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Editoriale

di Antonio Casaccio

Q

uesta domanda non vuole indurre al celebre quesito che chiede se i soldi riescano
a concretizzarsi in reale felicità, piuttosto è
interessante ragionare su quali valori, ideali o
beni siamo disposti a sacrificare per una bella
somma di denaro, o per la garanzia del potere.
Credo che un valido spunto di riflessione sia,
paradossalmente, offerto dai metodi della criminalità organizzata all’interno dell’economia.
Le organizzazioni mafiose sono coloro che,
con maggiore ferocia, puntano ad un guadagno
esponenziale con sforzi contenuti.
In nome di denaro e potere, tali criminali hanno
sacrificato la salute del proprio popolo, e quella
delle future generazioni, attraverso lo smaltimento illecito di rifiuti tossici. Pur di mantenere entrate e dominio, le mafie sacrificano
la dignità di migliaia di imprenditori vessati
da racket e usura, condannano l’economia di
un’intera nazione drogando il mercato grazie al
riciclaggio. La loro spregiudicatezza è dettata
dalla predominanza di denaro e potere rispetto
al prossimo: all’interno di questa mentalità colui che ci sta davanti si trasforma in vittima.
Questa logica deviata non lascia scampo a beni
materiali, e non, che esistono pur non avendo
prezzo. I criminali, inoltre, non temono di sacrificare per grassi proventi reperti archeologici e opere d’arte che fanno parte del patrimonio
culturale del nostro Paese. Tanti di questi
reperti sono testimonianza diretta della
nostra storia e la loro immissione
nei mercati illegali fa sì che la
collettività perda per sempre
una parte di sé, un anello che
ci aiuta a comprendere da dove
proveniamo e quali valori muovono la nostra esistenza. Per il
crimine davanti al denaro non si

Cosa siamo disposti
a sacrificare?
cantano messe, qualsiasi cosa è sacrificabile. E
noi? Quale parte della nostra essenza saremo
capaci di sacrificare e a quale prezzo?
Il pesante onere della risposta a tali quesiti non
è mio, ma singolarmente di ogni lettore. Ciò
che posso affermare è che questo numero di
Informare è dedicato a coloro che vedono nella
salvaguardia del bene comune un guadagno a
lungo termine senza paragoni.
Come i carabinieri del TPC che quotidianamente si sacrificano per restituire alla collettività opere d’arte e reperti archeologici finiti
nel circuito mafioso e criminale; alcuni di questi beni oggi rendono viva la Sala museale della Scuola Militare “Nunziatella”. È un numero
dedicato a Mediterranea Saving Humans e
alla sua “Mare Jonio”, imbarcazione che grazie
alla forza degli operatori è riuscita a salvare
214 vite umane affrontando le intemperie del
Mediterraneo. Vogliamo dedicarla a chi, come
il Comandante Maiello di Pomigliano d’Arco,
ogni giorno si sveglia per svolgere diligentemente il suo lavoro, anche quando la camorra
è pressante. Nessun prezzo potrà mai riuscire a
vendere il valore culturale della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, e siamo certi che non c’è un valore economico utile
a comprare coach Massimo Antonelli e i ragazzi
del suo Tam Tam Basket. Sono scelte di vita,
forse di campo, rendono poco economicamente e presuppongono sacrificio.
La nostra realtà fatta di prezzi spesso
ci spinge a dimenticare che dentro
di noi vi sono fiori da coltivare e
che non potranno mai essere
comprati, nemmeno da Bezos.
Ecco perché anche Informare
non ha prezzo.
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La Sala museale della Nunziatella apre alle opere recuperate dai Carabinieri
di Antonio Casaccio
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Cristo Crocifisso Avorio, prima metà del XVIII secolo
Roberto Nicolucci

