nascosto da colate di fango. Una 
cultura che esiste da secoli e che abbiamo la 
fortuna di poter scoprire (e ripulire) anche gra-
zie ad UCRI.                     di Giuseppe Spada

- dal 1950 -
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Cosa si nasconde 
dietro il dipinto?di Roberto Nicolucci

C i sono o non ci sono? 
Sono presente o no? Mi 
nascondo per non farmi 

vedere o invece mi celo per invi-
tare a scoprirmi? 
Anche le opere d’arte a volte gio-
cano a nascondino, teatralizza-
no la loro esistenza, non certo 
sponte propria ma per le astuzie 
o le follie della storia, delle vi-
cende umane di cui a volte sono 
mute e inconsapevoli testimoni. 
Se un dipinto di qualità minore 
cela un affresco di un artista af-
fermato, quando un muro con-
serva gelosamente o quasi dietro 
un quadro con lo stesso soggetto 
un dipinto di qualità sicuramente 
maggiore, a volte viene da chie-
dersi se gli uomini che hanno fat-
to questo non volessero lasciarci 
un messaggio, una sfida. 
Senza scadere in intrecci da ba-
nali racconti alla Dan Brown, è 
però significativo il fatto che nel 
tempo il giudizio dei contempo-
ranei è diverso da quello degli 
esperti e dei critici di oggi. 
Entrate in San Giorgio a Napoli, 
cari lettori, una classica chiesa 
napoletana che come il dipinto a 
cui abbiamo accennato è multi-
faccia, una sorta di scatola cinese 
della storia. 
A Napoli il nuovo non esiste, la 
memoria è di pietra, fatta di pie-
tra, è uno stigma storico, forse 
una malattia mortale. 
San Giorgio Maggiore è un’an-
tichissima chiesa paleocristiana 
risalente al V secolo d.C. L’attuale 
impianto si deve a Cosimo Fanza-
go che ne curò i lavori per oltre 

quarant’anni. Il suo progetto ini-
ziale fu in realtà completato solo 
alla fine del XIX secolo quando fu 
incorporato l’antico abside della 
chiesa paleocristiana. 
Eppure le sorprese non erano fi-
nite: durante i lavori di restauro 
nel 1992 riapparve un affresco di 
Aniello Falcone, San Giorgio che 

uccide il drago, proprio l’affresco 
che si nasconde dietro un quadro 
del medesimo soggetto di Alessio 
D’Elia, risalente al XVIII secolo. 
Se chiedete ai volontari addetti vi 
sposteranno il quadro incernie-
rato ad un grande telaio, e come 
si apre il sipario ecco comparire 
la grande narrazione della lotta 

tra il bene e il male, il cavaliere 
cristiano sul suo cavallo bianco 
che infilza con la lancia il drago 
alato. 
Scheletri di vittime del drago 
giacciono per terra mentre una 
fanciulla fugge terrorizzata, sal-
vata dall’intervento provviden-
ziale del Santo. Il dipinto risale 
probabilmente al 1645 e il suo oc-
cultamento ci piace pensare che 
sia dovuto alla rappresentazione 
estensivamente allegorica della 
tematica cristiana. 
Infatti già altrove abbiamo ricor-
dato come il Falcone, secondo De 
Dominici, fosse coinvolto nella 
Compagnia della Morte, un grup-
po di artisti rivoluzionari antispa-
gnoli che agì sino alla rivolta di 
Masaniello. 
Ecco allora che il drago che di-
vora innocenti fanciulle è il do-
minatore ispanico e San Giorgio 
rappresenta il simbolo della lotta 
contro di esso. In realtà sappiamo 
che questo racconto fantasioso 
e leggendario secondo cui dopo 
la rivolta del 1647-48, Falcone 
scomparve misteriosamente per 
non subire la persecuzione dei 
vincitori, nasconde invece il tra-
dimento della sua bottega per il 
sorgere del nuovo astro di Luca 
Giordano. 
Eppure forse, chissà, riscoprire 
quell’affresco potrebbe essere 
salutare per rinverdire la voglia 
di riscatto di questa città; il pro-
blema è che San Giorgio in per-
sona non saprebbe quale draghi 
affrontare per primi. Meglio tor-
nare dietro il suo quadro! 
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«D a maggio scorso numerosi 
media hanno dato la notizia 
secondo cui il governo giap-

ponese ha deciso il rilascio di acqua trat-
tata dalla centrale nucleare di Fukushima 
Daiichi, dove in seguito allo tsunami dell’11 
marzo 2011 si è avuto il peggiore incidente 
nucleare dopo Cernobyl. Davanti a questa 
titolazione tanti gruppi ambientalisti han-
no fatto sentire la propria voce, pensando 
che potesse trattarsi di un attacco frontale 
all’ambiente marino. Chi segue il lavoro di 
Informare sa che da anni conduciamo in-
chieste giornalistiche contro i crimini am-
bientali, particolarmente per ciò che con-
cerne le ecomafie, e di certo non potevamo 
restare inermi davanti ad una tale notizia. 
Così abbiamo approfondito, studiato e de-
ciso di contattare l’Ambasciata giapponese 
in Italia per dei chiarimenti. 
Nel giro di poche settimane abbiamo rice-
vuto la conferma per un’intervista esclu-
siva all’Ambasciatore giapponese in Italia 
Hiroshi OE, un’occasione per far luce sulla 
questione e per approfondire temi interes-
santi come i prodotti provenienti dai terri-
tori vicini a Fukushima» così iniziava l’in-
chiesta speciale compiuta dai giornalisti di 
Magazine Informare che aveva come pro-
tagonista la questione delle acque inquina-
te di Fukushima, trattata nel confronto tra 

l’Ambasciatore Giapponese in Italia Hi-
roshi Oe ed Angelo Morlando e Antonio 
Casaccio, rispettivamente Responsabile 
Scientifico e Direttore Responsabile di 
Informare. In occasione della V edizio-
ne del Premio Europeo di Giornalismo 
Investigativo e Giudiziario Evolution 
2021 tenutosi il 19 novembre 2021 pres-
so il Vestibolo Superiore della Reggia di 
Caserta, Informare è stato media partner 
dell’evento, ma non solo. Durante la sera-
ta, sul palco Angelo Morlando, in rappre-
sentanza della squadra di Informare, ha 
ricevuto il riconoscimento per l’inchiesta 
giornalistica su Fukushima con una tar-
ga di premiazione a nome della testata 

Informareonline. «L’inchiesta è nata qua-
si per caso: stavamo chiudendo il numero 
di marzo 2021 ed ho iniziato a leggere, su 
numerose testate, alcune anche di fama 
mondiale, dei grandi titoloni che facevano 
intendere che il Giappone stesse scarican-
do centinaia e centinaia di tonnellate di ac-
qua contaminata della Centrale Nucleare di 
Fukushima in mare. 
Ma vedendo che in questi articoli vi erano 
dichiarazioni non complete, ho iniziato ad 
avere dei sospetti. 
A quel punto andammo a studiare sui siti 
specifici della Centrale di Fukushima i do-
cumenti ufficiali e scoprimmo che dicevano 
tutt’altro. Successivamente, dunque, ab-
biamo scritto all’Ambasciatore Giapponese 
a Roma per ricevere dei chiarimenti in virtù 
di questa questione. L’Ambasciatore Hiro-
shi Oe ci ha ricevuti nella Capitale, dandoci 
non solo la possibilità di fare delle doman-
de, ma ci ha anche dato dei documenti ul-
teriori su cui continuare l’inchiesta» affer-
ma Angelo Morlando, concludendo con un 
ringraziamento a tutta l’organizzazione del 
Premio. In merito a questa inchiesta è sta-
ta premiata anche l’Ambasciata dello Stato 
del Giappone in Italia che così ringrazia 
per il Premio ricevuto: «Vi siamo grati per 
l’assegnazione del premio Europeo di Gior-

nalismo Investigativo e Giudiziario, sezione 
"Countries committed to the protection of 
the ecosystem and the ecosphere of our 
planet", per la risposta del Giappone alle 
conseguenze dell'incidente nucleare di 
Fukushima Daiichi. 
Dopo l'incidente, il Giappone, in collabo-
razione con varie organizzazioni nazionali 
e internazionali, ha portato avanti un pro-
cesso di disattivazione sicuro e costante, 
riconoscendo le revisioni sotto il monito-
raggio dell'AIEA. Contemporaneamente a 
ciò, siamo sempre stati trasparenti nello 
spiegare alla comunità internazionale il 
nostro approccio alla disattivazione, com-
presa la gestione delle acque trattate da 
ALPS. Continueremo a garantire il rispetto 
delle leggi, dei regolamenti e delle norme 
nazionali e internazionali, e a prendere mi-
sure con la massima considerazione per 
l'ambiente, la salute e la sicurezza umana, 
continuando a fornire informazioni sem-
pre accurate, basate su prove scientifiche, 
utilizzando vari canali, al fine di limitare 
l'impatto delle fake news. Pertanto, au-
spichiamo che l’impegno del Giappone sia 
adeguatamente compreso dalla comunità 
internazionale». 
Un’inchiesta di grande spessore per dare 
voce ad un problema reale, ma soprattut-
to per ribaltare la serie di numerose fake 
news dalla quale il giornalismo italiano e 
mondiale viene sommerso ogni giorno. 

di Luisa Del Prete

Le inchieste
che vanno oltre Oceano
Ad Informare, il 
riconoscimento al 
Premio Europeo di 
Giornalismo per 
l’inchiesta sulle 
acque di FukushimaSP
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N el suggestivo scenario della Reggia 
di Caserta, la sera del 19 novembre 
2021, ha avuto luogo la quinta edi-

zione dell’European Award Investigative and 
Judicial Journalism. Ideato dal giornalista 
siciliano Massimo Scuderi, tale evento na-
sce con l’intento di premiare le personalità 
che si distinguono per meriti nel giornali-
smo giudiziario ed investigativo, portando a 
compimento inchieste di interesse nazionale 
ed internazionale. L’obiettivo è, quindi, quello 
di premiare la verità raccontata senza filtri e 
senza paura. 
Quest’anno, oltre al patrocinio del Senato 
della Repubblica, della Camera dei Depu-
tati, del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione, del Ministero della Cultura e 
dell’AGCOM, la premiazione ha ricevuto an-
che quello dell’Eurojust (unità di cooperazio-
ne giudiziaria dell’Unione Europea) ed è stata 
insignita della “Medaglia del Presidente della 
Repubblica”, concessa da Sergio Mattarella. 
Come madrina dell’evento è stata scelta la 
vincitrice del Premio Nobel per la Pace del 
2017 Lisa Clark, rappresentante italiana di 
Ican, la Campagna internazionale per l’aboli-
zione delle armi nucleari. 
Si tratta di una coalizione che unisce 468 or-
ganizzazioni operanti in 101 nazioni per porre 
fine al proliferare delle testate atomiche. L’ita-
loamericana ha, inoltre, candidato il Corpo sa-
nitario italiano al premio Nobel per la pace del 
2021. «È stato davvero un onore per noi averla 
come madrina dell’evento», queste le parole in 
merito dell’organizzatore Massimo Scuderi, in-
tervistato da Informare. 
«Il significato del Premio, naturalmente, è quel-
lo di scoprire giornalisti che raccontano verità 
- continua Scuderi –. Si inserisce in un contesto 
di un giornalismo d’inchiesta: ci sono redazioni 
coraggiose che cercano le verità più scomode. 
Noi premiamo le linee editoriali che permetto-
no un’informazione libera. Mai come quest’an-

no abbiamo valorizzato davvero chi ha rischia-
to tanto per accendere i riflettori su argomenti 
scottanti». Sono saliti sul palco per ricevere 
il riconoscimento, infatti, personalità come il 
team Backstair di Fanpage.it – Salvatore Gar-
zillo, Luigi Scarano, Sacha Biazzo e il videoma-
ker Arsenio Imperioso –, Stefania Maurizi de 
Il Fatto Quotidiano, Gessica Costanzo, Alessio 
Lasta ed Angelo Morlando per la redazione di 
Informare con l’inchiesta sullo sversamento in 
mare delle acque contaminate provenienti dal 
reattore di Fukushima. 
Oltre che giornalisti, sono stati premiati anche 
imprenditori, associazioni e forze dell’ordine, 
come Salvatore Scarpa – amministratore ge-
nerale del Jambo1 –, i Carabinieri del Comando 
per la Tutela del Patrimonio Culturale, il 1º Reg-

gimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania” 
e l’Associazione CIMO MEDICI. 
Da sottolineare, infine, lo speciale intervento 
di Ghazal Yahya Zadeh e Arezoo Yahya Za-
deh, giovani giornaliste afghane che hanno 
difeso i diritti delle donne del loro paese. «È 
stata davvero una grande emozione averle sul 
palco, soprattutto quando hanno letto le loro 
dichiarazioni e ringraziamenti. 
Con il loro intervento, abbiamo voluto dare 
un significato ulteriore a questa edizione: il 
25 novembre, infatti, è la giornata mondiale 
contro la violenza sulle donne e la loro pre-
senza ha avuto un significato importante in 
questo senso». Le due giovani sorelle, porta-
te in salvo in Italia dal Tenente Rosa Pasto-
re, il Sergente Federica Dionisio e il Caporal 
Maggiore Scelto Francesca Polli, sono state 
premiate per il loro attivismo a tutela dei di-
ritti umani e sociali a Herat in Afghanistan. 
«Si sono distinte per la loro professionalità 
giornalistica, che ha esaltato la dignità di ogni 
donna afghana e di riflesso di tutte le donne 
del mondo». 
Insieme con Barbara Russo Cirillo, Rosy 
Sgroi – Vicepresidente dell’associazione cul-

turale Sirio –, Rosario Pluvirenti, Lucio Viscia-
no e l’avv. Antonino Amato, Massimo Scuderi 
ha realizzato una memorabile quinta edizione 
del Premio. «Siamo felicissimi della riuscita 
della cerimonia. Senza i giornalisti e senza la 
testimonianza di ognuno, l’evento non avrebbe 
senso. Questa edizione credo sia stata davvero 
di alto profilo e di interesse internazionale per i 
vari argomenti trattati». 
Con l’European Award Investigative and Judi-
cial Journalism si esalta un giornalismo puro, 
libero e veritiero, così come dovrebbe essere. 
«Bisogna spingere la politica ad approvare una 
legge che non permetta le querele temerarie, 
che intimidiscono il giornalista: serve una legge 
che tuteli il giornalismo d’inchiesta», conclude 
così Massimo Scuderi. 

«Bisogna tutelare il 
giornalismo d’inchiesta»

Le parole di Massimo Scuderi, ideatore dell’European Award 
Investigative and Judicial Journalism

di Silvia De Martino
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I o nella mia vita ho cercato sempre di 
creare reti tra ambiti diversi. Vedo qui 
stasera riunito proprio questo: il giorna-

lismo d'inchiesta insieme alle persone che si 
occupano di legge, medicina, ecologia; tut-
ti insieme siamo qui perché ognuno mette 
a disposizione le proprie conoscenze con la 
volontà di costruire un mondo migliore, una 

comunità migliore. Ecco, questo per me vuol 
dire costruire la pace: quando noi abbiamo vin-
to il Premio Nobel per la pace nel 2017, avevamo 
messo insieme tantissime associazioni e perso-
ne di tanti paesi, con l'unico scopo di arrivare 
al disarmo nucleare. Qui vedo l'unico scopo di 
costruire un mondo migliore; ed è bellissimo. 

R itengo che il giornalismo investigativo 
sia un elemento di grande supporto per 
l'attività giudiziaria della magistratura, 

in quanto costituisce molto spesso uno stimolo 
e uno sprono nella creazione di nuove piste in-
vestigative. Per quanto riguarda specificamen-
te il giornalismo d’inchiesta, quello sviluppato 
soprattutto all’estero, ritengo che sia partico-
larmente importante per la società, perché ri-

usciamo molto spesso a conoscere proble-
matiche che si svolgono in territorio estero 
proprio grazie al sacrificio personale di tan-
ti giornalisti che per spirito di professione 
svolgono queste attività. Esprimo quindi un 
giudizio molto positivo sul Premio, che vuo-
le dare una ricompensa a coloro i quali si im-
pegnano in questo campo specifico.

L a pandemia da Covid-19 ha ferito 
profondamente l’Italia e lei lo ha ben 
documentato nelle pagine di Valse-

riananews. Cosa significa per lei ricevere 
questo premio a Caserta?
Questo riconoscimento va ad un territo-
rio che ha una ferita aperta, una ferita che 
non si rimarginerà mai: sto parlando della 
Val Seriana, in provincia di Bergamo. È un 
premio alla gente che ha creduto nel gior-
nalismo che facciamo noi di Valseriananews, 
vicino alle persone e lontano dai poteri for-
ti. Il messaggio che voglio lanciare è che il 
giornalismo ritorni ad essere territoriale, dal 
momento che lavorando a stretto legame col 
territorio si rintracciano maggiori fonti, e se 
uno dispone di numerose fonti può raccon-
tare le cose così come accadono realmente. 

Lei ha parlato di un giornalismo vicino ai ter-
ritori, pulito e trasparente. Sappiamo bene 
però che il mondo del giornalismo è anche 
inquinato dai tanti che perseguono i propri 
scopi e interessi. Questo premio rappresenta 
anche una rivincita per un tipo di giornalismo 
diverso, più vero?
Per riuscire ad offrire un giornalismo non coin-
volto credo che la vera scommessa sia trovare 
degli editori liberi. Cosa difficilissima. Nel mio 
caso, il mio socio è il mio editore e quindi de-
cidiamo noi la linea editoriale da seguire. Non 
c’è una partecipazione economica né politica 
che possa influenzare il nostro modo di fare i 
giornalisti. Magari a livello economico si fa più 
fatica, ma a livello ideologico si ha massima la 
libertà di espressione che utilizziamo per rac-
contare le storie di un territorio.

I n occasione dello European Award In-
vestigative and Judicial Journalism, 
abbiamo incontrato alcuni tra gli ospiti 

e i premiati e gli abbiamo chiesto che valo-
re avesse presenziare ad un Premio dedi-
cato all’impegno a favore di un giornalismo 
libero, che con dedizione e coraggio faccia 
emergere la verità. 

I COMMENTI DEGLI 
OSPITI E DEI PREMIATI 

Lisa Clark, madrina dell’evento e 
vincitrice del Premio Nobel per la Pace 2017 

Maurizio Block, Procuratore Generale 
militare presso la Corte di Cassazione 

Gessica Costanzo,
giornalista di Valeriananews
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Q uesta una serata che mira a difende-
re la libertà di stampa e il dovere di 
un’inchiesta che sia equa e che vada 

a contrasto delle mafie, discorso che è asso-
lutamente prioritario nella nostra provincia, 
è d’accordo?
La libertà dell’informazione e la qualità dell’in-
formazione credo che siano dei fattori che con-
corrano in maniera decisiva anche al progetto 

educativo delle nuove generazioni. Oggi 
noi siamo bombardati da tanta informazio-
ne anche fasulla, frazionata, frammentata. 
C’è un grande rischio di dispersione. Io mi 
rivolgo soprattutto alle giovani generazio-
ni: bisogna comporre un’informazione co-
raggiosa, di qualità, trasparente, autentica. 
L'impegno che si propone questo premio è 
fondamentale per la democrazia.

C he significato ha per lei essere qui 
al Premio del giornalismo giudizia-
rio e investigativo, un premio che 

difende la libertà di stampa e il diritto di 
cronaca del giornalista?
I magistrati, come i giornalisti, raccontano 
una storia, l’indagine è in realtà una lettura 
dei fatti che cerca di essere quanto più vici-
no possibile alla realtà storica e chiaramente 
questo richiede un certo margine di libertà, 
ma anche un forte senso di responsabilità. 
Questa è la qualità del giornalismo giudizia-

rio, ovvero un giornalismo rispettoso del rap-
porto con la magistratura ma anche molto co-
raggioso nel dare voce a realtà che attraverso 
l’indagine non si riescono a cogliere. 
Tutto ciò rappresenta sicuramente un circuito 
virtuoso che aiuta i magistrati e spesso anche 
le persone offese. 
Non ci dimentichiamo che il silenzio è la mag-
giore difficoltà che le persone incontrano 
nell’approcciarsi ad un’indagine.

di Nicola Iannotta e Lucrezia Varrella

C he valore ha questo premio in onore 
del giornalismo del giornalismo d’in-
chiesta oggi in Italia?

Il giornalismo d’inchiesta, in Italia, spesso vie-
ne confuso con il giornalismo giudiziario, cioè 

quello che racconta le inchieste fatte dalla 
magistratura. Invece, il giornalismo d'inchie-
sta come lo intendiamo noi, è un giornalismo 
che si occupa di fare investigazioni in manie-
ra autonoma e per questo noi, contempo-

raneamente, cerchiamo di infiltrare dei nostri 
giornalisti all'interno di alcune situazioni che 
riteniamo importante attenzionare. 
Attualmente il mondo dell'informazione è un 
gatekeeping totale, perché il potere si è strut-
turato in modo tale da rendere sempre più 
difficile l’accesso alle informazioni e quindi è 
sempre più difficile riuscire a superare il rumo-
re mediatico della propaganda del potere. Per 
questo noi cerchiamo di arrivare alla notizia 
aggirando questa barriera e cercando di rag-
giungere la verità dall’interno. Ora il mondo del 
giornalismo si divide in due blocchi, il primo è 
quello simile a WikiLeaks, cioè portar fuori una 
mole enorme di dati per farli consultare poi ai 
giornalisti che li traducono in notizie. 
Dall'altra parte è appunto il giornalismo under 
cover, che estrapola una fonte enorme di dati 
poi sottoposti ad un rigoroso lavoro giornali-
stico, di selezione di dati da trasformare in no-
tizie. 
Gli Stati Uniti sono visti come il paese cardine 
del giornalismo d’inchiesta. Quali sono, se ci 
sono, le differenze tra Italia e USA a riguardo? 
Una delle differenze maggiori è la difficoltà da 
parte del mondo editoriale italiano ad investire 
in progetti di giornalismo d'inchiesta, perché i 
lavori che facciamo, a prescindere dal metodo 
che utilizziamo, richiedono molto tempo. Noi 
abbiamo il vantaggio, quindi l’onere e l’onore, 
di poter dedicare diversi mesi ad un solo argo-
mento, ma in realtà abbiamo visto che un'in-
chiesta può durare anche diversi anni.
Questo ovviamente richiede un investimento 
da parte dell'editore e sotto questo aspetto il 
nostro, Ciaopeople srl, crede molto in questo 
tipo di giornalismo.

Filippo Spiezia,
Vicepresidente di Eurojust 

Federica La Chioma,
Procuratrice di Palermo

Team Backstair di Fanpage.it
(Sacha Biazzo, Salvatore Garzillo,
Luigi Scarano)
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L’ esperienza del carcere cambia total-
mente la vita. I detenuti che vivono 
questa esperienza descrivono il carcere 

come un “mondo parallelo” dove il tempo ac-
quista un nuovo ritmo, e lo stesso la percezio-
ne dei suoni. La separazione con l’esterno ha la 
forma delle sbarre che sostituiscono le finestre, 
e le porte blindate prendono il posto delle nor-
mali porte.
Il Carcere femminile di Pozzuoli, casa circon-
dariale per donne, è un edificio del ‘400 che 
venne trasformato in manicomio femminile nel 
‘900, per diventare poi attivo come carcere nel 
1980. Ha una struttura a reparti, tre in base al 
tipo di pena, con alcune aree comuni. Vi è an-
che un’area verde per le donne con bambini, 
per l’incontro della domenica.
La luce entra copiosa dalle finestre, il carcere di 
Pozzuoli è un edificio ben illuminato, ma viene 
percepita così come le altre cose che accadono 
fuori solo attraverso le sbarre. Dall’altra parte 
delle sbarre c’è il resto del mondo. Il senso della 
separazione dalla vita esterna è molto forte, il 
sentimento diffuso è quello di essere dimenti-
cate, e una volta fuori, emarginate.
Nel 2010 il carcere di Pozzuoli, con l’intento di 
ridurre questa separazione, decide di arricchir-
si di una nuova attività, fondando una coopera-
tiva. Essa fa sue le parole di Simone de Beau-
voir, che nella sua opera principale datata 1949 
detta: “Nessuna nasce donna, ma lo diventa 
in virtù di esperienze, personalità, psiche”. Ed 
ecco che la cooperativa vara il suo motto: “laz-
zarelle non si nasce, si diventa”. 
In 10 anni la cooperativa ha avviato un serio 
progetto di riabilitazione delle detenute, at-
traverso un’attività di torrefazione del caffè. 
Attività dotata di sostenibilità economica che 
tende – come racconta Imma Carpiniello, Pre-
sidente della Cooperativa Lazzarelle - a portare 
per alcune ore del giorno le donne detenute in 
un nuovo spazio, fuori dalla cella, in una vera 
dimensione lavorativa, fornendo loro lavoro e 

contemporaneamente formazione. Formazione 
che potrà essere spesa, a seguire, fuori dal car-
cere e che diventerà una potenzialità e potrà 
essere l’avvio di una nuova strada.
Nella torrefazione del carcere i grani di caffè 
da macinare vengono acquistati da piccoli pro-
duttori, creando una piccola sinergia. A questa 
produzione di caffè artigianale è stata aggiun-
ta nel tempo anche quella di tè, infusi e tisane. 
Il beneficio di lavorare in esterno rispetto alla 
cella rappresenta una simulazione per la ripre-
sa verso la società libera. 
Su questa via, l’Istituzione carcere è alla ri-
cerca di nuove 
collaborazioni 
e in questi ul-
timi tempi si 
sta avvicinando 
all’Impresa, alle 
aziende. “Una 
donna, anche 
se in carcere, 
resta il centro 
di una rete di 
relazioni, re-
sta il sostegno 
(spesso l'unico) 
della sua fami-
glia, dei suoi figli. E la società fa un torto a sé 
stessa se si priva di queste persone, delle loro 
capacità e delle loro potenzialità”, queste le pa-
role di Maria Luisa Palma, direttore del carcere.
Nel corso del mese di novembre di quest’anno 
una conferenza stampa ha visto protagoniste 
tre donne: Maria Luisa Palma, direttore del-
la Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli; 
Imma Carpiniello, founder della Cooperativa 
Lazzarelle e Mena Marano, CEO di Silvian He-
ach. Nel corso dell’incontro è stato varato un 
progetto di collaborazione tra la cooperativa e 
il marchio di abbigliamento Silvian Heach, da 
sempre interessato al mondo femminile. Come 
testimonial del progetto è stata scelta Sabrina 

Scampini, giornalista e volto 
noto televisivo, che ha sposa-

to la causa come un passo per sostenere e rein-
tegrare le donne nella loro totalità.
I grafici della Silvian Heach hanno realizzato 
per l’occasione un logo: un cuore con un ab-
braccio, l’unione tra l’esterno, l’azienda e l’in-
terno, le detenute. Con questa nuova grafica si 
è deciso di realizzare a quattro mani un nuovo 
prodotto: una special box che contiene sia i 
prodotti del carcere e sia i tessuti del marchio 
Silvian Heach. La special box sarà in vendita sul 
sito ufficiale silvianheach.com e conterrà due 
miscele di caffè, una tisana, una crema spalma-
bile e i prodotti in tessuto di Silvian Heach, che 
saranno una t-shirt e una bag in tessuto eco-
sostenibile.

“Lazzarelle for 
Silvian Heach”
Progetto per Il Carcere femminile di Pozzuoli

di Mina Grasso

RTEA
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N el cuore del Rione Traiano c’è un te-
atro fatto in casa aperto a tutti. Dalla 
mente e dalle mani di un artista po-

liedrico, Gaetano Esposito, nasce uno spazio 
libero dedicato all’arte. Un palco costruito tra 
le mura domestiche che rappresenta il cuore 
pulsante di “Arte Flegrea”, associazione cultu-
rale fondata nel 2018. Gaetano, in arte “Gagà”, 
descrive questa idea come mezzo per un fine: 
aggregare, stimolare e ascoltare giovani e 
meno giovani attraverso le tante espressio-
ni artistiche portate alla collettività dalla sua 
esperienza e quella del suo gruppo, formato da 
personalità competenti ed eterogenee. 
Cos’è Arte Flegrea? 
«Un’associazione culturale no profit. Ci occu-
piamo di arte in tutte le sue espressioni: pit-
tura, scultura, recitazione, musica, artigianato. 
Come artista ho girato il Sud Italia chitarra 
in spalla, la strada rappresenta le mie origini, 
dopo anni sentivo di voler creare uno spazio 
libero dove portare tutta la mia esperienza. Il 
progetto nasce nel 2018, casa mia era un punto 
di ritrovo per i miei colleghi. Insieme ci diver-
tivamo nei nostri spettacoli serali. Da qui l’idea: 
creare un punto di incontro, qualcosa di nuo-
vo».
Un teatro costruito in casa, come nasce que-
sta idea? 
«Nei miei spettacoli ho sempre curato tut-
to: scenografia, regia, costumi. Arte Flegrea 
era nata ma non avevo un teatro, allora la mia 
anarchia si rivelò utile: me lo sono fatto in casa. 
Attualmente contiamo circa un centinaio di 
iscritti. Io e mia moglie Gilda siamo i fondato-
ri, ma il team è composto da autori, sceneg-
giatori, attori, che prima venivano a cena in 
modo amichevole, oggi invece partecipano at-

tivamente ai programmi dell’associazione. Non 
c’è un’età, qui da noi si esibiscono ragazzini 
diciottenni insieme a persone che superano i 
sessant’anni».
Dove si trova il teatro? 
«Il teatro, si trova al Rione Traiano, a casa mia. 
Nessuno ci crede, perché questo posto ha or-
mai una nomea negativa. Quando arrivano per-
sone da altre zone di Napoli come la Sanità o il 
Vomero, restano scioccati. Noi cerchiamo di 
coinvolgere i ragazzi di questo quartiere, vor-
rei creare un gruppo di lavoro fatto di giovani 
talenti che nei contesti particolari dove vivo-
no magari non riescono ad esprimersi. A breve 
partirà un laboratorio artistico gratis, aperto a 
tutti, perché l’arte è di tutti».
Qual è la missione di Arte Flegrea? 
«Dare degli input. Stuzzicare la mente, stimo-
lare un pensiero diverso, questa è la nostra fi-
losofia. Oggi l’associazione partecipa come vo-
lontariato in una comunità a Frattamaggiore. 

Facciamo dei laboratori con dei ragazzi che 
hanno avuto problemi con la giustizia e che 
sono in affidamento. Un giovane dinanzi al 
giudice ha presentato un pupazzo creato con 
le sue mani dicendo che aveva imparato a farlo 
con noi e che da bambino aveva sempre gio-
cato con le pistole mentre oggi recita, dipinge, 
suona, crea».
Come associazione culturale promuovete an-
che storia e territori? 
«Nei mesi scorsi abbiamo organizzato uno 
spettacolo sulla Solfatara. Arte Flegrea si impe-
gna a scoprire e riscoprire i territori della no-
stra città. È stata un’esperienza meravigliosa, 
abbiamo studiato un percorso con meta finale 
una casa colonica di persone che da genera-
zioni abitavano sul cratere. 
Lo spettacolo raccontava la vicenda di un gio-
vane che viveva lassù e che un giorno trovò 
fuori la sua porta una guida turistica. Abbiamo 
così dato voce alla sua storia e a quella della 
Solfatara, valorizzando il territorio attraverso 
l’arte».
Il teatro per il sociale, l’arte per aiutare. 
«Avvicinare le persone all’arte, promuovendola 
in tutte le sue forme. Creare proposte più che 
proteste nel nostro territorio. Con le proteste 
si rischia di essere fraintesi, la proposta invece 
è un’arma vincente e la si può avanzare in au-
tonomia. Abbiamo persone nel team che con 
le loro competenze sanno riconoscere chi ha 
da dire qualcosa anche se non riesce a dirla, 
uno di questi è Francesco Burzo autore che ha 
scritto programmi per la Rai, ma anche Fabri-
zio Lettieri un giovane che ci segue da tempo 
e che tra poco entrerà nel direttivo di Arte Fle-
grea. Il teatro di casa mia, è aperto a tutti». 

di Pasquale Di Sauro

IL TEATRO FATTO IN CASA, LA 
MISSIONE DI ARTE FLEGREA

EATROT
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N apoli è storicamente una città ricca di 
teatro. Drammaturghi, registi e grandi 
attori che hanno vissuto la città par-

tenopea, portando in giro in tutto il mondo la 
veracità e la potenza scenica tipica napoletana. 
Ed altrettanto, artisti di tutto il mondo hanno 
calcato i palcoscenici di questa città: tra i mag-
giori, il Teatro Augusteo. 
Un Teatro che ha ospitato i migliori artisti di 
fama nazionale ed internazionale, con spet-
tacoli e concerti che hanno fatto la storia. A 
dirigere questo punto di riferimento artistico 
sono Roberta Starace e Giuseppe Caccavalle 
che raccontano, ai microfoni di Informare, il 
passato, l’evoluzione ed il presente del Teatro 
Augusteo.

Il Teatro Augusteo è sempre 
stato, per Napoli, uno dei punti 
di riferimento fondamentali e 
soprattutto meta di numero-
si artisti di fama nazionale ed 
internazionale. Quanto è im-
portante ed anche difficile re-
stare un'eccellenza nel tempo, 
nonostante tutte le crisi delle 
circostanze?
«È molto importante ed anche 
abbastanza difficile: dietro ogni 
programmazione, dietro ogni 
stagione teatrale ci sono molto 
lavoro e dedizione, oltre ad at-
tente ed accurate scelte. Ormai 
siamo alle soglie dei 30 anni di 
gestione, anni in cui abbiamo 
offerto al nostro pubblico affe-
zionato proposte varie: prosa, 

commedie, grandi musical, tradizione napole-
tana, concerti di musica classica e leggera, con 
nomi importanti nazionali ed internazionali. 
Una sala così grande, quasi 1500 posti, nel cuo-
re di Napoli, non è facile da riempire ed è per 
questo che ogni scelta deve essere oculata e 
fatta in modo da mantenere alta la qualità ed 
accontentare il nostro pubblico. La crisi dovu-
ta alla pandemia certo non aiuta: poche sono 
le nuove e soprattutto grandi produzioni e ci 
vuole anche coraggio ad investire in un periodo 
come questo, così incerto» - afferma Giuseppe 
Caccavalle.
In relazione alla pandemia, quanto il Teatro 
ha sofferto e, in particolare, come ha risposto 
l'Augusteo?