L

e organizzazioni criminali, nazionali e transnazionali, hanno creato un vero e proprio impero economico attraverso attività illecite
fondanti sulla violenza: racket, usura, traffico di stupefacenti, corruzione. Nella storia che andremo a raccontarvi, però, al centro non vi è la
mafia, ma la vittoria dello Stato in uno dei campi che ancora oggi ingolosisce le organizzazioni criminali: il mercato illecito delle opere d’arte. Reperti archeologici e opere inestimabili, parte del nostro patrimonio culturale, fanno gola a criminali che non hanno remori nel mortificare i tesori
più belli della nostra penisola. Proprio per la sua immensa storia, l’Italia
è tra i Paesi che maggiormente subisce gli effetti di un mercato illecito
senza scrupoli. Ma come ogni storia che si rispetti, non vi sono solo antagonisti. Difatti, lo Stato ha apparati appositi per il contrasto di questo via
vai di opere trafugate, primo su tutti è il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), ovvero un reparto speciale dell’Arma
dei Carabinieri che si occupa della prevenzione e repressione a tutela del
patrimonio culturale italiano. Le essenziali attività del TPC hanno fatto sì
che reperti archeologici e opere d’arte, trafugate illecitamente, venissero
restituiti alla collettività e al patrimonio. Un’operazione preziosa in un Bel
Paese circondati da bellezze e patrimoni UNESCO. Sono proprio i tesori
recuperati dal TPC ad essere parte di una meravigliosa storia che prende
forma all’interno della Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli. Quest’ultima è tra i più antichi istituti di formazione militare del mondo, fondato
nel 1787 dal re Ferdinando IV di Borbone come Reale Accademia Militare.
È proprio la Nunziatella a veder nascere al suo interno “Kepì. Sala museale di storia, arte e cultura della Scuola Militare Nunziatella”; uno spazio reso vivo da dipinti e sculture di soggetto sacro della Scuola Militare,
oltre che opere di straordinaria importanza recuperate dal TPC, insieme
alle testimonianze dei Carabinieri che hanno condotto le operazioni di
recupero. La sala è il frutto di una sinergia vincente tra la Scuola Militare “Nunziatella” e il Nucleo speciale dei Carabinieri per la Tutela del
Patrimonio Culturale. Di estremo valore è stata la presenza del Capo di
Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Gen. C.A. Pietro Serino all’evento del
14 dicembre. Proprio in quell’occasione, presso la chiesa della Santissima
Annunziata, è stato presentato il catalogo della Sala museale edito dalla
casa editrice Roberto Nicolucci Editore, fondata dal Professore Roberto
Nicolucci.
È in questa splendida cornice che il Gen. C.A. Serino ha ribadito il valore
di una Scuola di eccellenza come la “Nunziatella” e ricordato i suoi anni da
ex allievo. «Avendo visto nascere il progetto, quando rivestivo la carica di
Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito,
è stato estremamente gratificante, il 23 aprile 2021, poter tagliare il
nastro inaugurale della nuova area museale che aggiunge ulteriore
profondità e fascino al già vastissimo patrimonio storico e artistico della
Nunziatella – afferma il Generale Serino - La sua ulteriore valorizzazione
e accresciuta fruibilità, sia per gli allievi sia per la popolazione, sono chiara
dimostrazione dell’attenzione che la Forza Armata dedica all’educazione

Phiale Apula a figure rosse, fine del IVsecolo a.c.