«Sono stati tempi duri ed Il teatro ha sofferto 
molto: come luogo per eccellenza dell'assem-
bramento, è stato il primo a chiudere e l'ulti-
mo a riaprire... e prima di arrivare alla capienza 
piena ne è passato di tempo. La riapertura a 
maggio dei teatri con capienza ridotta è stata 
per noi impossibile. Riaprire con soli 200 posti, 
compresi attori e personale, sarebbe stato del 
tutto antieconomico. Avremmo solo aggiunto 
costi a quelli sostenuti durante il periodo di 
chiusura e non sarebbe stato facile neanche ri-
portare le compagnie sul palco ed il pubblico 
in sala. Il teatro non sarebbe mai stato lo stes-
so, avrebbe perso il suo fascino... a chi sarebbe 
piaciuto? E così abbiamo dovuto aspettare, ri-
programmare più volte gli spettacoli e i con-
certi nell'attesa che le cose cambiassero, che 
si ritornasse alla capienza totale, ad una "quasi 
normalità"» - afferma Roberta Starace. 
Il Teatro è un mondo difficile e, come abbiamo 
detto, le crisi non aiutano. I napoletani e, dun-
que, i vostri carissimi spettatori, come han-
no risposto alla riapertura? Come procede la 
campagna degli abbonamenti?
«I nostri spettatori ci sono stati vicini anche 
durante la chiusura, con mail, messaggi in cui 
ci sostenevano e mostravano il desiderio di tor-
nare al più presto in teatro. 
Abbiamo riaperto il 20 ottobre con lo spettaco-
lo di Carlo Buccirosso "La rottamazione di un 
italiano perbene", il primo degli spettacoli della 
stagione interrotta. È stata per tutti una grande 
emozione. Riaccendere le luci del teatro, riapri-
re le porte al pubblico e vederlo rioccupare le 
poltrone rosse è stato incredibile. Un successo 
che si è ripetuto poi con il musical "Carosone 

NAPOLI È TEATRO 
Il racconto dei 
Direttori del 
Teatro Augusteo 
Roberta Starace 
e Giuseppe 
Caccavalle
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l'americano di Napoli', una nostra pro-
duzione, con Andrea Sannino. Gli spet-
tatori sono arrivati in tanti, con il green 
pass, con la mascherina, rispettosi delle 
norme anti covid ed hanno parteci-
pato con entusiasmo e calore. Hanno 
applaudito tanto ma, alla fine dei due 
spettacoli, anche loro hanno ricevuto 
un forte applauso dagli attori, perché è 
grazie a loro che si fa teatro ed è grazie 
a loro che si è ritornati a fare teatro. La 
campagna abbonamenti, diversamen-
te dal solito, è iniziata da poco ma per 
fortuna gli abbonati stanno riconfer-
mando e stiamo registrando anche un 
grande interesse» - dice la Starace. 
Una stagione ricca di nomi importanti 
e di figure di spicco del Teatro, ci illustri un 
po' il programma?
«La nuova stagione, con 8 spettacoli in abbo-
namento, inizierà a dicembre, dal 3 al 12, con 
Peppe Barra e Lalla Esposito in “Non c'è niente 
da ridere”, in opzione agli abbonati, a seguire, 
per il periodo natalizio e per le prime due setti-

mane di gennaio, Carlo Buccirosso e Biagio Izzo 
in “Due vedovi allegri” scritto e diretto da Car-
lo Buccirosso. Dal 21 al 30 gennaio Gianfranco 
Gallo con la commedia musicale “Un vizietto 
napoletano”, poi Paolo Caiazzo dal 4 al 13 feb-
braio in “Ehi... prof! Posso venire la prossima 
volta?” e ancora i Sonics con “Duum” dal 18 al 

27 febbraio, Francesco Cicchella con il suo nuo-
vo divertente spettacolo “BIS!” dal 4 al 13 mar-
zo, Serena Autieri e Michele La Ginestra nella 
commedia musicale “Rugantino” di Giovannini 
e Garinei, Giovanni Esposito dal 3 al 10 aprile, 
ed infine dal 22 al 30 aprile Francesco Procopio 
e Susy Del Giudice in “Affetti Collaterali”. E poi 
tantissimi altri eventi e concerti fuori abbona-
mento, Raf e Tozzi, Enzo Gragnaniello, Edoar-
do Bennato, Ivan Granatino, Maurizio Battista, 
Gianna Nannini, Fiorella Mannoia, Bohemian 
Synphony Orchestral Queen Tribute, Giovan-
ni Allevi, i Tiromancino, Joe Satriani, Loredana 
Bertè, Arturo Brachetti e altri ancora...» illustra 
così Caccavalle.
C'è qualche spettacolo a cui tenete particolar-

mente e che andrà in scena quest'anno?
«Teniamo a tutti gli spettacoli che porteremo 
in scena perché siamo convinti che piaceranno 
al nostro pubblico: per questo li abbiamo scel-
ti» - afferma Caccavalle. 
"Il Teatro è una forma di felicità interrotta 
dall'esistenza" diceva Pino Caruso; quanto è 
importante, nei nostri giorni, continuare ad 
investire sul teatro e sulla cultura?
«Importantissimo! Non si può rinunciare alla 
cultura, tantomeno al teatro che ne è una sua 
espressione. Il teatro libera energie che dal 
palco si diffondono al pubblico in sala, lo emo-
ziona, lo coinvolge, strappandolo, appunto, per 
qualche ora dalla sua realtà. Bisogna investire, 
fare in modo che i teatri non chiudano e che 
fasce sempre più ampie di pubblico siano coin-
volte. Il teatro esiste da sempre e deve essere 
sostenuto e tutelato come tutte le forme d'ar-
te» - sostiene Roberta Starace.
Molti giovani aspiranti attori faticano ad 
emergere in un mondo, come quello di oggi, 
così pieno di competizione, come gli stessi 
critici teatrali e tutti coloro che sono innamo-
rati di questo settore. Lei cosa ne pensa? C'è 
un messaggio che vuole lanciare?
«Allora mi rivolgo direttamente ai giovani: con-
tinuate a credere in voi e in quello che fate, os-
servate e rubate, non mollate mai e farete della 
vostra esperienza qualcosa di meraviglioso» - 
conclude Giuseppe Caccavalle.

di Luisa Del Prete
Roberta Starace e Giuseppe Caccavalle - Direttori del Teatro Augusteo

Peppe Barra
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L’ arte orafa l’ha chiamata a 
sé come una vocazione e 
infatti, dopo il primo anno 

di Università in cui non si rispec-
chiava, Maria Procino lascia gli 
studi in lingue dell’Orientale di 
Napoli per perseguire un sogno. 
Ritorna sui suoi passi di bambina 
e ai gioielli che realizzava per gio-
co, sceglie ed ottiene un diploma 
di primo livello come artigiana 
orafa presso il Tarì Design School. 
Mossa dalla prorompente passio-
ne verso questa realtà e dalla vo-
glia di condividerla, divulga online 
il non troppo riconosciuto mondo 
dell’artigianato come Proxy Gio-
ielli.
Com’è iniziato il tuo percorso nel 
mondo dell’oreficeria artigiana-
le?
«Fin da bambina smontavo le col-
lane che non usavano più le mie 
sorelle per ricreare nuovi gioielli. 
Spinta dal suggerimento di mia 
madre mi sono messa alla ricer-
ca di un corso professionale sco-
prendo quello rilasciato dal TADS, 

il Tarì Design School. Per me era 
un mondo del tutto sconosciuto 
poiché l’artigianato è poco spon-
sorizzato, per intenderci, sono 
l’unica della mia classe di liceo che 
ha scelto una scuola professionale 
per diventare artigiana».
Come sono state accolte le tue 
prime creazioni? 
«In generale sono ben viste, ades-
so la collezione Linee Spezzate 
rappresenta veramente Maria. 
Nelle precedenti collezioni c’era 
Maria che si ispirava a dei gioiel-
li già esistenti. Ogni gioiello della 
collezione Linee Spezzate porta 
in sé una forma geometrica ed 
io sono molto innamorata della 

geometria perché rappresenta la 
perfezione. Ho fatto tanta gavetta 
prima di creare questa collezione 
che non è nata negli ultimi mesi 
ma cova da anni». 
I tuoi gioielli raccontano Maria o 
le persone a cui sono destinati?
«Ho questa teoria: quando un gio-
iello è artigianale e personalizzato 
c’è un legame tra l’artigiano e la 
persona che lo richiede. In que-
sto caso l’artigiano mette in scena 
l’idea del committente e il desti-
natario sarà l’unica persona a pos-
sedere quel gioiello. Il gioiello è il 
mezzo grazie a cui si crea un lega-
me ancora più forte con l’artigia-
no perché quest’ultimo si rivede in 
quel gioiello». 
Lotti per affermarti in questo 
campo come donna?
«Quando sono entrata in questo 

mondo mi sono scontrata con un 
bel muso duro perché la profes-
sione dell’orafo è ricoperta pret-
tamente dall’uomo, però gli uomi-
ni fanno gioielli tipicamente per 
le donne. Io non credo che dietro 
un grande uomo ci sia una gran-
de donna. Io credo che ci siano gli 
uomini e le donne che si danno 
una mano, nel mio lavoro è molto 
difficile».
Quanto incide l’aspetto social su 
Proxy Gioielli? 
«Gestire i social è un vero e pro-
prio lavoro, ma non è il mio. Ho un 
calendario editoriale personale, 
non seguo una strategia perché 

non sono laureata in comunica-
zione digitale o marketing ma ho 
fatto dei corsi. Sto mettendo in 
pratica quello che ho imparato 
perché mi rendo conto che sen-
za il digitale, senza social è più 
difficile arrivare ad un potenziale 
cliente. Provo ad essere un’arti-
giana orafa ai tempi dei social». 
Cosa distingue un gioiello arti-
gianale da uno non artigianale?
«Innanzitutto, anche il gioiello ar-
tigianale può essere fatto in serie. 
In antichità gli artigiani crearo-
no lo stampaggio, si tratta di una 
tecnica preistorica che consen-
te di replicare gioielli artigianali. 
La differenza è che quello fatto 
a macchina è totalmente perfet-
to, non presenta sbavature, forse 
non possiede neppure una storia 
sentimentale dietro, quasi sicura-
mente è solo marketing». 
Qual è il tuo rapporto con i gio-
ielli?
«Mi sento mamma delle mie cre-
azioni e mi prendo cura di loro. 
Prima non c’erano ed ora che ci 
sono è grazie a loro se sento di 
avere un senso. Essere orafa non 
è un semplice lavoro, è un qual-
cosa che viene dall’anima e infatti 
l’artigianato appartiene alla bran-
ca dell’arte. Equivale ad essere un 
piccolo artista, è un sentimento 
viscerale che voglio trasmettere».
Come lavori i metalli pregiati?
«Dipende dal gioiello che si deve 
andare a creare. 
Innanzitutto, non esistono tem-
pistiche per l’artigiano, le tem-
pistiche esistono in fabbrica. Le 
tecniche sono quelle che ci sono 
arrivate fino ad adesso, c’è la fu-
sione, l’uso della pressa, si stende 
il tutto su un laminatoio oppure 
si lavora a filo dando al metallo 
la forma di un cilindro o un tubo 
quadrato pieno e non cavo. È que-
sto il bello di essere orafo, non c’è 
mai lo stesso procedimento».
Un consiglio?
«Consiglio di avere cura dei propri 
gioielli perché un gioiello non dura 
per sempre come un diamante. 
Un gioiello segna un periodo della 
nostra vita. Quindi prendersene 
cura, tenerli nelle scatole ma non 
dimenticarli. Avere cura dei propri 
gioielli per me vuol dire avere cura 
di sé stessi».

L’ARTE ORAFA E IL MONDO 
DELL’ARTIGIANATO
La bellezza che resiste nell'epoca digitale

di Chiara Del Prete



Dicembre 2021   |          37

RTEA

L ui si chiama Gaetano Pucino 
ed è un Maestro Liutaio. Lo 
incontro nella sua bottega 

nel centro storico di Napoli. Il suo 
laboratorio si trova al piano terra 
di Palazzo Sangro, all’angolo della 
Cappella Sansevero, uno tra i musei 
più importanti e visitati di Napo-
li. Non ha pagine social per scelta, 
gli basta la finestra del suo labo-
ratorio che affaccia su via San Do-
menico Maggiore, una finestra sul 
mondo divenuta meta per turisti e 
passanti. Gaetano Pucino nasce in 
Svizzera e dopo aver provato a fare 
il musicista da autodidatta, capisce 
che quello è il suo mondo e deci-
de di rimanerci dentro. Così invece 
di fare il violinista ha cominciato a 
costruire violini più di vent’anni fa. 
Non solo violini, ma anche viole e violoncelli. 
Strumenti, o meglio creazioni, che fanno vibra-
re l'anima. Studia ad Ancona, si forma a Cremo-
na, la mecca dei liutai e poi torna a Napoli dove 
avvia la sua bottega “Liutarte”. Era il 1999 e da 
allora continua a costruire violini esattamente 
come li costruivano i liutai napoletani nel set-
tecento. L’unica differenza è la firma all’interno, 
dal latino “facet” è diventata “facette Gaetano 
Pucino”. Vi assicuro che quando si varca la so-
glia della sua bottega è come fare un viaggio in-
dietro nel tempo: luci soffuse e faretti da lavoro 
sul vecchio banco di legno ricavato da una trave 
di una casa abbattuta. È qui che si racconta tra 
attrezzi di lavoro come scalpelli e seghe, barat-
toli di colla profumata, strumenti e ponticelli 
appesi ad un filo, libri, ritratti, foto e tazzine 
da caffè; tutto sparso qua e là, apparentemente 
senza ordine, in realtà è tutto sotto controllo. 
Che tipo di artigianato rappresenta quello del 
liutaio? 
«Il mio è un lavoro di artigianato artistico, un 
artigianato nobile e antico. Può sfociare nell'ar-

te se l'opera è realizzata in maniera talmente 
originale da essere perfettamente riconoscibile 
e riconducibile all'autore, ed è quello che provo 
a fare io».
Hai avuto molti allievi a cui ha trasmesso tut-
te le tue conoscenze, in qualche modo sei il 
capostipite di una nuova generazione di liutai 
che si ispirano allo stile settecentesco napole-
tano. A chi ti ispiri in particolare per costruire 
i tuoi violini? 
«Allo stile di Niccolò Gagliano, che si distingue 
per il colore rossastro della vernice, per la scel-
ta dei materiali, per alcuni tratti della lavora-
zione».
Che tipo di legno usi? 
«Acero e abete che vado a scegliere diretta-
mente in Germania».
Quanto tempo impieghi per costruire un vio-
lino? A che ora cominci?
«Se lavorassi ad un violino per volta mi servi-
rebbe un mese e venti giorni, pari a 280 ore. Ma 
in realtà non è così poiché mi occupo anche di 
restauro e poi ci sono mille altre cose. Arrivo in 

bottega verso le sei del mattino, 
quando c’è una luce magnifica e 
un silenzio unico, e posso lavora-
re in maniera molto concentrata 
fino alle dieci, poi una pausa caf-
fè, due chiacchiere con un pas-
sante o un musicista in bottega e 
si fa sera». 
Ti dedichi alla costruzione di 
violini, viole e violoncelli con 
una cura impressionante. Si sa 
che la competenza di un liuta-
io tende a crescere nel tempo. 
Come sono cambiati i tuoi stru-
menti in questi ultimi anni? 
«Più passa il tempo più ci metto 
tempo, poiché oggi vedo cose 
che prima non vedevo.  Poiché 
oltre che farli li penso i miei stru-
menti. 

Oggi i miei violini sono più onesti, ho 46 anni 
e sono nel pieno della mia maturità artistica 
e tendo a non trascurare nessun particolare. 
Ogni pezzo è unico ed è legato a me per tutti i 
dettagli tecnici e per ognuno di essi scrivo un 
diario di bordo. Ogni violino, ogni pezzo ha la 
sua storia». 
Chi sono i tuoi clienti?
«Professionisti del San Carlo, musicisti stranie-
ri, studenti del Conservatorio».
Lasceresti Napoli per lavorare altrove?
«Solo per andare in un posto dove c’è più natu-
ra, forse a Procida».
Cosa fai dopo il lavoro?
«Mi rilasso con gli amici artisti che mi vengo-
no a trovare in bottega la sera e con i quali si 
discute di arte e cultura, si fa musica, si canta 
e si beve del buon vino, come un vero salotto 
d’epoca».
Se potessi incontrare un musicista con chi 
berresti una bella tazza di caffè e perché?
«Con Paganini una birretta me la farei, poiché 
avrei vissuto volentieri quel tempo che fu».

«Il liutaio magico» 
Quando l'artigianato diventa arte e l'antica bottega un salotto 

culturale dal sapore settecentescodi Fernanda Esposito
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C on grandissimo piacere abbiamo rin-
contrato Alessandro Del Gaudio diret-
tamente al suo studio di Caserta, ma 

lo conoscevamo già da tempo e avevamo avuto 
l’occasione di ammirare alcune sue opere espo-
ste al MAC3 di Caserta.
In concomitanza del primo lockdown del 2020 
hai cambiato il materiale delle tue opere. 
Come nasce la produzione degli acquerelli?
«La produzione nasce per reagire a quello che 
poteva essere una situazione drammatica, cioè 
restare chiusi in casa e uscire solo per comprare 
da mangiare. Mi sono guardato intorno e mi 
sono detto: ma io sono nato pittore, non mi 
posso arrendere. Una volta, in una visione ro-
mantica, credevo che lo fossero tutti. Non ho 
mai pensato di fare una cosa diversa e mi con-
vinco dell’unicità dell’artista. 
Avevo in casa degli spezzoni di carta conserva-
ti; non avevamo ancora la certezza della chiu-
sura totale. Avevo già i colori ad acquerello e mi 
sono organizzato, dipingendo ogni giorno un’o-
pera diversa. La mattina mi alzavo e guardan-
domi attorno ho cominciato a dipingere tutto 
ciò che mi circondava. 
Ho cominciato con gli ortaggi che però sono 
fiori che si mangiano. 
La cicoria per me è l’ortaggio che costituisce 
la piramide delle verdure, perché la puoi man-
giare cruda, semicotta e cotta. Ho dipinto tutto 
ciò che mi circondava, perché era un’ispirazio-
ne immediata. È mia opinione che l’immortalità 
è nelle cose semplici e vere».
La prima opera: acquerello n° 15 - Sosta tra le 
arance del 24 marzo 2020
«Rappresenta proprio quel prodotto che 
potevamo acquistare, seppur vincolati con 
mille impedimenti. Ogni passo verso un 
supermercato era un passo di libertà. In verità 
doveva essere per legge il posto più vicino da 
poter raggiungere per gli acquisti. La prima 
cosa che ho notato allora e che la frutta era 
tutta bella e odorosa. E allora mi 
è venuto subito il sospetto che 
prima del lockdown i migliori 
prodotti li mandavano all’estero. In 
quel momento, i prodotti migliori 
restavano a noi, tanto belli da 
dipingerli. E allora ho sostato tra 
le arance. Motivo dell’acquerello di 
quel giorno».
La seconda opera: acquerello n° 
32 - Sosta del venerdì Santo del 10 
aprile 2020
«Non sono un fervente cristiano, 
cioè un cattolico praticante, ma 
sono convinto che Papa Francesco 
sia un Grande! Mi piacciono i cri-

stiani che si sporcano le mani, non solo pre-
gando. Il Covid di fronte alla Croce rappresenta 
qualcosa di sporco, in modo che il cristiano si 
convinca che Dio ci ha liberato anche da que-
sto Male. La persona nella macchina a destra (la 
sosta) significa proprio l’attesa che si compia il 
Miracolo».
La terza opera: acquerello n° 34 - Senza Sosta 
del 12 aprile 2020
«È il giorno di Pasqua. Non bisogna fermarsi 
mai fino a che l’obiettivo sia la ricerca della 
Pace; un po› come trovare un approdo per 
cercare anche la propria Pace rispetto alla Vita. 
Un riposo in senso lato, cioè per riflettere. 
Il contadino che va davanti al campo non per 
lavorare, ma per guardarlo semplicemente, 
per riflettere. Ho questo ricordo da bambino, 
quando i più anziani osservavano i campi (allora 
l’orzo si alternava alle fave) con la gamba sopra 
il manubrio della bicicletta e il cappello a tre 
quarti».
La quarta opera: acquerello n° 44 – Soste sepa-
rate del 22 aprile 2020
«Comprando i giornali, ovviamente tutti i giorni, 
mi tenevo informato tenendo conto di diverse 
voci. Utilizzavo anche il web con minimo due 
confronti per tipologia. In quei giorni si parlava 
di come organizzare in futuro la consumazione 
di pasti, bevande nei luoghi deputati e si era 
pensato di mettere i tavoli con un separatore 
di vetro. E mi venne in mente: “Cosa succede 
se entrano due fidanzati?” Quella scelta mi 
sembrava un controsenso e anche ridicola, ma 
in quei momenti tristi la accettai. 
Col vaccino il momento è comunque triste, 
ma allora era tristissimo. E poi pensai: “Dopo il 
ristorante cosa succede? Che fai li controlli fino 
a casa? Nel letto?” Allora, per provocazione, il 
vetro/separatore l’ho progettato io come se 
fosse un carillon, un giocattolo. Le mascherine 
e i guanti ovviamente sono gettati a terra, 
anche in una sorta di auspicio futuro».

di Angelo Morlando

«L’artista non può 
arrendersi!»

Alessandro Del Gaudio e l’idea dietro i nuovi acquerelli

RTEA

Acquerello n. 15

Acquerello n. 32

Acquerello n. 34Acquerello n. 44
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V ivere in città di antichissima fondazio-
ne, risultato di secoli e secoli di tra-
sformazioni e stratificazioni, equivale 

un po' a “calpestare la Storia”. 
È proprio questo che accade a Cimitile, piccolo 
comune in provincia di Napoli, un tempo parte 
dell’antica sede vescovile di Nola – oggi rele-
gata al margine e quasi dimenticata – abitato 
dagli “Scarpisasanti”, letteralmente da “coloro 
che calpestano i Santi”, definizione alquanto 
blasfema se decontestualizzata da un luogo im-
pregnato di storia – è proprio il caso di dirlo – 
fin dalle sue fondamenta.
Sede di un’antica necropoli fin dai tempi 
dell’impero romano, oggi la città di Cimitile 
custodisce un prezioso scrigno di tesori cul-

turali e architettonici racchiusi nel Comples-
so delle Basiliche Paleocristiane, sorte proprio 
nei pressi dell’antica necropoli fin dal IV seco-
lo d.C., data di fondazione del primo santuario 
della zona, costruito in onore di San Felice, 
sacerdote e prestigioso esponente della co-
munità cristiana qui seppellito e venerato da 
tutto l’Occidente. Figlio di un mercante siria-
no trasferitosi in Campania nel III secolo d. C 
e stretto collaboratore del vescovo Massimo, la 
sua fama spinge i fedeli a definire la sua tomba 
“ara veritatis”, presso la quale condurre tutti i 
condannati per costringerli alla verità. È pro-
prio il culto di questo santo a favorire in questa 
zona la nascita di un piccolo villaggio presso il 
quale, poco dopo, si trasferisce San Paolino, un 

ricco pagano che, convertitosi al cristianesi-
mo, sceglie di prendersi cura di questo luogo 
di culto insieme alla moglie Terasia, favorendo 
la costruzione di una nuova basilica – la Basi-
lica Nova, così chiamata per distinguerla dalla 
Vetus, precedentemente esistente – e di strade 
e luoghi di ricovero per accogliere i pellegrini 
giunti da tutto Occidente. 
Col passare del tempo, da necropoli pagana, la 
città di Cimitile diventa una necropoli cristia-
na, presso la quale futuri santi, religiosi e fede-
li scelgono di farsi seppellire in quanto luogo 
sacro, cioè luogo di sepoltura di un santo. Da 
questa tradizione il nome degli abitanti di Ci-
mitile, le cui case sorgono, appunto, su tombe 
di santi. 
È proprio nel corso di questi secoli che il com-
plesso basilicale si arricchisce di un ulteriore 
edificio, oggi conosciuto come Basilica di San-
to Stefano, con l’ingresso rivolto idealmente 
verso la tomba di San Felice, presto affiancato 
da un’altra costruzione, la Basilica di San Tom-
maso, edificata in seguito ad un’alluvione che 
causa la parziale distruzione della basilica pre-
esistente. 
Meta sacra e luogo di straordinaria importanza 
strategica per il Mezzogiorno, nel corso dei se-
coli la città di Cimitile, contesa fra dominazioni 
e potentati, subisce una serie di trasformazioni 
risalenti all’epoca medievale, periodo durante il 
quale il territorio è conteso fra i principi longo-
bardi di Benevento e Salerno e i duchi di Napoli, 
per poi essere gradualmente abbandonata nel 
corso del ‘300, con la progressiva crescita della 
città di Nola, ben presto eletta sede vescovile. 
La sua centralità religiosa e storica, tuttavia, 
permane saldamente nella memoria dei suoi 
abitanti, tramandandosi fino ai nostri giorni. 
Basta scavare un po' più a fondo nella sua sto-
ria e nelle sue fondamenta, per trovarsi a colpo 
d’occhio al cospetto di millenni di storia reli-
giosa e laica, culturale e artistica.

Alle origini del 
Cristianesimo
Il Complesso Basilicale Paleocristiano di Cimitile

di Teresa Coscia
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L’ ampiezza della Divina 
Commedia non ha mai 
smesso di affascinare gli 

studiosi e gli alunni, che durante 
gli anni di studi si sono appas-
sionati a questo grande testo. È 
incredibile constatare quante af-
fermazioni moderne Dante ci ab-
bia donato nel Medioevo, o come 
queste si possano quasi attuare ai 
nostri giorni. Uno dei grandi temi 
presenti nella Commedia è l’Islam, 
Maometto e il mondo arabo. Rino 
Caputo, professore ordinario di 
Letteratura italiana nella Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell'Univer-
sità di Roma "Tor Vergata" e danti-
sta ha molto approfondito questo 
argomento durante i suoi studi e 
ci ha spiegato a fondo il vero ful-
cro di questo legame.
Da dove nasce il legame tra Dante 
Alighieri e la religione islamica?
«Il legame tra Dante Alighieri e la 
religione islamica c’è sicuramen-
te in modo molto evidente. Non 
c'è dubbio che a Dante arrivino 
direttamente e indirettamente 
molte componenti della cultura 
araba, compresa la religione. Ba-
sti pensare ai riferimenti espliciti 
che egli fa nella Commedia, come 
il famoso ventottesimo canto 
dell'Inferno in cui si parla di Ma-
ometto come seminatore di sci-
sma e discordie. Ma questo è un 
punto da storicizzare: è davvero 
assurdo voler dare a Dante una 
sensibilità che appartiene ai no-
stri giorni, così come non biso-
gna mettersi nei suoi stessi panni: 
abbiamo mentalità diverse dopo 
7 secoli. È chiaro che per Dante 

non c’è nessun fondamentalismo 
da contrapporre ad un altro fon-
damentalismo. Maometto ha una 
sola responsabilità, quella di aver 
deviato dalla corretta religio-
ne, ossia quella del suo Creatore. 
Quindi, Dante mette Maometto in 
quella condizione ma all’interno di 
una visione molto più complessi-
va. Bisogna aggiungere che c’è an-
che un’esaltazione di personaggi 
appartenenti al mondo arabo. Nel 
limbo dei sapienti e degli uomini 
illustri, Dante pone il Saladino, 
che è stato sempre cantato po-
sitivamente. Inoltre, c’è anche 
un’attenzione che Dante ha nei 
confronti di Averroè, un sapiente 
ispano-arabo, nonché il maggior 
commentatore di Aristotele. In 
conclusione, i rapporti tra Dante 
e la cultura islamica ci sono, ma 
devono essere ben configurati sia 
nello spazio e sia nel tempo del 
Medioevo».

Gli studi fatti sulla Divina Com-
media si sono sempre focalizzati 
su questo rapporto?
«Gli studi si sono focalizzati su un 
rapporto molto ampio tra l’opera 
Dantesca e il mondo arabo e isla-
mico. È importante distinguere 
tra arabo e islamico proprio per-
ché non si tratta solo di rapporti 
strettamente religiosi, ma anche 
culturali».
Il divario Cristianesimo-Islam 
com’è percepito in questo campo 
di studi?
«C’è sempre stata una grande re-
lazione, tralasciando gli scontri e 
le guerre, tra il mondo islamico e 
quello cristiano. Riflettendoci, il 
Mar Mediterraneo non è solo un 
mare di scontri, ma è anche, come 
ha detto lo storico Braudel, una 
piazza di incontri. Solo oggi con 
gli studi critici della filologia dan-
tesca, e un’analisi storica-antro-
pologica, siamo in grado di preci-

sare meglio questo rapporto che 
non è solo di polemica ma anche 
di intreccio e sincretismo. Tutto 
questo, ovviamente, arriva media-
to anche a Dante. Non c’è dubbio 
che in lui ci sia un rispetto per le 
altre religioni, tuttavia, c’è anche 
la pretesa che la sua propria reli-
gione sia superiore a tutte le altre. 
Questo elemento di superiorità è 
più che altro una questione spi-
rituale, verticale, piuttosto che 
un’imposizione».
Ci sono teorie nuove su questo 
rapporto, o altri, che vengono 
messi in evidenza dalla Comme-
dia?
«Citando un altro tema, Dante 
narra una vicenda di Ulisse che 
non c’è nell’Odissea o nell’Iliade 
di Omero. Come arrivano a Dante 
queste tradizioni su Ulisse, questo 
suo viaggio che si spinge fino alle 
Colonne d’Ercole? Non sappiamo 
ancora da dove venga raccol-
ta questa tradizione, così come 
tante altre. Recentemente, alcuni 
studiosi hanno osservato che an-
che determinati termini che lui 
utilizza, come “Pape satan, pape 
satan aleppe”, possano essere ri-
ferite a parole della lingua araba. 
Queste sono ipotesi al vaglio degli 
studiosi. Ovviamente la ricerca è 
incessante: andare oltre, per ve-
dere come Dante arriva alla cul-
tura che ha, è sempre importante. 
Dopotutto lo stesso Alighieri ave-
va previsto questo nostro studio. 
Infatti, in un verso il Poeta della 
Commedia si rivolge consapevol-
mente a “coloro che questo tempo 
chiameranno antico”».

Il legame tra Dante 
Alighieri e l’Islamdi Iole Caserta

ULTURAC
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I l centro storico napoletano è il cuo-
re pulsante delle varie etnie religiose 
della città partenopea e, alle spalle di 

Piazza Mercato, vi è uno dei luoghi più 
frequentati dalla comunità islamica cam-
pana: la moschea Zayd ibn Thabit. Qui, 
l’imam Abdallah M. Cozzolino, segreta-
rio della Moschea di Napoli e segretario 
generale della Confederazione Islamica 
Italiana, ci ha spiegato quanto la comunità isla-
mica sia radicata nel territorio e le difficoltà 
che l’hanno riguardata, e la continuano a ri-
guardare. 
Attualmente quante moschee vi sono nella 
città di Napoli? Offrite anche corsi di lingua 
araba?
«A Napoli, attualmente vi sono sette moschee 
censite, per lo più collocate nel quartiere a ri-
dosso della Stazione Centrale, laddove vi è una 
maggior concentrazione di musulmani. In tutte 
le moschee, tra cui la moschea Zayd ibn Thabit, 
si svolgono dei corsi di lingua araba per i figli 

di seconde generazioni arabe, per permet-
tere loro di leggere il Corano e apprendere 
la lingua». 
Spieghiamo come, in generale, avete proce-
duto e continuate a procedere per svolgere 
la preghiera in presenza e in sicurezza. 
«Le moschee procedono secondo le norma-
tive della ripresa della libertà di culto del 15 
maggio 2020, ovvero rispettando le princi-
pali regole: il distanziamento, la misurazione 
della temperatura, l’utilizzo di mascherine, 
la chiusura di ipotetici luoghi di assembra-
mento e la riduzione del numero dei fedeli, 
per far in modo che l’affluenza venga ridotta 

e la salat venga ripetuta più volte. Invece, per 
quanto riguarda le abluzioni, ovvero il lavaggio 
spirituale che ogni musulmano deve esegui-
re prima della preghiera, abbiamo impedito di 
svolgerle in moschea, invitando i fedeli ad ese-
guirle presso le proprie abitazioni. In generale, 
abbiamo rispettato ogni regola per contrastare 
la diffusione del Covid, come tutte le realtà re-
ligiose». 
Durante la pandemia numerose sono state le 
perdite nella comunità islamica. C’è stato uno 
stravolgimento nell’osservare i riti funerari 
islamici? Se sì, cos’è stato modificato?

«Non vi è stato nessun stravolgimento delle 
regole funerarie, piuttosto le difficoltà della 
comunità islamica di Napoli hanno riguardato 
la mancanza di spazi cimiteriali. La situazio-
ne italiana riguardante la carenza di cimite-
ri islamici e i costi elevati per il trasferimento 
dei corpi dei defunti in altri luoghi cimiteriali 
fuori regione hanno fatto sì che molti musul-
mani hanno preferito far rimpatriare i corpi 
dei loro cari, una volta defunti, nei paesi d’o-
rigine». 
Quanto è necessaria l’apertura di uno spazio 
cimiteriale islamico a Napoli? Il neosindaco 
Manfredi si è mosso in questa direzione?

«È assolutamente necessaria. A causa di 
questa situazione, durante la pandemia vi 
è stato un intasamento di salme legato 
alle difficoltà nell’individuare spazi cimi-
teriali a Napoli. Tutto questo è un grosso 
problema, infatti abbiamo chiesto al Pre-
fetto degli interventi straordinari per la 
realizzazione di spazi ad-hoc provvisori, 
che sono stati concessi ad Eboli e in pro-
vincia di Avellino in misura straordinaria. 
Bisogna specificare, però, che in queste 
due zone non sono stati creati dei cimite-
ri islamici, ma sono state rese disponibili 
delle aiuole per seppellire le persone. 
Tale problematica fu resa nota anche alla 
precedente amministrazione De Magi-

stris, che individuò un’area adatta, ma ad oggi 
il problema principale riguarda il costo per la 
realizzazione del cimitero, troppo alto per la 
comunità islamica di Napoli. Parleremo anche 
con la nuova amministrazione Manfredi per 
venire incontro alle esigenze di una comunità 
numerosa, in modo tale da favorire il dialogo e 
l’integrazione in maniera efficace. Sono fidu-
cioso per il futuro. Ma ricordiamo come l’am-
ministrazione si è insediata da poco e vi sono 
altri ordini di priorità, anche se questa è la 
nostra richiesta e continueremo a batterci per 
una questione di civiltà». 

La necessità di un
cimitero islamico a Napoli
Le parole dell’Imam Abdallah M. Cozzolinodi Pasquale Scialla

ULTURAC
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N ell'immaginario collettivo il termine 
“dieta” viene spesso associato a quello 
di “privazione”.

Non si tiene conto dell’etimologia del termine, 
che ci riconduce invece ad uno «stile di vita» fa-
cendo riferimento ad un uso equilibrato di tutti 
i cibi che contengono quei nutrienti necessari 
per il nostro organismo. Già da qualche tempo 
però, tenuto conto anche del problema della 
sostenibilità ambientale, va avanti un dibattito 
sull’uso di cibi con proteine di origine vege-
tale a discapito di quello animale. In generale 
4 potrebbero essere i fattori ad indurci ad un 
progressivo abbandono delle proteine animali. 
Ambientale: l’allevamento intensivo di carne fa 
pagare un durissimo prezzo all’ambiente.
Salutistico: mangiare carne rossa e grassa fa 
male al nostro organismo.
Etico: per la sofferenza di altri essere viventi
Paleoantropologico: i nostri predecessori sulla 
terra, non noi Homo Sapiens, non erano car-
nivori (canini piccolissimi, lunghezza dell’in-
testino). Nel 2018 venne prodotto negli USA il 
docufilm “The Game Changers” per cercare 

risposte sul tipo di alimentazione (ani-
male o vegetale) in grado di migliorare 
il recupero e le prestazioni degli atle-
ti e no. Molti personaggi dello sport, 
dello spettacolo nonché alcuni forma-
tori e medici sportivi sono intervenuti 
in favore di un’alimentazione pretta-
mente vegetariana con prove che pro-
tendono ad un uso di cibo vegetale. 
Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta 
di fama mondiale, ci spiega come una 
dieta vegetariana sia in grado di for-
nire al nostro organismo i nutrienti 
necessari.
Il documentario The Game Changers 
è stato di grande impatto. Crede che 
le argomentazioni proposte abbiano 

un valido fondamento scientifico?
«Ritengo che un’alimentazione a base 

di proteine vegetali ci faccia migliorare il re-
cupero e le prestazioni. L’ho provata in prima 
persona e ho diversi esempi anche di cari ami-
ci che me lo confermano. Il documentario The 
Game Changers non fa altro che ribadire attra-
verso esempi di altri atleti, le mie sensazioni. 
Nel documentario si fanno anche test clinici e 
quindi si può parlare anche di base scientifica».
Molti atleti tra cui Scott Jurek hanno fornito 
la loro testimonianza sui benefit di una dieta 
priva di proteine animali. Tale dieta può ga-
rantire una resistenza adeguata senza che il 
fisico vada in sofferenza?
«Sì, per molti atleti, me compreso, è così. Non 
posso dire con certezza che sia valido per tutti, 
so che non siamo tutti uguali, ma sono certo 
che tutti dovrebbero almeno seguirla, perché 
la salute passa attraverso ciò che mangiamo, e 
provare a stare meglio è un dovere verso noi 
stessi».
La maggiore resistenza ed energia potrebbe 
essere dipesa da un maggiore consumo di car-
boidrati?

«Sì, ovviamente però non bisogna esagerare 
con nulla e anche i carboidrati vanno assunti 
nella giusta quantità». 
Le proteine animali sono considerate “nobili”, 
la transizione ad una dieta a base vegetale fa 
bene al nostro organismo?
«A mio parere le proteine animali sono con-
siderate nobili solo per un retaggio culturale 
perché invece, a mio avviso, lo sono quelle ve-
getali. Non voglio paragonare il nostro organi-
smo a quello di un toro, ma il fatto che il toro, 
simbolo di forza, mangi solo vegetali dovrebbe 
farci riflettere».
Gli atleti di “forza” hanno necessità di ingerire 
un numero considerevoli di proteine, ritiene 
che il pacchetto di proteine vegetali produca 
gli stessi vantaggi di quello animale?
«Credo che le proteine vegetali producano più 
vantaggi di quelle animali».
Ritiene che il passaggio ad una dieta vegetale 
possa essere considerata una questione etica 
o uno stile di vita?
«Si può decidere di passare all’alimentazione 
vegetale, sia per etica o stile di vita, che per 
salute, o come nel mio caso per entrambe le 
motivazioni». 
Può spiegarci brevemente in che modo una 
dieta vegetariana possa migliorare l'efficienza 
muscolare?
«Non sono in grado di spiegarlo scientifica-
mente, ma ritengo che la prova sul campo sia 
più che sufficiente per poter affermare che 
senza proteine animali io stia meglio».
Il film ha ricevuto riconoscimenti dall'Ame-
rican College of Lifestyle Medicine, dall'A-
cademy of Nutrition and Dietetics e dalla 
Defense Health Agency e un'approvazione 
dell'Associazione Medica per le Operazioni 
Speciali. Qual è la sua opinione in merito?
«Anche io ho apprezzato molto il documentario 
e penso che i riconoscimenti avuti siano meri-
tati».