del proprio personale senza trascurare la necessità di condividere quanto
più possibile questi tesori non più nascosti».
A ribadire l’importanza strategica della Sala per la formazione degli allievi
è anche il Col. Ermanno Lustrino, 81˚ Comandante della Scuola Militare
“Nunziatella”: «Oggi la Nunziatella ha un nuovo valore aggiunto, l’ennesimo progetto culturale sviluppato con passione e portato a termine con
determinazione. Ciò dimostra quanto la Scuola, nonostante il forte legame con il passato, si rinnovi ogni giorno per essere sempre aderente
all’offerta formativa che i giovani di oggi chiedono per affrontare le sfide
di domani».
Le opere presenti nella Sala museale sono perle preziose di uno spaccato artistico che pone radici nella storia di ogni italiano. Tra le opere di
maggior prestigio vi è “Vergine e San Michele Arcangelo” di Domenico
Morelli, realizzato nel 1854 su tela centinata e inserito entro una cornice
rettangolare. L’opera fa parte della produzione giovanile del Morelli, artista di immenso valore della classe napoletana. Il lavoro di recupero del
TPC ha fatto sì che nella Sala museale della Nunziatella vi fossero opere
di estrema rilevanza storica-artistica, alcune realizzate nella prima metà
del XVIII sec. come il Cristo crocifisso. A rendere meglio l’idea dell’immenso valore artistico delle opere in esposizione non poteva che essere
il direttore scientifico della Sala, il Professor Roberto Nicolucci, critico e
docente di Storia dell’arte, che ha curato la Sala museale. «La rimodulazione degli equilibri economici e politici a livello globale sta producendo,
anche per il nostro Paese, mutamenti e sconvolgimenti economico-soFebbraio 2022
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ciali che devono essere governati oppure rischiano di produrre effetti
incontrollabili – afferma il Professor Roberto Nicolucci - ma come tutte
le crisi anche questa può essere foriera di mutamenti positivi, di trasformazioni latenti che possono finalmente emergere. Ripensare, ad esempio,
al nostro modello di sviluppo in una direzione ecosostenibile, attenta al
patrimonio naturale e alla tutela del paesaggio, significa anche tutelare
la storia e la cultura di territori inimitabili. Alla ripresa del ciclo economico ascendente, al nuovo equilibrio geopolitico che deve delinearsi, il
nostro Paese dovrà farsi trovare pronto, più attraente che mai, con il suo
immenso patrimonio artistico e culturale fruibile al meglio, in quanto risorsa economica di primaria importanza e crisma di identità nazionale,
persistente nell’epoca della necessaria cessione di sovranità alle istanze
europee e internazionali».
Restituire i tesori del nostro patrimonio alla collettività significa anche
destinarli ad un luogo che sia in linea con l’imponente peso artistico
dell’opera. In alcuni casi il posto più adatto è proprio quello in cui l’opera
è stata trafugata, è il caso del “San Nicola” del 1471 che si trova all’interno
della Sala. Proprio il Professor Nicolucci svela il suo sogno nel cassetto
per questo sacro tesoro: «Ricollocare l’opera lì dove è stata sottratta, cioè
spingere enti pubblici e privati al restauro di un bene storico - architettonico come la Chiesa di Santa Maria in Cosmedin, tra le più antiche di Napoli, di cui si ha traccia sin dal IX secolo e facente parte delle sette diaconie in cui si celebrava il rito greco. La leggenda la vuole addirittura fondata
dall’imperatore Costante I. Ogni pietra del nostro patrimonio è un bene
inestimabile, è una fonte di sapere oggettivato a cui non dovremmo mai
rinunciare. Proprio per questo l’apertura della nuova Sala museale nella Scuola Militare Nunziatella, che raccoglie anche opere recuperate dal
TPC, rappresenta un segnale fondamentale sulla strada da percorrere» conclude il Professor Roberto Nicolucci. Se il valore artistico è ormai noto
al lettore, resta da comprendere quello investigativo. Le operazioni del
TPC sono frutto di indagini lunghe e meticolose, come prontamente spiegato dal già Comandante Carabinieri del TPC di Napoli Magg. Giampaolo
Brasili. «La gran parte delle opere esposte sono state recuperate a seguito di diverse e complesse indagini - spiega il Magg. Brasili - che si sono articolate attraverso le tre direttrici su cui si basa l’attività istituzionale del
Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ovvero: l’archeologia,
l’antiquariato e la falsificazione delle opere. Per ciò che attiene l’archeologia, i reperti esposti provengono da due attività d’indagine: la prima,
denominata Artemide, ha permesso, seguendo i tunnel dei tombaroli che
si snodano nei territori adiacenti al Parco Archeologico di Pompei, una
straordinaria ed eccezionale scoperta archeologica: il ritrovamento di un
carro da cerimonia di cui i mercanti già ne trattavano la compravendita.
La seconda indagine, Ritorno al passato, ha consentito il recupero di opere oggetto di 12 furti nonché il sequestro di oltre 4000 reperti archeologici, tra cui vasi e monete, ed il meraviglioso crocifisso in avorio presente
sulla copertina del catalogo. Per ciò che sottende al mercato antiquario, le
opere sono state recuperate grazie alla messa in campo di diverse attività
investigative volte al monitoraggio dei principali canali di compravendita
illecita di opere d’arte presenti nella provincia napoletana».

Elmo Corinzio, fine VI secolo inizio V a.c.