PORTS

Giorgio Calcaterra
runner vegetariano
Tu da che parte stai?

di Angela Di Micco

Giorgio Calcaterra
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Enzo Zuccaro, nuovo 
direttore del Museo 
di Montesarchiodi Francesco Cimmino

I l ratto di Europa, evento fondamentale della 
mitologia ellenica, è tra i più rappresentati 
nella storia dell’arte ed oggi lo troviamo 

sulle monete da due Euro greche, mentre il 
volto della fanciulla Europa è su tutte le banco-
note del conio comunitario. Ma chi è Europa?
Europa è una fanciulla, figlia di Agenore, re fe-
nicio, della quale Zeus si invaghì perdutamen-
te. Per conquistarla si trasformò in un toro 
bianco, convinse la giovane a farsi cavalcare 
e la rapì allontanandosi per mare portando-
la a Creta. Dall’unione ebbe diversi figli, tra 
cui il famoso Minosse. La giovane poi sposò 
Asterio, primo re di Creta, ed alla sua mor-
te, in suo onore, i Greci chiamarono Europa 
tutte le terre a Nord dell’isola.
Ma cosa c’entra questo mito con la piccola 
cittadina campana di Montesarchio? Negli 
anni ’70 fu rinvenuto, come corredo funera-
rio di una tomba dell’antica Saticula, un cra-
tere in terracotta che finì immediatamente 
sul mercato nero e poi per 24 anni al Getty 
Museum di Malibù. Quel vaso, dopo sofi-
sticate indagini, è tornato in Italia nel 2007 
ed è stato definito “il più bello del mondo”. 
Realizzato dall’artista di Paestum Assteas nel 
IV sec. a.C., sul lato anteriore è rappresenta-
to proprio il mito del ratto di Europa.
Di certo non suona incredibile in un Paese 
dove le meraviglie sono in ogni angolo, ma 
questa gemma della storia della nostra ci-
vilità è ora conservata nel piccolo Museo Ar-
cheologico Nazionale del Sannio Caudino di 
Montesarchio.
E così da poco più di un mese, c’è un casertano 
alla guida del Museo di Montesarchio, il dott. 
Enzo Zuccaro. Responsabile della comunica-
zione per la Reggia di Caserta da oltre trent’an-
ni, lascia il sito vanvitelliano che definisce “la 
sua vita”, dove ha passato non solo gli anni da 
funzionario del Ministero della Cultura, ma an-
che da giovane studente, quando c’era la ragio-
neria.
«Sicuramente ci sarà da occuparsi della comu-
nicazione – spiega Zuccaro – per aumentare la 
visibilità, non solo a livello nazionale. Il Vaso di 
Assteas è un pezzo straordinario, davvero emo-
zionante e bisogna farlo conoscere di più. Sky 
Arte gli ha recentemente dedicato una punta-
ta della serie Art Raiders - Caccia ai tombaroli. 
Questo vuol dire che l’interesse c’è. Ora dob-
biamo solo alimentarlo».
Il Museo, che ha sede nel panoramico castello 
cittadino, rientra tra i 25 che fanno capo alla 
Direzione Regionale ei Musei della Campania. 
Per entrare si pagano due euro - non neces-
sariamente quelli greci – e si viene accolti da 
una collezione di reperti provenienti non solo 

dall’antica Saticula, ma anche dalle vicine Cau-
dium e Telesia. I crateri più belli sono organiz-
zati nella mostra multimediale “Rosso immagi-
nario”, nelle suggestive carceri borboniche del 
castello.
«Sarà una bella sfida che ho deciso di accetta-
re e per questo voglio ringraziare la dottoressa 

Marta Ragozzino, Direttore regionale dei Mu-
sei della Campania, che mi ha conferito l’incari-
co a Montesarchio. Nel 2020 tra luglio e agosto 
abbiamo avuto circa duemila visitatori: sono 
piccoli numeri da cui partire, ma sono fiducioso 
per la stagione che verrà. 
Il Museo archeologico nazionale del Sannio 
Caudino è motivo di vanto ed orgoglio per la 
città di Montesarchio con cui la Direzione ha 
da tempo instaurato un proficuo rapporto di 
collaborazione che puntiamo a consolidare per 
il futuro».
Ai suoi ringraziamenti, accodiamo il nostro au-
gurio di buon lavoro al neo direttore Enzo Zuc-
caro e invitiamo i lettori a visitare l’interessante 
museo per scoprire qualche altro tassello della 
propria storia.

Il vaso raffigurante il mito di Europa
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L a politica è spesso vista come un’attività 
lontana dalle persone e dalla vita vera, 
adatta solo a chi non vuole mettere sé 

stesso a disposizione della società, ma appro-
fittarsi di essa. Questo pensiero ha fatto sì che 
negli ultimi anni ci fosse una crisi della politica 
stessa. Un effetto recente lo si può riscontrare 
nell’altissima percentuale di astensionismo del-
le ultime amministrative. 
Per ridare dignità e importanza a un’“arte” che 
dovrebbe essere prioritaria in una società civi-
le, sta riprendendo importanza l’istituzione di 
Forum dei giovani, organi il cui fine è proprio 
quello di far avvicinare i più giovani alla politica. 
Per portare alla luce le strade, spesso tortuose, 
che un’amministrazione deve intraprendere 
per creare un organo di questo tipo, abbiamo 
intervistato Federica Porzio, assessora nella 
città di Marcianise, e Francesco Cacciapuoti 
e Mariano Scuotri, consiglieri comunali dele-
gati alle politiche giovanili, rispettivamente di 
Giugliano in Campania e Aversa. Le realtà di 
Giugliano, Marcianise e Aversa, rispetto all’isti-
tuzione dei rispettivi Forum dei giovani, si tro-
vano in momenti molto diversi. 
Finalmente Giugliano ha il suo Forum dei 
Giovani. Qual è stato il percorso che ha reso 
possibile un obiettivo così importante e appa-
rentemente difficile, soprattutto in una città 
tanto grande?
«Il percorso per la formazione del Forum dei 
Giovani viene da lontano – afferma il consiglie-
re Francesco Cacciapuoti - La stessa associa-
zione “Polis” si era fatta promotrice dal 2018 
al 2019 di una serie di incontri interlocutori 
con il Consiglio Nazionale dei Giovani e quel-
lo regionale, per dar vita ad un percorso anche 
all'interno del Comune di Giugliano. In meno 
di un anno siamo riusciti a creare un processo 
virtuoso partecipato da tutte le realtà presenti 
sul territorio, chiedendo ai giovani di modifi-
care una bozza di regolamento e farlo proprio. 

A marzo abbiamo approvato all’unanimità un 
testo concertato dai nostri giovani. In una città 
così grande, in cui le criticità sono molteplici e 
dove le politiche giovanili erano solo una parola 
spot, la nascita di un organo di partecipazio-
ne è una grande sfida e necessita di un lavoro 
di ascolto e di comprensione. È necessario, in 
una città come la nostra, creare un perimetro 
di confronto e dibattito, da cui può nascere una 
classe dirigente giovane, capace di governare 
i processi amministrativi. Ad ora i giovani che 
siedono in consiglio comunale sono troppo po-
chi, assenti invece negli esecutivi da oltre 20 
anni». 
Marcianise ha appena approvato il regola-
mento del Forum dei Giovani della città. Quali 
sono i prossimi step che deve compiere l’am-
ministrazione affinché questa volta il proces-
so iniziato si concretizzi in elezioni e conse-
guente proclamazione dell’organo? 
«Il nostro regolamento prevede che l’elezione 
del Forum venga coadiuvata e gestita dall’Uffi-
cio elettorale. Dopo l’approvazione della con-
sultazione e a seguito di varie riunioni con la 
responsabile dell’ufficio elettorale, è partito 
l’avviso che indìce le elezioni per il 15 genna-
io. Le successive tappe sostanzialmente sono 
quelle della presentazione delle liste, la cui 
scadenza è il 31 dicembre. È stato anche ab-
bastanza facile, pensavo che fosse più difficile 

organizzare un’elezione. Non sto dicendo che 
sia una passeggiata, ma che il vero lavoro ini-
zia adesso, perché dobbiamo gestire il flusso 
di persone coinvolte, in quanto a Marciani-
se voteremo noi della fascia d’età dai 16 ai 30 
e quindi saremo 8000 votanti. Non so quante 
saranno le liste, però c’è stato molto fermento 
dopo l'annuncio delle elezioni del Forum. Si è 
smosso qualcosa che probabilmente si doveva 
sollecitare da tempo e sono contenta di aver 
contribuito ad attivare la consultazione insie-
me all'amministrazione Velardi».
La situazione nella città di Aversa riguardo 
l’istituzione di un Forum Giovanile sembra 
complessa, ma è comunque nell’aria. Quali 
sono le difficoltà che state incontrando? 
«Ad Aversa stiamo facendo un lavoro di con-
divisione e partecipazione. Stiamo allestendo 
uno spazio in cui le associazioni e le varie entità 
che vorranno essere coinvolte potranno orga-
nizzarsi e potranno discutere di quello che sarà 
il Forum dei Giovani. Non nascondo che alcune 
vicissitudini riguardanti i problemi della Città 
hanno rallentato il processo di approvazione 
del regolamento del forum, ma in maniera del 
tutto fisiologica e non voluta. Quindi a breve 
finalmente avremo il regolamento e i il Forum 
attivo anche nella città di Aversa». 
di Luca Spezzaferri, Giusy Luminoso e Valeria 
Cardillo

FORUM GIOVANILI:
STRETTO IL SENTIERO, SPIETATA
LA NECESSITÀ

da sx Francesco Cacciapuoti, Mariano Scuotri e Federica Porzio
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C lasse 1990, con quattro pubblica-
zioni all’attivo, Tommaso Primo 
è ormai uno degli artisti più ap-

prezzati nella scena musicale napoletana. 
Lo abbiamo intervistato in occasione del 
suo concerto a Frattamaggiore nell’ambi-
to della settima edizione della Festa “Mane 
e Mane”, organizzata dall’associazione “Il 
Cantiere”.
Come definiresti il tuo genere musicale?
«Napoli è una città che ha tantissimi ge-
neri musicali, penso che sia uno dei posti 
al mondo. È una città dove trovi la musica 
napoletana classica, il neapolitan power di 
Pino Daniele, tutto quello che negli anni 
‘80 apparteneva alle radici ma poi si è me-
scolato all’americano, il neomelodico, la 
trap, c’è addirittura la dub. 
Spesso i giornalisti non sanno come defi-
nirci, ma c’è una definizione che mi è sta-
ta data e che mi piace, quello di essere un 
Tropicalista Neopolitano. La scena di cui 
faccio parte suona folk, pop, siamo un mo-
vimento di Tropicalisti, una Napoli tropica-
le come direbbe Gaetano Veloso.
Siamo persone che non inseguono il capi-
talismo musicale, parlano ancora in lingua 
napoletana, suonano gli strumenti acustici, 
siamo artisti legati alla metafisica del senti-
mento che la musica sa regalare».
Allacciandomi a questo, ti chiedo: la scelta 
di cantare in Napoletano, pur sapendo di 
non poter raggiungere alcuni palcosceni-
ci, è una scelta musicale e stilistica o di 
sentimento?
«In realtà con la lingua napoletana ci sono 
artisti che hanno raggiunto palcoscenici 
enormi. Io non sono più un ragazzino di 
vent’anni che indossava un cappellino e 
una maglietta di Spiderman. 
Oggi non riesco a nascondere una certa 
maturità, canto in napoletano perché è la 
lingua che più riesce a farmi esprimere. In 

quel mondo del mainstream non ci entre-
rei comunque, anche se cantassi in italia-
no, perché cerco sempre di andare in dire-
zione ostinata e contraria e poi perché non 
ho la physique du rôle per essere una pop 
star! Mi sento più un piccolo Spiderman di 
quartiere!»
Nel tuo secondo disco “3103”, cambi un 
po’ sonorità, è un vero e proprio concept 
album con varie tematiche, cosa ha di di-
verso rispetto alla tua produzione prece-
dente? 
«È un disco elettronico, ma con un’elet-
tronica diversa che si ispira alle sigle dei 
cartoni animati americani anni ‘90. Non è 
ambientato tra i vicoli come Favola Nera, 
come Posillipo Interno 3, il mio primo EP, 
ma è ambientato nell’universo, su Kleper, 
tra Cassiopea ed Orione. 
Inoltre è un disco che non è stato capito 
perché raccontava di cose che non erano 
ancora successe. Forse è un disco che do-
vevo mettere da parte, perché poi è suc-
cesso che due anni dopo la gente lo ha 
trovato all’avanguardia. Questo disco è un 
enorme premonizione. 
Penso alla canzone “Kabul”, dopo quello 
che è successo in Afganistan ho riascoltato 
quel brano e ho pensato a come sono nate 

quelle canzoni e come è possibile che siano 
state così premonitrici. Se pensiamo anche 
a Cassiopea, un altro brano di “3103”, che 
parla del senso di claustrofobia che si pro-
va a stare da solo su una navicella spaziale, 
e invece è successo a tutti, in maniera in-
credibile, con il lockdown».
Invece con Favola Nera, il tuo ultimo di-
sco, sei tornato nei vicoli! Racconti di fi-
gure emarginate, degli ultimi. Ma le favole 
di solito si raccontano ai bambini. Le tue 
favole nere a chi le racconteresti? Qual è 
la loro morale?
«C’è una tradizione di favole napoletane 
molto macabre: quelle di Basile, ma anche 
alcune di Boccaccio ambientate a Napoli; 
tutte hanno un legame con le streghe, con 
la magia oscura.
Il disco è una favola nera non per bambini, 
oggi loro ricevono una giusta educazione 
e ascoltano cose più utili alla loro forma-
zione, quindi è una storia rivolta ai grandi, 
fatta di personaggi veri, concreti, tangibili 
ed è sicuramente il disco meno favolistico 
che io abbia fatto, nonostante il nome. 
Ma era giusto così, per raccontare le sto-
rie di ragazze di periferia, delle prostitute 
di via Argine, per raccontare delle storie 
amare ho usato una musica dolce».
Nelle tue canzoni ci sono tante donne, 
molte hanno nomi come Viola, Laura, che 
ruolo ha la donna per te e nel tuo scrive-
re?
«Io sono orfano di papà e sono cresciuto 
con due donne da quando ho 8 anni. Sono 
sempre rimasto affascinato da alcuni loro 
comportamenti, anche quando c’è una sor-
ta di insicurezza, quando si sentono delle 
perdenti. Inoltre sono una persona che si 
innamora in maniera totale e quell’inna-
moramento sconvolge tutto il mio essere. 
Mi piace osservare le donne e cercare di 
capire anche quello che non vogliono dire, 
perché è vero che le donne non vogliono 
dire delle cose, che vogliono nascondere le 
loro incertezze. 
Sono dei piccoli microcosmi meravigliosi, 
ognuna diversa dall’altra ma con un filo che 
le accomuna, sono una cosa bellissima che 
non ho mai smesso di rincorrere, perché 
sono magiche».

di Filomena Cesaro

Io, operaio
della musica
Tommaso Primo
e l’anima del sound 
Tropicalista Neopolitano
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T eresa, Francesco, Nino e 
Adriano. Ovvero i Why, 
The Moon. Quattro ra-

gazzi, musicisti, originari del ter-
ritorio casertano, hanno tentato 
l’unica strada che ad oggi sembra 
quella più gratificante per cercare 
di proporre musica, la loro musi-
ca. Il successo no, quella è altra 
cosa. Al primo posto viene sempre 
la roba che scrivi, quello che sei 
veramente. I Why, The Moon lo 
sanno benissimo. 
Sono giovanissimi, ma hanno una 
maturità tale da considerare l’e-
sperienza di X-Factor come una 
preziosa tappa del loro percor-
so. Adesso, le scelte dei giudici di 
questa edizione vengono messe in 
secondo piano. Soprattutto quella 
di Mika, punto di riferimento in-
ternazionale della musica pop di 
oggi, che ha deciso di non portare 
i Why, The Moon ai live. Sarebbe 
stato un colpaccio, un blitz quasi 
inatteso. Ma il nostro interesse è 
puramente legato alla “roba” che 
fanno questi ragazzi. 
Da questa premessa abbiamo in-
tervistato Teresa, Francesco, Nino 
e Adriano. La loro base è in una 
via nascosta a Santa Maria Capua 
Vetere, in un portone che custo-
disce e protegge quella fragilità di 
chi cerca di fare musica in questo 
territorio. Sui loro canali YouTube 
e Spotify spiccano “ECHO//EGO” 
e la loro cover dei Twenty One Pi-
lots, “Ride”.

Cosa vi ha insegnato l’esperienza 
di X-Factor?
«È stata la prima volta che abbia-
mo suonato su di un palco vero 
e proprio e di quella importanza. 
All’inizio eravamo in sei, poi ci 
siamo ritrovati in quattro. È stata 
una decisione molto procrastina-
ta, perché inizialmente non vole-
vamo farlo. Alla fine, ci siamo but-
tati. Forse è stata questa la cosa 
che ci ha insegnato X-Factor: ave-
vamo molto paura a proporre la 
nostra roba. Abbiamo imparato a 
come adattarci alle situazioni, ad 
esempio ai tempi televisivi molti 
ristretti. Facendo un bilancio, non 
è andata male, anzi! È stata una 
sfida».
Nel video di presentazione della 
vostra band alle audizioni, Tere-
sa ha detto una cosa che da una 
parte è condivisibile, dall’altra è 
una triste realtà: “Fare musica a 
Caserta è sognare costantemente 
di andarsene…”

«È una cosa triste, ma allo stes-
so tempo è la realtà dei fatti. Noi 
lo viviamo sulla nostra pelle. Non 
sappiamo dove attingere per pro-
porre ciò che siamo, ciò che fac-
ciamo. Eventi in zona ci sono, ma 
le offerte e le opportunità sono 
scarsissime. Ecco perché magari 
un giovane come noi, sceglie Mi-
lano come punto di riferimento. 
Soprattutto per quanto riguarda 
la sfera musicale. Emergere dal 
nostro territorio è difficilissimo, 
faticosissimo. Di situazioni serie 
e importanti ce ne sono poche, 
molto poche».
Parliamo di voi: a quali punti di 
riferimento musicale vi interfac-
ciate?
«Abbiamo diversi punti di riferi-
mento: nel 2021, con i servizi in 
streaming, tutto è alla portata di 
tutti. È un continuo accumulare 
e questo può risultare stimolan-
te. Noi di base prendiamo spunto 
dai classici, ai Pink Floyd e ai The 

Beatles. In cuffia, poi, ognuno di 
noi ha una playlist con riferimenti 
attuali come i Twenty One Pilots, 
Billie Eilish, Tyler, The Creator. Gli 
stimoli sono talmente tanti che 
è difficile anche dare un nome ai 
generi che sentiamo, rubiamo da 
qualsiasi cosa che può piacerci. 
Siamo aperti su questo e cerchia-
mo di non limitarci».
Sulla scia del successo avuto alle 
selezioni di X-Factor, avete in-
tenzione di uscire nel mercato 
discografico con qualche proget-
to?
«Progetti in cantiere ne abbiamo. 
Sicuramente usciranno una volta 
terminati. Però non a livello disco-
grafico, onestamente. Siamo indi-
pendenti, quindi facciamo quello 
che vogliamo fare attraverso le 
piattaforme in streaming. L’obiet-
tivo del disco fisico è un traguar-
do, ma non è una cosa da cui par-
tire ad oggi. C’è tanta gente che fa 
musica, gli album durano minuti e 
minuti. Una cosa differente dall’a-
scolto della musica attuale che 
viaggia a velocità impressionante. 
Le persone che non ti conoscono 
prestano poca attenzione. 
Questo è un peccato. Lavorare ad 
un album sarebbe una bella sfida, 
ma al momento vogliamo sfrutta-
re altre vie per farci prima cono-
scere».
Chi lo vince X-Factor quest’anno, 
secondo voi?
«Erio! È veramente unico».

WHY, THE MOON: «DOPO 
X-FACTOR ADESSO INIZIA 
LA NOSTRA MUSICA»

di Gianrenzo Orbassano
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C ESTONESTO è l'iniziativa natalizia 
di Sottoterra, movimento antima-
fie che ha sede a Frattamaggiore.

L'idea del cesto natalizio che contiene 
all'interno tutti prodotti di aziende locali 
nasce nel 2016, con l'intento di creare una 
collaborazione tra chi opera nel terzo set-
tore, i volontari del territorio e le scuole. 
Le industrie alimentari territoriali presen-
ti nel cesto sono scelte in base allo spiri-
to e all'impegno ecologico con cui realiz-
zano i propri prodotti; ecologia e rispetto 
dell'ambiente infatti sono due concetti su 
cui Sottoterra si batte particolarmente 
nelle aree in cui esercita. È forte anche 
l'appartenenza alla città di Frattamaggio-
re, rappresentata proprio dal cesto di vi-
mini in cui sono contenuti i prodotti, che 
richiama la tradizione cestaia frattese e la 
storia di Franco Del Prete, imprenditore 
e proprietario della Cesteria Meridionale 
che negli anni '60 ha denunciato il fenome-
no del racket.
CESTONESTO è allo stesso tempo un in-
vito ed una denuncia sociale, a partire dal 
suo nome: oltre al richiamo all'onestà pre-
sente nella parola stessa, CEST è un acro-

nimo che sta per Collaborazione Etico So-
stenibile Territoriale. 
Tra le aziende presenti troviamo: CheBir-
ra, micro-birrificio artigianale di Cardi-
to; Fresca24 che rappresenta l'agricoltura 
cittadina non intensiva e ha sede ad Aver-
sa; Fabulae, dell'agroatellano che produ-
ce vino asprino D.O.C; l'orto conviviale di 
Sant'Anastasia con le noci biologiche.
Saranno presenti all'interno del cesto an-
che delle spille donate dai genitori di Ma-
rio Paciolla, il cooperante ONU originario 
di Frattamaggiore ucciso lo scorso anno in 
Colombia.
CESTONESTO è acquistabile e preordina-
bile su cestonesto.org al prezzo di 22 euro. 
Il supporto offerto da Sottoterra a queste 
aziende è anche materiale: ciascuno dei 
singoli prodotti infatti sarà personalmente 
acquistato dall'associazione e il costo del 

cesto sarà utilizzato per bilanciare le spese 
in uscita; il minimo ricavato sarà poi uti-
lizzato da Sottoterra per finanziare le sue 
iniziative come l'aula studio garantita dalla 
sede.  In più per questa edizione di CESTO-
ONESTO c’è una grande novità, frutto della 
sinergia tra Officina Volturno - Informare 
Magazine e Sottoterra; all’interno di ogni 
cesto l’acquirente troverà due dei numeri 
più significativi di Informare Magazine. 
Una collaborazione tra due realtà giovani-
li che puntano ad un rilancio della cultura 
per combattere le logiche mafiose. Insom-
ma: invitiamo i nostri lettori a sostenere 
la bella realtà del movimento Sottoterra, 
contribuendo al sostegno di un attivismo 
giovanile necessario per cambiare i nostri 
territori. 
È possibile prenotare i cesti anche attra-
verso la nostra redazione, al numero 0823 
18 31 649 oppure alla mail: redazione@in-
formareonline.com

di Valeria Marchese

CESTONESTO, L'INIZIATIVA 
NATALIZIA DI SOTTOTERRA

Anche Officina 
Volturno e 
Informare al 
fianco del giovane 
movimento 
antimafia



Dicembre 2021   |          51

L a nostra città è ricca di 
tradizioni culinarie che 
accompagnano di genera-

zione in generazione e, il Nata-
le, essendo festa per eccellenza, 
regala manicotti dolci e saporiti 
di tutti i tipi e per tutti i palati. 
Spesso ci domandiamo come 
abbinare i dolci natalizi che, es-
sendo molto diversi tra loro, 
necessitano di vini speciali, o di 
sperimentazioni particolari.
Vediamo insieme, allora, come 
abbinare alcuni di essi, passo 
dopo passo, per non prendere nulla sottogam-
ba! Partiamo dai Mustaccioli (o Mostaccioli), 
nemici/amici intimi dei Roccocò. Biscotti quasi 
sempre a pasta dura arricchita con miele e pi-
sto, glassati di cioccolato. La sua attestazione 
storica più valida ne fa risalire le origini al cuo-
co Bartolomeo Scappi. Essi sono da abbinare 
sicuramente ad un vino dolce che ne esalti il 
sapore. Un esempio può essere quello di degu-
stare un buon vino cotto oppure in alternativa 
un vino Abruzzese: il Controguerra Doc, dal sa-
pore armonico e molto caratteristico.
Se invece ai Mostaccioli preferiamo i Roccocò, 
prepariamo i denti oltre agli stomaci! Si dice 
che la loro nascita sia da collocare intorno al 
1320, per merito delle Monache del Real Con-
vento della Maddalena. Essi dovrebbero essere 
imbevuti in un vino liquoroso come il Marsala, 
così da renderli più saporiti e sicuramente più 
morbidi!
Re forse indiscussi sono gli Struffoli, inventati 
intorno al 1600 nelle cucine degli antichi mo-
nasteri. Essi erano un gesto che le monache of-
frivano per ringraziare i nobili. Si tratta, come 
sappiamo, di un delizioso impasto fritto reso 
a palline ricoperte di miele. Di certo a questo 
mieloso dolcino va abbinato un vino altrettan-
to zuccherino, morbido, ottenuto magari da 
uve appassite. Un esempio può essere il Vin 
de paille del Jura o il veneto Recioto di Soave; 

un abbinamento del territorio, altrimenti, si 
potrà avere con vitigni campani nelle migliori 
declinazioni passite, falanghina o fiano.
La pasta reale, o pasta di mandorle, inventata 
dalle monache del convento di San Gregorio 
Armeno per il re Ferdinando IV di Borbone, è 
ottima accanto ad un buon passito di Pantelle-
ria. Ancora un altro dolce inventato in convento 
sono i Susamielli, merito delle suore clarisse. 
Anch’essi sono ottimi se accompagnati da un 
passito bianco o addirittura rosso.
Se invece adorate un po’ anche la pasticceria 
Siciliana e volete a tutti i costi che non manchi 
una buona Cassata (che potrete trovare anche 
nella versione napoletana) allora i vini più in-
dicati sono il Marsala o ancora vini fortificati a 
base di uve Moscato. 
Consigliatissimo (forse non perfetto ma di gu-
sto) è l’abbinamento con un buon vino fermo 
bianco invecchiato.
Ultima, ma non per importanza, la Pastiera, il 
dolce forse più amato e che riconduce più di 
tutti al passato. Tipica pasquale, ma ricorrente 
anche a Natale, la Pastiera è da abbinare con un 
Lacryma Christi del Vesuvio liquoroso o con 
un Passito di Pantelleria.
Insomma, questo Natale sbizzarritevi e usate 
la fantasia, ricercando non solo l’abbinamento 
perfetto, ma quello di gusto, che saprà più di 
tutti emozionare le vostre giornate di festa!

Dolci natalizi: con 
quali vini abbinarli?di Maddalena Sorbino

NOLOGIAE
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D i “La scuola Cattolica” 
ne ho già parlato in un 
articolo presente sul 

nostro sito web, ma ci tengo 
comunque a ribadire che si 
tratta di un’opera affascinante 
in maniera inquietante. È un 
film che i cinefili, i non cine-
fili e in generale tutti coloro 
che vogliono farsi un bagno di 
coscienza storica, dovrebbero 
vedere. 
Mi interessava capire meglio 
questa pellicola attraverso gli 
occhi di chi l’ha vissuta sulla 
pelle: Luca Vergoni. Luca è un 
ragazzo di 22 anni che ha esor-
dito sul grande schermo pro-
prio con questo film, e che ha 
interpretato uno dei protago-
nisti non solo dell’opera ma an-

che delle atrocità che quest’ul-
tima racconta: sto parlando di 
Angelo Izzo.
Come e quando comincia la 
tua carriera da Attore?
«Non so se possiamo chiamar-
la carriera, ma comincia prima 
della pandemia e viene inter-
rotta bruscamente da quest’ul-
tima. Se poi parliamo della mia 
formazione, quella comincia in 
primo superiore, si trattava di 
uno spettacolo teatrale poi in-
terrotto. 
Diciamo che la mia partenza 
nel mondo del cinema è stata 
un po’ travagliata».
Per un ragazzo giovane e che 
alle spalle ha poca esperienza 
in merito, come è stato l’im-
patto col grande schermo?

«È stata sicuramente una 
grande emozione, anche per-
ché a 22 anni uno non si aspet-
ta di andare al Festival di Ve-
nezia e di vedersi lì, sul grande 
schermo. È stata particolare 
come sensazione. Non era si-
curamente una cosa che mi 
aspettavo quando ho deciso 
di fare questo come mestiere. 
Nell’ambiente si dice sempre 
che queste sono cose che arri-
vano con calma». 
Come è stato interpretare un 
personaggio tanto controver-
so e psicologicamente com-
plesso come Angelo Izzo?
«È stato sicuramente difficile, 
per fortuna sul set non si è mai 
da soli e quindi con colleghi e 
regista c’è stato un gran lavoro 
di squadra che mi ha poi per-
messo di stare “al sicuro”. Ef-
fettivamente (anche rispetto ai 
miei colleghi) il materiale che 
io ho potuto trovare su Ange-
lo Izzo è stato abbondante. 
Tutto quel momento di studio 
e di preparazione del perso-
naggio prima di arrivare sul 
set ha effettivamente portato 
i suoi frutti. Anche le tipologie 
di documenti erano più vaste 
rispetto agli altri personaggi, 
non solo il libro da cui è stato 
tratto il film, ma anche le tan-
tissime dichiarazioni rilasciate 
da quest’ultimo negli anni». 
Osservando le generazioni di 

ieri, in particolare de-
terminate aree sociali 
di quelle generazioni, 
ci rendiamo conto che 
qualcosa è andato stor-
to nella loro formazio-
ne. Credi che le attuali 
generazioni, di cui fai 
parte anche tu, siano 
differenti da quelle rap-
presentate nel film?
«Sotto certi aspetti sì e 
sotto altri no. 
Ci sono determinate 
cose che ritornano, e mi 
verrebbe da dire pur-
troppo ritornano. Gli ar-
gomenti che film e libro 
volevano denunciare, 

vedi la mascolinità tossica o il 
machismo esagerato che porta 
i ragazzi a tentare di elevarsi 
ad una condizione di un certo 
tipo, fa poi vivere i giovani in 
un senso di perenne disagio 
perché non sono mai a loro 
agio con sé stessi. Certi com-
portamenti persistono ancora 
oggi. 
Mi viene in mente nel film il 
momento in cui per dimostra-
re di essere uomini i ragazzi 
sono disposti ad accogliere 
ogni tipo di sfida o provocazio-
ne per dimostrarsi tali e questo 
comportamento io al liceo l’ho 
visto, esiste ancora. È sempre 
utile parlarne, il dialogo aiuta 
a far salire a galla dubbi e pro-
blemi». 
Perché consiglieresti ai tuoi 
coetanei di guardare e tenta-
re di comprendere “La scuola 
cattolica”?
«La comprensione rimane alla 
base della civiltà. Dal momen-
to che qualcuno si fa delle do-
mande, seppur indirette, an-
che attraverso un film riescono 
poi a collidere con la sfera per-
sonale e a cambiare pian pia-
no la concezione che abbiamo 
delle cose. Questo può essere 
il primo passo nei confronti di 
una consapevolezza più ampia 
di sé stessi e di quello che ci 
circonda». 

di Giuseppe Spada

Le difficoltà di 
interpretare 
un mostro
l’esperienza 
di Luca 
Vergoni 
sul set di 
“La scuola 
cattolica”

INEMAC
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I Falchi del Sud è un’organizza-
zione di volontariato di Pro-
tezione Civile appartenente 

alla colonna mobile della Regio-
ne Campania nata come circolo 
FIR-CB nel 1996. Da anni, con la 
collaborazione delle Istituzioni e 
delle autorità competenti, si oc-
cupa della protezione del nostro 
territorio. Molti sono gli esempi 
del loro straordinario lavoro, dalla 
collaborazione con il COM in oc-
casione degli eventi sismici del ’97 
in Umbria ricevendo un diploma 
di benemerenza con medaglia da 
parte del Ministro degli Interni 
On. Giorgio Napolitano fino ai più 
recenti interventi per la pandemia 
da Covid-19. Abbiamo intervista-
to il Presidente dell’Associazione 
Dott. Emanuele Cervelli per ca-
pirne un po’ di più.
Innanzitutto come definireste i 
‘’Falchi del Sud’’ a chi non ne ha 
mai sentito parlare?
«Falchi del Sud è in primis un’as-
sociazione di volontariato. Gente 
comune, studenti, lavoratori, pen-
sionati, che prestano la propria 
opera gratuitamente e sacrifi-
cando il proprio tempo libero per 
intervenire in caso di emergenze, 
preferendo rimboccarsi le mani-
che, anziché stare a guardare. Il 
tutto operando nell’ambito delle 
attività previste dal Sistema Na-
zionale di Protezione Civile per il 
volontariato, e con una struttura 
e delle regole per organizzare e 
rendere efficienti e professionali 
i nostri interventi, puntando so-
prattutto sulla formazione dei no-
stri volontari».

In cosa consiste concretamente 
la vostra associazione? Ci può 
fare qualche esempio di lavoro 
sul campo?
«La nostra Associazione è un Cen-
tro Operativo di Protezione Civile 
e, come dice il nome stesso, in-
terviene in caso di calamità o ca-
tastrofi o anche in caso di grandi 
eventi. Il nostro centro aderisce 
alla Colonna Mobile della Regione 
Campania, ovvero l’insieme di uo-
mini, mezzi ed attrezzature che la 
Regione dispiega in caso di neces-
sità. I nostri ambiti di intervento, 
chiamati “moduli d’emergenza”, 
per i quali può essere richiesto il 
nostro intervento e per cui siamo 
formati ed abbiamo in dotazione 
attrezzature di emergenza, sono: 
Antincendio Boschivo (AIB), che 
ci vede impegnati ogni anno nel-
le “Campagne Antincendio” pro-
mosse dalla Regione; Emergenza 
Idrogeologica, che ci vede impe-

gnati in caso di allagamenti, smot-
tamenti o esondazioni di fiumi; 
Segreteria d’Emergenza, ovvero 
la creazione di una segreteria da 
campo e la successiva gestione 
del campo stesso. Naturalmente, 
oltre a quelle elencate, possiamo 
essere attivati come supporto an-
che ad altre attività, come in caso 
di grande affluenza di persone in 
occasione di grandi eventi».
Come ha detto all’inizio, chiun-
que può diventare uno di voi. Ma 
immagino ci sia una formazione 
da seguire.
«Certo, ma è molto semplice, ba-
sta fare un colloquio conoscitivo 
in sede con il Presidente o uno 
dei Consiglieri, che serve ad en-
trambi per conoscersi: da un lato, 
la persona interessata potrà rivol-
gere tutte le domande e chiarirsi 
eventuali dubbi, dall’altro, si cer-
ca di capire che persona si ha di 
fronte ed in quale ambito potrà 

essere più utile. Dopodiché, com-
pilata la domanda di iscrizione, 
il nuovo socio verrà contattato a 
stretto giro per seguire dei corsi 
di formazione obbligatori presso 
la nostra sede, quali Protezione 
Civile, Antincendio, Sicurezza sui 
luoghi di lavoro (81/08), Psicolo-
gia dell’emergenza, Primo Soccor-
so, Campistica, Attrezzature d’e-
mergenza, Radiocomunicazioni. 
Intanto il nuovo socio inizierà al-
cune attività operative, non certo 
emergenze, affiancando volontari 
più esperti per immergersi subito 
nella nostra realtà. In ultimo, or-
ganizziamo delle giornate di eser-
citazione in cui fare pratica con 
quanto appreso durante i corsi».  
Dal 2020 siamo in emergenza 
Covid-19. Siete coinvolti anche in 
operazioni riguardanti la pande-
mia? E se sì, in che modo?
«Sin dall’inizio della pandemia, 
siamo stati impegnati su più fron-
ti. Inizialmente, abbiamo allestito 
il Centro Operativo Comunale di 
Napoli, la struttura d’emergenza 
che si attiva presso i comuni in 
questi casi, gestendolo e conse-
gnando in prima persona gli aiuti 
per le famiglie bisognose segnala-
teci dal comune. Poi, siamo stati a 
lungo impegnati presso l’Aeropor-
to e la Stazione Centrale di Napoli, 
per lo smistamento dei passeggeri 
con obbligo di tampone e, infine, 
siamo stati impegnati presso il 
Centro Vaccinale del Museo Ma-
dre, in assistenza alla ASL, per la 
campagna vaccinale della scorsa 
primavera. In pratica, non ci sia-
mo fermati un attimo».