Figura di Saggio di Ignoto, Avorio Cina, Dinastia Quing XIX secolo

Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano Gen. C.A. Pietro Serino all’evento del 14 dicembre per la presentazione del Catalogo Kepì
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LE ARCHEOMAFIE

Il commercio illegale di opere d’arte è diventato un vero e proprio fenomeno mafioso
di Fabio di Nunno

C’

erano una volta i tombaroli; oggi ci
sono gli “archeomafiosi”. Il traffico
illecito di reperti archeologici e di
opere d’arte, trafugati attraverso scavi clandestini o rubati da musei e chiese, è sempre
più redditizio, mentre sempre più strutturate
sono quelle organizzazioni criminali di stampo
mafioso che fanno delle refurtive un mercato
estremamente proficuo. I beni rubati, infatti, vengono immessi nel mercato nero proprio
dalla criminalità organizzata e da tutta la catena di affiliati da loro gestita. Nel corso degli
ultimi anni, poi, le archeomafie sono diventate
un fenomeno transnazionale.
Ulderico Parente, professore di Storia delle
mafie presso l’UNINT - Università degli Studi
Internazionali di Roma, analizza per Informare
il fenomeno delle archeomafie.
Cosa sono le archeomafie?
«Con il termine, piuttosto recente, di “archeomafie” si fa riferimento al traffico illecito
di reperti archeologici e di opere d’arte, ma
vengono indicate anche le organizzazioni criminali che ne fanno un business. A differenza
del termine, il traffico di opere d’arte e reperti
archeologici è tutt’altro che recente: tuttavia,
nell’ultimo decennio si è assistito a un rapido
incremento di questo fenomeno che colpisce

tanto l’Italia quanto altre parti del mondo come
Spagna, Francia, Turchia, Grecia, Africa, America del sud e Cina, che è seconda solamente
all’Italia. La richiesta di opere d’arte e reperti
archeologici è molto alta ed è proprio questa
domanda che alimenta, attraverso una rete di
commerci illegali, il quotidiano saccheggio del
territorio e arricchisce le organizzazioni criminali che gestiscono gli scavi clandestini, i
furti e il traffico illecito internazionale. Il giro
d’affari delle archeomafie è globale e i numeri
sono da capogiro: secondo le Nazioni Unite il
traffico illegale di opere d’arte unite è il quarto
business del crimine mondiale, dopo quello di
droga, quello delle armi e il riciclaggio di denaro».
Quali sono gli attori coinvolti nella catena delle archeomafie?
«Gli attori del commercio illegale di opere d’arte sono molteplici. In primo luogo, collezionisti e musei stranieri senza scrupoli, pronti a
sborsare cifre esorbitanti per entrare in possesso di reperti archeologici e opere d’arte, di
rado preoccupandosi di verificarne seriamente la provenienza lecita. È per soddisfare loro
che si commettono scavi clandestini e furti di
opere d’arte. È per riempire i loro salotti e le
sale dei loro musei che da qualche altra parte

nel mondo si depaupera l’identità dei territori
e la memoria collettiva dei popoli, strappando
il patrimonio culturale ai contesti e ai luoghi di
provenienza. Ciò è possibile in quanto gli oggetti trafficati vengono sottoposti a delle verifiche ben lontane dall’essere approfondite.
Infatti, al venditore viene solamente richiesta
un’autocertificazione che dimostra la legittima
proprietà dell’oggetto. Inoltre, i beni del traffico illecito vengono venduti dalle case d’asta
e ricomprati dagli stessi mercanti con altre
società. Questa rete criminale serve per fissare un prezzo del bene archeologico trafugato
e contemporaneamente a ripulire i soldi. A seguito di questo meccanismo ai collezionisti o ai
musei internazionali le opere arrivano ripulite,
contornate da documentazioni fittizie che accertano la lecita provenienza del bene. Per far
sì che questo mercato rimanga clandestino, nel
tempo si è creata una rete sempre più solida
di soggetti che, coordinati in ogni azione dalle
abili mani della criminalità organizzata, si occupano di tutti i processi; dalla perlustrazione
del territorio alla compra-vendita. La figura del
classico tombarolo, che di notte trafuga oggetti
di ogni sorta, è stata quasi completamente soppiantata da soggetti, molto spesso tecnicamente esperti e padroni del territorio ove operano,

www.studiomercurio.it
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Le archeomafie sono oramai diventate un fenomeno transazionale.
«Le organizzazioni di stampo mafioso con il tempo si sono ramificate in
diverse parti del mondo e l’avvento della globalizzazione le ha certamente
aiutate a creare profitti da tutti i commerci illeciti nei quali si sono infiltrate. Con il fine di rendere questo mercato clandestino sempre più propizio e per far funzionare la propria struttura, le organizzazioni criminali
di stampo mafioso dedite ai traffici di opere d’arte e reperti archeologici
hanno creato delle basi molto solide all’estero. Per esportare clandestinamente i beni all’estero si usano diversi canali: ditte di trasporti internazionali, imbarcazioni, treni, camper, camion frigorifero dove i reperti
trascorrono giorni tra gli alimenti: in pratica gli stessi sistemi e canali
spesso utilizzati anche per i traffici di droga, armi ed esseri umani. Il territorio italiano non è l’unico che viene illecitamente privato dei suoi beni
culturali. Oltre all’Italia e all’Europa anche in altri Paesi il saccheggio delle
aree archeologiche è una realtà importante e tangibile soprattutto nelle
aree più povere. Inoltre, negli ultimi anni l’interesse si sta dirigendo anche
verso reperti diversi rispetto alla cultura greco-romana. La stessa globalizzazione ha aperto ai grandi trafficanti d’arte internazionale e ai loro
clienti l’accesso ai Paesi del terzo mondo, diventati oggi i nuovi mercati di

Il prof. Ulderico Parente

che agiscono in gruppi organizzati, sono in grado di
mettere sul mercato clandestino pezzi di rilevante valore storico ed opere dei più grandi artisti, utilizzando
le più disparate ed imprevedibili vie per il trasferimento
dei beni dai loro luoghi di origine all’estero».
Qual è la struttura delle archeomafie?
«L’organizzazione è caratterizzata da una certa stabilità
e da una ben precisa divisione dei ruoli e delle competenze, e di conseguenza dei profitti, tra i singoli membri,
secondo una struttura piramidale. Nel livello più basso
i tombaroli, manovalanza addetta al mero reperimento
del materiale archeologico. Al mezzo della piramide è
possibile ascrivere altre figure come i ricettatori locali,
i ricettatori esterni e tutti coloro che fanno da tramite
tra l’attività di diretto approvvigionamento dei beni archeologici e quella di detentori e gestori dei beni. A un
gradino più alto, si trovano anche le case d’asta: queste
società, spesso anonime e collegate ad altre di tipo finanziario, hanno la funzione di riciclare i beni per attribuirgli una provenienza lecita e credibile sia agli occhi dei possibili acquirenti sia alle
autorità. All’apice della piramide vi è la criminalità organizzata che capeggia il mercato del traffico clandestino di reperti e opere d’arte prendendo
diversi funzioni e per diversi scopi: gestire l’intero servizio, immettendo
sul mercato opere d’arte rubate, o scavate illegalmente, e poi trafficate;
agire da intermediario tra collezionisti privati e ladri professionisti; appropriarsi illecitamente di opere d’arte per avere a disposizione beni di
valore facilmente trasportabili, commerciabili, fungibili, in connessione
con attività di traffico di droga; avere finalità di ricatto; acquistare e rivendere le opere d’arte con finalità di riciclaggio».

approvvigionamento di manufatti artistici e di antichità a basso costo e a
basso rischio, rispetto a paesi divenuti meno convenienti e più rischiosi
come l’Italia e la Grecia. Infatti, i trafficanti internazionali si riforniscono
nelle classi sociali e nei territori resi più vulnerabili dalla scarsa coesione
sociale, dalla povertà e dai conflitti armati: l’Unesco ha sottolineato la devastazione del patrimonio in Iraq, Libia, Siria, Egitto, Bangladesh, Cipro.
È interessante notare che negli ultimi anni i beni reperiti illecitamente e,
soprattutto, quelli provenienti dal Medio Oriente, vengono venduti anche
attraverso piccole aste on-line. Questa è la vera novità del commercio
clandestino con il numero di casi collegati a transazioni su Internet in
costante aumento».