I Falchi Del Sud,
il volontariato nella quotidianitàdi Ludovica Palumbo

MBIENTEA
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I nvestire nei territori nella quale nessu-
no crede e puntare tanto sui giovani: 
ecco i segreti che l’imprenditore Gino 

Pellegrino ha usato, nel corso dei suoi 
anni, per la sua carriera imprenditoriale e 
politica. Sindaco di Parete, città divenuta 
ormai modello per tutto l’agro aversano, 
e proprietario dei Laghi Nabi di Castel 
Volturno, eccellenza del turismo ecoso-
stenibile in Italia, Pellegrino è riuscito a 
promuovere un grande sviluppo socio-e-
conomico, ambientale e culturale di queste 
due realtà, ottenendo numerosi risultati 
positivi e riconoscimenti. 
Eletto Sindaco a Parete con il 98% di con-
sensi e premiato come eccellenza alla Pri-
ma edizione del Premio d’Eccellenza Città 
di Castel Volturno, l’architetto e imprendi-

tore si racconta ai nostri microfoni.
I Laghi Nabi sono senza alcun dubbio un 
esempio di sana imprenditoria capace di va-
lorizzare un territorio noto, purtroppo, per 
fatti legati alla camorra. Come avete superato 
il periodo di pandemia?
«Adesso l’abbiamo superato, ma c’è stato un 
momento bruttissimo dove ho messo tutti in 
cassa integrazione ed il turismo è stato pres-
soché azzerato. 
Dopo il lockdown siamo andati molto meglio 
perché le persone cercavano proprio gli spazi 
all’aperto con il distanziamento e noi siamo la 
massima espressione di tutto questo dato che 
abbiamo delle camere galleggianti a 50 metri 
l’una dall’altra ed è tutto all’aria aperta. Abbia-
mo avuto un riscontro mediatico davvero im-
portante in occasione dell’inaugurazione dei 

«Occorre puntare 
sulla rigenerazione 

urbana»
Gino Pellegrino 

racconta lo 
sviluppo dei 
Laghi Nabi e 

della città di 
Parete
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Gli specialisti del rinforzo strutturale
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Laghi Nabi, dai Tg nazionali ad Onda Blu. 
Aprire un glamping al Sud, ma soprattut-
to a Castel Volturno e proporre dunque 
un turismo ecosostenibile in un contesto 
come questo, è diventata inevitabilmente 
una notizia e questa risonanza ci ha aiu-
tato molto, anche perché il turismo più in 
voga è quello esperienziale. Anche dormi-
re in una tenda sull’acqua è un’esperien-
za nuova rispetto a chi va ad un albergo 
sul mare. Inoltre, noi abbiamo cercato di 
superare la denominazione di “Castel Vol-
turno” dando il nome di “Laghi Nabi” che 
sarebbe un mix tra 
Natura e Bioarchi-
tettura, nonostante 
noi non abbiamo mai 
rinnegato la nostra 
provenienza».
Nella vostra linea di 
marketing, nell’ap-
proccio al cliente, c’è 
anche la narrazione 
storica di quel po-
sto?
«Abbiamo investito 
15mila euro e fac-
ciamo storytelling 
sull’evoluzione dei 
Laghi Nabi. La mia 
idea è di fare un eco-
museo diffuso per 
raccontare tutta la 
storia: fino a 6 mila anni fa lì arrivava il mare, 
poi i sedimenti del Volturno hanno portato la 
spiaggia molto più avanti e, successivamente, 
negli anni ’70, hanno iniziato a scavare la sabbia 
e si sono formati questi specchi d’acqua che, 
se fossero stati naturali, non si sarebbe potuto 
fare tutto il complesso perché sarebbero rien-
trati nella logica del demanio».
Che tipo di turismo riuscite ad intercettare?
«Quando abbiamo inaugurato, post lockdown, 
sono arrivati principalmente turisti italiani. Ul-
timamente stiamo cercando di fare una promo-
zione in tutta Europa e soprattutto nel Nord».
I trasporti pubblici, non garantiti a Castel Vol-
turno, incidono sulla tua attività?
«Il trasporto è un problema marginale perché 
noi, in genere, o andiamo a prendere i turisti 
all’aeroporto o alla stazione di Villa Literno. Del 
resto, molte località turistiche hanno problemi 
di trasporto come la Costiera Amalfitana o Ma-
tera. Il problema serio è, invece, la gestione dei 
rifiuti: quando arriva il turista e trova spazza-

tura ovunque, è davvero la cosa che 
più ci fa male. Soprattutto quando 
chiede di uscire e visitare le località 
abbiamo sempre molte difficoltà ed 
ogni volta che li abbiamo indirizzati 
su Castel Volturno o su Pinetamare, 
abbiamo sempre avuto recensioni 
pessime. La speranza è che, anche se 
molti non ci credono nell’investire su 
Castel Volturno, possiamo essere un 
modello di riferimento perché io non 
sono pro al fatto che restiamo una 

cattedrale nel deserto. Secondo me una cosa 
molto positiva sarebbe continuare ad investire 
in modo che il turista riesca a vivere più di un’e-
sperienza nello stesso posto».
Sei stato eletto sindaco al Comune di Parete 
con il 98%, risultando il sindaco con più con-
sensi d’Italia. Con un occhio esterno, visto che 
operi come imprenditore a Castel Volturno, 
che suggerimenti daresti?
«La mia fortuna è proprio quella di collegare la 
vita politica a quella imprenditoriale. È molto 
difficile ed in un territorio come Castel Voltur-
no lo è ancora di più. Io penso che dall’investi-
mento nelle realtà difficili si abbia il miglior ri-
scontro perché è lì che c’è molto da recuperare. 
L’obiettivo primario è la rigenerazione urbana 
e ambientale, quindi economico-sociale, de-
gli spazi, del centro storico e, in questo caso, 
anche del mare. Il mio segreto a Parete è stato 
valorizzare il territorio iniziando dai giovani. 
Ad esempio, abbiamo recuperato il Centro Sto-
rico restaurando il Palazzo Ducale ed invece di 

metterci uffici del Comune, ho affidato 
gli spazi ai giovani del territorio. 
Ho fatto un bando per gestire un Mu-
seo d’arte contemporanea della fragola 
(anche per un’operazione di marketing 
territoriale), un bando per la gestio-
ne della biblioteca, della sala lettura e 
degli eventi culturali; un bando per il 
laboratorio musicale e poi uno di carat-
tere commerciale per individuare dei 
giovani che volevano gestire un punto 
di enogastronomia per promuovere i 
prodotti del territorio. 
Hanno partecipato molti giovani e ad 
oggi si è creata una sorta di “movida 
culturale”. Sono partito col cambiare i 
capi degli Uffici, inserendo dei giovani 
professionisti, in modo tale da riusci-
re a creare una giusta corrispondenza 
perché quello che molto spesso frena 
una buona amministrazione è proprio 

la poca collaborazione con gli Uffici. 
Ho messo i giovani al centro perché hanno la 
forza e la mentalità giusta. Ho recuperato degli 
spazi urbani della Villa Comunale coinvolgendo 
giovani architetti e, successivamente, ho affi-
dato il punto di bar e ristoro ed oggi è diventato 
un luogo di aggregazione sociale. Ho coinvolto 
molti ragazzi in un grande laboratorio di idee 
su tutte le esigenze del Comune da quelle in-
frastrutturali, quelle economiche, quelle socio-
culturali e ci siamo circondati di progettualità. 
Il segreto è fare un rapporto di co-creazione. 
Ad oggi Parete è diventato un vero e proprio 
punto di riferimento per i Comuni dell’agro 
aversano».
PNRR: fondi esseziali che arriveranno per i 
Comuni. Quali consigli si sente di dare all’am-
ministrazione di Castel Volturno e qual è la 
sua preoccupazione da Sindaco?
«Un consiglio è avere degli Uffici ben organiz-
zati, ma soprattutto un Ufficio tecnico struttu-
rato che, nei tempi, riesce a presentare proget-
ti, appaltare e far realizzare i lavori. Sul piano 
politico, invece, la priorità è avere un’idea di 
Città: prima di passare alla progettazione, se 
non hai chiara un’idea di città, non sai come 
valorizzare i tuoi punti di forza, nonostante 
si possano avere dei fondi. Il PNRR interverrà 
proprio nella rigenerazione ambientale e urba-
na ed è un’occasione per tutti i Comuni, so-
prattutto per Castel Volturno che è molto am-
pio, ha una splendida linea di costa ed il fiume 
Volturno».

di Luisa Del Prete
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S tupore, ammirazione, ma anche un po’ 
di emozione. Sono le sensazioni che ha 
provato sicuramente Mario Morcone, 

Assessore regionale alla sicurezza, legalità ed 
immigrazione, di fronte alla scritta “Benvenu-
to Assessore”, apparsa sul cartello preparato 
dai bambini del Centro Laila di Castel Voltur-
no, una onlus attiva da anni sul territorio e im-
pegnata nel sostegno alle famiglie in difficoltà 
economica e non, soprattutto immigrate.
La visita di giovedì 18 novembre del Rappresen-
tante regionale presso la sede del Centro Laila, 
che si occupa principalmente di accoglienza e 
assistenza ai minori (circa 50 bambini in media 
ogni anno) e di aiutare le famiglie con beni di 
prima necessità, era stata concordata dopo la 
prima edizione del Premio d’eccellenza per la 
città di Castel Volturno tenutosi il 23 ottobre, 
in occasione del quale l’Assessore Morcone era 
rimasto colpito dalle iniziative e attività benefi-
che messe in piedi dai fondatori e gestori della 
onlus, a beneficio dei bambini più bisognosi del 
territorio. Ed infatti, a testimonianza della sua 
grande rilevanza, il Centro Laila è stato premia-
to come una delle eccellenze castellane.
Proprio per questi motivi Morcone, sensibile e 
molto legato al tema dell’immigrazione, aveva 
promesso di effettuare un sopralluogo e di in-
contrare i ragazzi. Promessa mantenuta quan-
do l’Assessore ha comunicato la data della sua 
visita.
Informare Magazine ha voluto documentare e 
assistere all’incontro. Poco prima del suo inizio 
Giselle Luciano, gestrice dell’organizzazione 

del centro, non ha nascosto la sua sorpresa: «In 
passato tanti personaggi istituzionali avevano 
assicurato una visita nella nostra sede, mai nes-
suno però ha mantenuto la parola. 
L’Assessore Morcone, invece, ha dimostrato un 
grande attaccamento alla nostra causa».
Dopo l’arrivo, i saluti e le foto con i bambini 
del Centro Laila, il rappresentante regionale 
ha perlustrato lo spazio all’aperto e le stanze 
dell’edificio, dedicate alle tante attività svolte. 
Al termine del sopralluogo al Centro Laila, ab-
biamo chiesto all’assessore Morcone quali fos-
sero le sue impressioni sull’operatività e sull’or-
ganizzazione delle attività. 
«Beh, le impressioni sono sinceramente molto 
positive, non potrebbe essere altrimenti. Devo 
dire che sono veramente molto contento, non 
posso fare a meno di esserlo quando vengo a 
conoscenza dell’esistenza di queste realtà po-
sitive per il territorio. 
Il Centro Laila, con l’accoglienza e l’assistenza 
ai bambini ed alle famiglie in difficoltà econo-
mica, rappresenta un punto di forza per la cit-
tà di Castel Volturno che fa veramente sperare 
nel fatto che tutto il litorale domitio stia ini-
ziando un percorso di rinascita con un nuovo 
destino rispetto ai decenni passati. 
Nonostante il buono ed il bello espresso dalla 
città, non bisogna e non vogliamo assoluta-
mente sottovalutare le difficoltà e i problemi 
che persistono in questa zona della provincia 
di Caserta. 
Abuso, degrado, povertà e marginalità sociale 
sono, purtroppo, problematiche che i cittadini 

di Castel Volturno devono affrontare ogni gior-
no. Allo stesso tempo, però, come detto in pre-
cedenza, l’intera comunità può avere un filo di 
speranza in più per il futuro, soprattutto dopo 
l’emergere di tante positività castellane», di-
chiara ai nostri microfoni l’Assessore Morcone.
Il Centro Laila, le altre realtà associative e tut-
ta la popolazione di Castel Volturno non pos-
sono dunque non sperare nella sua rinascita. 
Molto dipenderà però dall’agenda di intervento 
istituzionale, dagli aiuti e dall’attenzione che si 
dedicherà a questo territorio, ormai da troppo 
tempo abbandonato a sé stesso.

di Donato di Stasio

«Benvenuto Assessore»
i bambini del Centro Laila 
accolgono Mario Morcone
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di Luisa Del Prete

Beniamino Schiavone 
Presidente di Confindustria Caserta

“MAI ARRENDERSI”
Il motto di coraggio del Presidente di 

Confindustria Caserta Beniamino Schiavone
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CARNI PREGIATE

«L a parola chiave in questo momen-
to è: resistere», così esordisce il 
Presidente di Confindustria Ca-

serta Beniamino Schiavone all’incontro nella 
Redazione di Magazine Informare. Schiavone 
è medico epidemiologo specialista in Igiene e 
Medicina Preventiva ed è stato presente anche 
al Premio d’Eccellenza Città di Castel Voltur-
no tra le personalità che premiavano le real-
tà territoriali. «Il Premio d’Eccellenza Città di 
Castel Volturno per me ha avuto un significato 
particolare: nonostante io viva qui da sempre, 
ho avuto una fase della mia vita in cui ho perso 
il contatto con il territorio. 
L’evento ha contribuito a ritrovare il luogo 
delle mie origini ed è stato per questo molto 
emozionante. Nel 2008, fra l’altro, mio padre 
ha denunciato il Clan dei Casalesi ed è stato 
costretto a vivere sotto scorta. 
Il Premio ha acceso i riflettori su un luogo 
spesso noto solo per episodi negativi e fatti 
di cronaca nera; questa è stata l’occasione per 
portare diverse autorità qui a Castel Voltur-
no e lanciare così un messaggio di speranza 
attraverso i premi consegnati a tutte quelle 
realtà attive in un territorio dal quale tanti 

fuggono e, quindi, la premiazione ha acquisito 
un significato ancora più importante» afferma 
Beniamino Schiavone. 
«Sono state premiate realtà che hanno contri-
buito allo sviluppo socio-economico del terri-
torio e che hanno dato una vera spinta alla sua 
economia. Ciò testimonia che in questo caso 
il pregiudizio offusca totalmente il reale valo-
re della società civile, dell’imprenditoria e dei 
movimenti giovanili – prosegue il Presidente 
di Confindustria Caserta. Questa stessa Re-
dazione è la conferma che i sacrifici premiano 
e che le buone idee possono diventare realtà. 
L’organizzazione del Premio da parte dei gio-
vani di “Informare”, con l’aiuto di Tommaso 
Morlando, ha dimostrato come la passione e 
la professionalità siano elementi particolar-
mente significativi. È bene ricordare che nulla 
di importante viene regalato, ma sempre con-
quistato attraverso il sudore del lavoro, i sa-
crifici e la perseveranza: mai arrendersi, come 
dicevamo prima. Sono convinto che questa 
sana caparbietà potrà contribuire a costruire 
un futuro dignitoso per Castel Volturno, che 
passi attraverso l’acquisizione di una maggiore 
consapevolezza. 
Questo territorio deve puntare, come pro-
prio punto di forza, sulla valorizzazione delle 
diversità, un elemento che in altre realtà rap-
presenta una criticità, ma che qui può diven-
tare un modello di integrazione”, conclude così 
Schiavone. A seguire, ci allontaniamo (ma non 
troppo) dal territorio castellano e gli ponia-
mo qualche domanda in merito all’evoluzio-
ne economica e all’impatto e le conseguenze 
della pandemia su Caserta.
Che impatto ha avuto l’economia casertana 
con il Covid e come ha reagito allo shock che 
c’è stato?
«L’economia casertana ha subito gli effetti 
della pandemia al pari di quanto successo in 
Italia, nessuna situazione peggiore rispetto al 

Nord. Siamo in una fase di ripresa, in perfetta 
tendenza nazionale. Gli effetti della pande-
mia in questo 2021 hanno determinato scenari 
completamente diversi sia sotto il profilo delle 
criticità che delle opportunità. 
L’industria manufatturiera ha dovuto far fron-
te a un rincaro delle materie prime. Ci sono 
settori che hanno assoluta necessità di semi-
conduttori, che vengono prodotti principal-
mente in Estremo Oriente e che sono diventati 
praticamente introvabili a causa anche di un 
aumento della domanda proveniente dai set-
tori delle telecomunicazioni e dell’automotive. 
Si sono verificati anche dei forti aumenti dei 
costi nei trasporti via mare, legati alla crescita 
dei prezzi dei container e al rincaro dei car-
buranti”.
Parliamo di edilizia. Con il Superbonus, Ca-
serta ha iniziato ad essere cantierata. 
Qual è l’opinione del Presidente di Confindu-
stria su questa misura e come può realizzarsi 
un’opera di riqualificazione urbana a Caser-
ta?
«Il Superbonus è stata una grandissima mano 
tesa dal Governo ai territori. Oltre a rilancia-
re il settore dell’edilizia, che ha molto soffer-
to negli ultimi anni in Italia, è soprattutto un 
sostegno allo sviluppo dei territori al fine di 
riqualificare città e periferie. 
Il Superbonus è l’intervento più significativo 
per l’edilizia civile degli ultimi 20 anni e dà la 
possibilità di portare un evidente elemento di 
sostenibilità nei nostri territori”. 
Percepite un allarme racket e usura nella no-
stra provincia a seguito della crisi covid?
«Il Covid ha certamente creato maggiori diffi-
coltà e di conseguenza una maggiore vulnera-
bilità delle attività produttive e commerciali. 
Ad ogni modo, in presenza di tali situazioni, la 
strada da percorrere rimane esclusivamente 
quella della denuncia, unica via possibile per 
conservare la propria dignità».
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M otori, vernici colorate e 
muscle cars che hanno 
segnato la storia degli 

Stati Uniti d’America negli anni 
’60 e ’70, ma che in un certo senso 
continuano a farla ancora oggi in 
Italia, precisamente a Castel Vol-
turno.
A pochi chilometri dalle coste del 
litorale domitio, circa cinque anni 
fa due ragazzi decisero di trasfor-
mare la loro passione in un lavoro 
vero e proprio: il restauro di auto 
sportive americane. 
Nacque così l’officina 
di Buffalo Garage, che 
nel giro di pochi anni è 
diventata non solo una 
eccellenza del terri-
torio o campana ma 
nazionale e, se voglia-
mo, addirittura inter-
nazionale. Sì, perché i 
suoi clienti provengo-
no da tutta la penisola 
italiana e dall’estero. 
Inoltre, l’officina di 
Castel Volturno è l’u-
nica specializzata ed esperta in 
auto americane dalla Toscana alla 
Sicilia.
Ma non è solo questo ciò che fa 
di Buffalo Garage un esempio po-
sitivo per il territorio. L’azienda, 
infatti, mira ad essere il volano di 
una ripresa economica e sociale, 
con progetti e campagne dedicate 
ai temi della beneficenza e della 
sensibilizzazione sociale. 
Ultima iniziativa per ordine di 
tempo è stata quella destinata 

all’organizzazione di una raccolta 
fondi per il Centro Laila, associa-
zione in prima linea per quanto 
riguarda il sostegno e l’aiuto alle 
famiglie povere ed immigrate, 
con la quale l’officina condivide gli 
obiettivi di integrazione ed inclu-
sione sociale.
Le azioni di solidarietà e l’unicità 
professionale di Buffalo Garage 
non potevano di certo passare 
inosservati ai piani alti della Re-
gione Campania. E così Mario 
Morcone, assessore regionale alla 

legalità, sicurezza ed immigrazio-
ne, in vista della visita che avreb-
be dovuto fare presso la struttura 
operante del Centro Laila giovedì 
18 novembre, ne ha approfittato 
per fare un salto nella casa delle 
muscle cars americane di Castel 
Volturno.
Ad attenderlo il team di Christian 
Giancotti, proprietario dell’offi-
cina che alcune ore prima aveva 
presenziato anche all’incontro 
nella sede della onlus, previsto 
prima del faccia a faccia coi moto-
ri statunitensi. 
E poi Mustang e Corvette rimesse 
completamente a nuovo che han-
no stuzzicato la curiosità dell’as-
sessore Morcone, appassionato 
di automobili, tanto da provarne 
l’accensione e il rombo di una di 
esse.

Giancotti ha poi spiegato al rap-
presentante della Regione Cam-
pania e ad Informare Magazine 
tutto il lavoro in cui è impegnata 
la sua squadra e il complesso pro-
cedimento seguito per un’ottima 
restaurazione di una muscle cars, 
dall’acquisto dei pezzi negli Stati 
Uniti alla verniciatura completa.
«Bellezza e particolarità – affer-
ma ai nostri microfoni l’assessore 
Morcone - sono i primi due agget-
tivi che mi sono venuti in mente 
quando ho visto le auto di Buffalo 
Garage. 
Come loro, anch’io sono affasci-
nato dal periodo storico automo-
bilistico americano degli anni ’60 
e ’70. Ho intravisto tecnologia, im-
pegno e soprattutto passione nel 
lavoro dell’officina, lavoro che non 
è affatto semplice. I motori sono 
tradizionalmente qualcosa che ti 
scuotono dentro e devo dire che, 
oltre all’ammirazione per tut-
to quanto fatto da questi ragaz-
zi, provo anche un po’ di invidia 
(n.d.r. ride)».
Alla fine dell’incontro, Morcone ha 
voluto lanciare un appello al terzo 
settore ed alle realtà positive del 
territorio: “Creare una rete con-
divisa”. «Tam Tam basket, Emer-
gency, Centro Fernandes, Centro 
Laila, Informare Magazine e Buf-
falo Garage costituiscono esempi 
di valori eccezionali per Castel 
Volturno. Fare rete potrebbe si-
gnificare avere una marcia in più 
per i progetti futuri», conclude 
l’assessore. 

di Donato Di Stasio

Buffalo Garage: motori 
e passione americana 
attirano anche la Regione
L’assessore Mario Morcone fa visita all’officina di Castel Volturno
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l'assessore Mario Morcone e  
Christian Giancotti
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di Clara Gesmundo

IL NUMERO 20 TORNA AD 
ESSERE “L’UOMO PARTITA”!

I l Campionato è ormai iniziato da un po’, e 
gli azzurri prima della recente sconfitta 
contro il Velletri, si trovavano primi in clas-

sifica a pari punti con l’AP. 
Attualmente seconda, la Junior non perde oc-
casione per dimostrare le sue qualità, grazie 
anche alla presenza di giocatori forti e decisi 
in campo. 
Questa volta parliamo di Gennaro Rennella, 
maglia numero 20. 
L’anno scorso hai segnato il tuo centesimo 
goal con la Junior. Quest’anno sei spesso ri-
sultato “l’uomo partita”, in cosa cerchi di mi-
gliorarti ogni anno insieme alla squadra?
«Sì, l’anno scorso ho collezionato 100 reti con 
questa maglia ed è stato un grande traguardo. 
Attualmente non voglio fermarmi e continuare 
ad aiutare la squadra con i miei gol e con le mie 
prestazioni. Un ringraziamento soprattutto alla 
società di cui facciamo parte».
14 Goal in 5 partite, un bel numero per un cal-
cettista, è merito sicuramente del tuo talento, 
pensi sia anche frutto del gioco di squadra?
«14 gol in 5 gare… onestamente non ci credo 
ancora. Questo è frutto del lavoro fatto durante 

la settimana in allenamento. Me-
rito anche al mister che mi spro-
na ad essere più cinico dal punto 
di vista calcistico. 
Sono molto soddisfatto per ora 
del lavoro che stiamo facendo, 
speriamo di continuare così fino 
alla fine e toglierci qualche sod-
disfazione alla fine del campiona-
to». 
Che rapporto hai con i compa-
gni? Da quanto tempo giochi con 
gli azzurri, soprattutto che ruolo 
svolgi in campo?
«Con i miei amici di squadra ho 
un rapporto di “fratellanza”, ri-
spetto in primis e un grande legame poi. Ne 
sono davvero onorato, mi fanno sentire impor-
tante e nello stesso tempo mi trasmettono la 
carica giusta durante le partite. Sono un ragaz-
zo tranquillo che lavora duramente durante la 
settimana. 
Un amico in particolare è De Lucia, con lui 
siamo legati dentro e fuori dal campo. Ci co-
nosciamo a memoria e questo facilita il nostro 

gioco e la nostra complicità durante le partite. 
Ringrazio il mister per la grandissima fiducia, 
questa è una grande società, non smetterò mai 
di ripeterlo».
La prossima partita si giocherà in casa e, dopo 
l’ultima sconfitta, la squadra si sta preparando 
al meglio per recuperare e ritornare ad occu-
pare la prima posizione in classifica. In bocca 
al lupo ragazzi!
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L’ umanità, al momento della 
sua creazione, ha ricevuto 
in dono da un qualche dio 

ben sei sensi: vista, udito, tatto, ol-
fatto, gusto e sesto senso. I primi 
cinque l’uomo li ha sempre utiliz-
zati per materializzarsi nel mondo 
in cui vive, stabilire un contatto fra 
sé e l’esterno e raccogliere tutti 
quegli elementi vari e diversi che 
compongono l’indefinibile com-
plessità dell’universo. Il sesto senso 
è sempre stato quel filo che serviva 
a cucire tutti gli elementi immagaz-
zinati dagli altri sensi, al fine di comporre un 
centone unico che desse una visione completa 
del tutto nell’insieme.
Noi del Meridione, invece, siamo nati figli di 
un dio minore, perché a noi è stato negato il 
sesto senso. Ci hanno detto di poter osservare, 
sentire, toccare, ma ci hanno proibito di capi-
re. La realtà della nostra terra è sempre stata 
lontana dalla nostra comprensione, situata al 
di là delle colonne d’Ercole, le quali ci era sta-
to vietato di valicare, per la nostra salvaguar-
dia, da un decreto divino. «Non oltrepassare le 
colonne d’Ercole, unico e solo limite della tua 
comprensione umana». È questo il comanda-
mento datoci in sorte. Il giudizio divino sem-
brava chiaramente esplicito e impietoso nei 
confronti dei peccatori. Pochi avevano dimo-
strato uno spirito ulissiaco, capace di sfidare i 
decreti imposti per soddisfare una propria ra-
gione di conoscenza, percepita come un diritto 
da preservare: Giancarlo Siani, Giuseppe Dia-
na, Domenico Noviello, Giuseppe Salvia, Fran-
co Imposimato e altri ancora... Questi uomini 
sono stati spazzati via, in quel mare che separa 
il mondo comune e quotidiano dalla realtà che 
essi avevano deciso di raggiungere e di far co-
noscere, da venti impetuosi che colpivano forte 
come i colpi di una pistola. A nessuno era dato 
sapere.

Oggi tante cose sono cambiate e non si può più 
continuare a stare in silenzio o a sprecare quel 
tempo, che ci stanno sottraendo, con le parole. 
Bisogna agire, e per farlo è necessario che tutti 
prendano consapevolezza di quello che accade 
sul nostro territorio. È tempo che tutti insieme, 
noi figli di un dio minore, salpiamo dalle coste 
della nostra irrealtà quotidiana per approdare 
sulla terra della realtà. La morte non ci fa più 
paura, quel vento impetuoso che un tempo ha 
spazzato via altri coraggiosi non è meno pe-
ricoloso dei cancri, dei fumi tossici che ci av-
velenano mentre ce ne stiamo comodamente 
tranquilli a casa. È per questo che Magazine 
Informare, l’Accademia delle Belle Arti di Na-
poli e l’Università Federico II hanno deciso di 
collaborare, fare rete e studiare i fenomeni al 
fine di far luce su ciò che ci circonda.
È Tommaso Morlando il primo a ringraziare 
l’opportunità di collaborazione offerta da Ro-
saria Iazzetta dell’Accademia delle Belle Arti di 
Napoli, a confermare la necessità di fare rete e 
ad esprimere una percezione di un nuovo cor-
so:
«È la prima volta che le università si rivolgo-
no anche a noi, al mondo civile. Spesso restano 
isolate nei propri studi e non c’è mai la corri-
spondenza giusta. È davvero importante creare 
una rete di collaborazione. Tocco con le mani 
una realtà che mi ha dato cazzotti nello sto-

maco: non c’è ancora consapevolezza 
reale di ciò che ci circonda. Ci stan-
no uccidendo. Il problema è di grossa 
portata e difficile da combattere ma 
a me sembra che la società civile di 
oggi sia in parte cambiata. Prima, 
quando parlavo di queste tematiche, 
intorno a me c’era un silenzio assolu-
to. Ora stiamo facendo rete col mon-
do delle istituzioni, ed è qualcosa di 
davvero importante»
Anche la Prof.ssa Maria Cerreta 
dell’Università Federico II di Napoli 
ha posto l’accento sulla necessità di 

collaborazione fra le istituzioni e i diversi attori 
del territorio al fine di creare una coscienza co-
mune condivisa e un’identità legata alla propria 
terra:
«Diventa necessario lavorare in stretto rap-
porto con la realtà del territorio e con le sue 
problematicità per poter tentare di dare delle 
risposte concrete e cercare di innescare pro-
cessi che producano risultati, piccoli ma veri. 
È importante capire come attivare il processo, 
come innescare un confronto fra attori diffe-
renti e soprattutto come riconoscere opportu-
nità che diventino un modo per poter condi-
videre un percorso comune capace di portare 
ad un miglioramento. Partecipazione, colla-
borazione, cooperazione diventano tre modi 
diversi con cui gli attori territoriali possono 
interagire; tre modalità con cui si può dare un 
proprio contributo. Gli obiettivi che spingo-
no alla partecipazione devono essere davvero 
forti, ma nel momento in cui si collabora si co-
struisce un progetto di cura del territorio che 
spinge a mettersi continuamente in gioco. Le 
comunità coese sono quelle che resistono di 
più, sono quelle che hanno un obiettivo chiaro 
e sono pronte a combattere e a sacrificarsi per 
poterlo raggiungere. Ciascuno è responsabile 
delle proprie azioni ma insieme siamo respon-
sabili delle azioni di una comunità».

Il Manifesto dei figli
di un dio minore

Noi del meridione d’Italia siamo figli di un dio minore perché a 
noi non è dato conoscere

di Nicola Iannotta
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C i sono storie che ci piacciono, altre che 
ancora di più amiamo alla follia; storie 
che ci annoiano a morte e altre inve-

ce che ci salvano dalla morte. Raccontiamo per 
esternare qualcosa di nostro al mondo, e leg-
giamo per rintracciare qualcosa di nostro nel 
mondo, così da non sentirci completamente 
soli. Raccontare è come tracciare una mappa, 
dando le giuste indicazioni. Leggere è seguire 
quella mappa, talvolta prendendo nuove dire-
zioni. Maddalena della Valle, all’età di 70 anni, 
ha deciso di raccontare la sua personale storia, 
così da tracciare la mappa della sua vita, per poi 
seguirla e comprendere meglio lati della sua 
esistenza non del tutto noti: «Mi sono immersa 
dentro di me senza simulare nulla; un ritorno a 
casa, straniera a me stessa, tra scoperta e no-
stalgia», scrive in apertura del suo romanzo “La 
casa della domenica”. La storia che Maddalena 
ci racconta è quella di Mila, «bambina dolcis-
sima ma anche tormentata e sola». Una storia 
degli anni ’50 in cui una bambina deve assu-
mersi su di sé il peso di un matrimonio falli-
to. Una guerra domestica a cui non c’è scampo, 
definita «una faida senza fine», che sconvolge la 
sua infanzia e le provoca un forte tormento in-
teriore, destabilizzandola. Quando i genitori si 
separano Mila è ancora un essere fragile: puro e 
totalmente estraneo a quel mondo indifferente 
che non sa donare amore. Mila sceglie di vivere 
insieme alla madre, persona a lei più affine e 
che le ha tramandato una passione, quella per 
la lettura. Il padre, Mila va a trovarlo di dome-
nica, e lui collerico non sa far altro che trattarla 
con disprezzo. La piccola Mila all’improvviso 
si sente appesantita da tristezza, frustrazione, 
rabbia, rancore. Tutto il mondo che la circonda 
le fa paura, e per questo decide di scappare. 
Decide di andare altrove: non fisicamente (per-
ché non potrebbe), ma con la mente, compien-

do una fuga definita propriamente escapismo. 
Mila si rifugia nel mondo dei libri, quei libri che 
la mamma le ha insegnato a leggere e che di-
ventano un rifugio ricco di amici, storie, colori, 
sfumature, sostituendo così un mondo grigio e 
insopportabile. Le storie insegnano alla piccola 
che un lieto fine è sempre possibile, e lei insie-
me ai personaggi che incontra nelle sue letture 
condivide esperienze e traumi, paure e tristez-
ze. Con loro cresce e si rafforza e grazie a loro 
comprende cosa sia la forza evocativa della pa-
rola. La parola che sa evocare quella forza vitale 
(quella spinta alla vita) racchiusa in ognuno di 

noi. Mila diventa Maddalena e Maddalena una 
scrittrice.
Maddalena cos’è la casa della domenica?
«La casa della domenica è un romanzo che ri-
percorre la mia personale vicenda, ma non solo. 
Questo libro racconta la storia di tre donne che 
sono in qualche modo legate. La madre, che 
è un personaggio velato, è la donna distrutta 
dall’indifferenza, dalla maldicenza degli anni 
‘50. La stessa sofferenza è condivisa dalla ma-
dre con Mila, che è il filo rosso che unisce tutte 
le storie. E infine, c’è la visionaria, la donna che 
sa guardare in avanti ma anche indietro, e lo 
fa attraverso la magia delle parole che scrive. 
Mila è una bambina sofferente che si è rifugiata 
in un mondo letterario fattole conoscere dalla 
madre. Chiede a questo mondo un riscatto per 
la bruttezza del mondo reale, e così le storie 
della letteratura la accolgono e diventano per 
lei una medicina che la curano dalla sofferen-
za. Mila divenuta adulta si affida al potere del-
la scrittura per ripercorrere la sua esperienza 
senza provare eccessivo dolore. Ripercorre la 
propria esperienza per provare a sé stessa di 
essere cresciuta e per aiutare chi come lei ha 
bisogno di storie per crescere».
Mila è quindi riuscita a salvarsi?
«La salvezza della piccola sono state le sto-
rie, i racconti, i libri. Attraverso la lettura noi 
ci confrontiamo con altri mondi, riviviamo in 
altre epoche, in altri universi e parliamo con 
gli autori. La letteratura è un mondo magico 
che ci aiuta a confrontarci con altri e con noi 
stessi. Dall’individualità del singolo, la lettura ci 
trasporta nella collettività del vissuto. Così ci 
fa crescere e ci salva. Anche questa mia storia 
così intima, una volta trasformatasi in libro non 
è più mia, è di tutti. Mila non è più Maddalena, 
ma potrebbe essere chiunque senta di rispec-
chiarsi in lei».

Nel mondo di carta di Mila con 
Maddalena della Valle

di Nicola Iannotta

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)
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Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

Via Regina Margherita, 20 - 81030 - Castel Volturno (CE)

La SO.GE.R.T. S.p.A. opera in diversi comuni sul territorio nazionale.
Informati sul sito www.sogertspa.it su come raggiungere la sede 
a te più vicina e su quali sono gli orari di sportello.

Società Gestione Riscossione Tributi

La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce il servizio di tesoreria per i Comuni ed i Consorzi e la riscossione e l‘accertamento dei 
tributi degli enti locali. Da sempre al servizio delle amministrazioni comunali e dei contribuenti, grazie alla vasta 
esperienza maturata in anni di attività e al suo servizio informatico.

Dove trovi Informare
Il magazine Informare ha una tiratura di 5.000 copie 
mensili gratuite. È possibile ritirarlo presso la nostra 
Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.

Se vuoi diventare un nostro punto di distribuzione, 
volontario e gratuito, puoi contattarci:
 
Tel: 0823 18 31 649 
E-mail: redazione@informareonline.com

www.informareonline.com

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti 
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet 
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154 
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25 
• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26 
• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 
• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele  
• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio 
• Ordine degli ingegneri di Caserta 
• Mercato comunale P.zza Matteotti 
• Giunti al Punto - Piazza Matteotti, angolo via G. Patturelli 
 

PROVINCIA DI CASERTA
• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe 
• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa 
• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V. 
• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise 
• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise 
• Associazione Giovani Ortesi - Via San Salvatore 17 - Orta di 
Atella

Castel Volturno
• Tabaccheria Elio Drago  - Viale Rosamary, int. 9-9A -Pinetamare 
• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070 
• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00  
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare 
• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55 

• Villa Mary - Via Sassari, 3 

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14 

• Bar Lucia- Via Darsena Orientale 

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500 

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634 

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506 

• Lad - Via Domitiana km, 32.400 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

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

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc 

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale 

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98 

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19 

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19 

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61 

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35 

• Mondadori - Piazz.le Tecchio 

• Mondadori - Rione Alto 

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A 

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

PROVINCIA DI NAPOLI
• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

• Edicola da Claudio – Via Aniello Palumbo, 9 - Giugliano

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

• Gioma Bar – Via Ercole Cantone, 45 - Pomigliano D'Arco 

• Ass. Sottoterra Movimento anti mafie – Via Trento,53 - Frat-

tamaggiore
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CARDITELLO
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CASERTA

MONDADORI
PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

GIUNTI AL PUNTO 
CASERTA

LIBRERIA  
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EDICOLÈ

ISAIAIL CHIOSCHETTO 
PIAZZA VANVITELLI

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

NEGOZI  
D'ANIELLO

EMILIO 
IL PASTICCIERE

LIBRERIA 
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PONTE A MARE PIZZERIA 
SORBILLO

TEATRO DI  
SAN CARLO

NEGOZI 
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