VIA PROVINCIALE MARTINA FRANCA
(KM 0,450) OSTUNI - BRINDISI
PUGLIAGM@GMAIL.COM
Febbraio 2022
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«L’EUROPA
DEV’ESSERE UNITA
NEL CONTRASTO
ALLE MAFIE
TRANSNAZIONALI»
L’analisi dell’europarlamentare Franco Roberti,
già Procuratore nazionale antimafia

di Antonio Casaccio

I

l contrasto alla criminalità organizzata,
oggi, non può bypassare un’iniziativa politica che veda coinvolti tutti gli Stati del
mondo. Grazie al traffico di droga, le mafie internazionali hanno tirato su un’economia che,
solo nel 2010, secondo l’Unodc (United Nations
Office on Drugs and Crime), ha generato proventi di 262 miliardi di euro per le casse delle
organizzazioni criminali globali. Questi immensi proventi illeciti vengono ripuliti e immessi nell’economia legale, di fatto drogando
il mercato e le sue logiche concorrenziali. Uno
dei massimi esperti nel contrasto alla criminalità organizzata è senza alcun dubbio Franco
Roberti, già Procuratore nazionale antimafia,
e oggi europarlamentare nel Gruppo dell'Alleanza progressista di Socialisti e Democratici. Il
Dott. Roberti, in Europarlamento, concretizza
la sua grande esperienza al servizio di un’Europa che dev’essere maggiormente consapevole
dei metodi di contrasto alla criminalità organizzata transnazionale.
Su cosa si sta concentrando il suo lavoro in
Europarlamento?
«Sono componente delle Commissioni “giuridica” e per “le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni”. La seconda tratta, particolarmente, del
contrasto alla criminalità organizzata e degli

Via Domitiana, 634
81030 - Castel Volturno (CE)
LOCALITÁ ISCHITELLA

affari interni. In queste vesti mi sto occupando
di dossier molto importanti, come la nuova direttiva che disciplina il mandato d’arresto europeo, uno strumento davvero fondamentale.
Mi sto occupando, inoltre, della responsabilità
delle imprese per i danni ambientali e, come relatore ombra, sono impegnato nel regolamento
di aggiornamento su Europol».
Il Parlamento europeo in che modo sta intervenendo sul contrasto alle organizzazioni
criminali? Soprattutto considerando la loro
espansione nel mercato finanziario…
«È questo un ulteriore tema sul quale si sta focalizzando la mia attività in Europarlamento. In
particolare, la Commissione europea ha proposto una serie di interventi legislativi di grande
importanza in materia di antiriciclaggio, che
è l’essenza della criminalità organizzata. Queste proposte sono all’esame del Parlamento e
io sono stato “relatore ombra” sul Regolamento inerente la prevenzione del riciclaggio e del
terrorismo mediante il sistema finanziario; abbiamo da poco iniziato a lavorarci».
Miliardi di euro investiti negli anni per la
guerra alla coltivazione, commercializzazione e al consumo di sostanze stupefacenti non
hanno ridotto il mercato del narcotraffico, in
continua espansione. Cosa si sta sbagliando?
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EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it
FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO
#CHIEDILOALTUOFARMACISTA

«Bisogna distinguere tra cannabis e droghe
pesanti. Sulle ultime credo assolutamente che
bisogna mantenere la strategia di contrasto e
criminalizzazione, ciò non è tanto importante
per ridurre il consumo di sostanza stupefacenti, ma per contenerlo entro certi limiti. Il consumo di droghe pesanti non ha avuto l’espansione della cannabis. Su quest’ultima possiamo
ragionare sulle proposte di legge che puntano
alla legalizzazione, ovvero la vendita della cannabis con i monopoli di Stato, ciò sarebbe utile
a togliere una fetta di mercato alla criminalità
organizzata. La legalizzazione del consumo di
cannabis consentirebbe di riservare le risorse
economiche al contrasto delle droghe pesanti,
a mettere sul mercato un prodotto qualitativamente migliore e a sottrarre questo mercato
alle mafie. Sulle droghe pesanti sono convinto
della necessità di intensificarne il contrasto».
Dal 2014, i Paesi dell’UE devono inserire determinate attività illegali nelle percentuali di
calcolo del Pil; una pratica utile a dare stime
quanto più fedeli comprendendo “attività che
producono reddito, indipendentemente dal
loro status giuridico”. Cosa ne pensa?
«È una cosa assurda. I profitti illegali vengono utilizzati negli Stati europei e nelle Nazioni
Unite per il calcolo del Pil. Ciò, però, non sta a

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)
Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |

10

| Febbraio 2022

Bambusa

Coltivo il sogno
dell’Europa
federale,
con una piena
integrazione
politica che
non significa
cancellazione
delle identità
nazionali
significare un riconoscimento che possa portare alla legalizzazione delle sostanze stupefacenti».
L’enorme disponibilità finanziaria delle mafie,
dovuta al traffico di droga, è funzionale all’attuale sistema economico?
«Certamente. Le mafie muovono enormi risorse finanziarie con le stesse dinamiche e
logiche del mercato legale. Il rischio è proprio questo: che i mercati criminali alimentino
quelli legali attraverso l’immissione di enorme
liquidità. È proprio questo il riciclaggio ed è per
contrastare ciò che stiamo cercando di rafforzare la normativa europea sull’antiriciclaggio».
Quali sono i rischi a lungo andare di un mercato legale drogato da questi enormi proventi
illeciti?
«L’alterazione della concorrenza. Ciò si traduce nella scarsa qualità dei prodotti che vengono immessi sul mercato. Se il mafioso agisce
in regime di monopolio, grazie ad una grande
liquidità, è chiaro che crea un oligopolio che
spazza via la concorrenza. Il tutto culmina con
l’immissione sul mercato, da parte della criminalità organizzata, di prodotti di bassa qualità
utili a far aumentare i profitti».
Un rischio così rilevante non può presupporre
la risposta di un unico Stato. L’Europa dev’es-

sere unita anche nel contrasto alla criminalità
organizzata?
«Assolutamente sì. Il grande regalo che è stato
fatto alla criminalità organizzata transnazionale è stata proprio la globalizzazione. Quest’ultima ha determinato una facilità di movimento
fisico e finanziario senza precedenti. Tale enorme opportunità viene sfruttata dalla criminalità organizzata transnazionale. Il suo contrasto
potrà avvenire solo su base sovranazionale, è
inutile che solo l’Italia abbia un sistema di norme utili al contrasto quando i nostri vicini europei hanno, per esempio, un sistema di antiriciclaggio lassista. Ecco perché proprio su questa
materia vorremmo passare dalla Direttiva europea al Regolamento, un passaggio che determinerebbe la diretta esecuzione della normativa all’interno dei Paesi membri. Continuare con
le Direttive significa dare maggiore flessibilità
ai Paesi nell’inserimento delle norme europee
nel proprio ordinamento interno. La flessibilità
ha spesso portato ad una non-applicazione, o
parziale, delle normative, il che comporta una
risposta asimmetrica sugli interventi di contrasto all’economia criminale. In Italia abbiamo un
sistema di antiriciclaggio forte, ma se questo
non viene replicato in tutti i Paesi è chiaro che
i fondi della criminalità andranno a collocarsi

dove non vi è controllo… è il caso dei paradisi
fiscali, tra l’altro molti sono nella nostra Europa.
Se non abbiamo tutti lo stesso sistema di antiriciclaggio i soldi sporchi troveranno sempre
strade per immettersi nell’economia legale».
La politica avrà davanti sfide sempre più importanti, soprattutto nella gestione di un sistema economico che continua ad ampliare la
forbice sociale. Come si pone dinanzi alla possibilità di un’Europa con più poteri? Magari
una Confederazione di Stati…
«Coltivo il sogno dell’Europa federale, con una
piena integrazione politica che non significa cancellazione delle identità nazionali, anzi,
esattamente il contrario. Questo punto è ben
ribadito nel Trattato di Lisbona che ci chiede di
essere “uniti nelle diversità”; le identità vanno
valorizzate, ma occorre essere politicamente uniti. Il cammino d’integrazione europea è
proprio questo: passare dall’integrazione economica a quella politica. Occorre, ad esempio,
avere una politica estera e di difesa comune:
cosa che non abbiamo. La pandemia da covid-19 ha fatto sì che l’Europa avesse una politica economica comunitaria, è questo il caso
dell’enorme sforzo fatto con il Recovery Plan.
L’Ue ha il mercato comune, ma è l’ora di intervenire anche con disposizioni normative inerenti la politica economica».
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“Mare
Jonio”
una speranza di vita tra
Italia e Libia

La missione 10 di Mediterranea Saving Humans salva 214 vite umane
di Pasquale Scialla | ph Massimo Assenza

N

ata nel 2018, Mediterranea Saving Humans è un’organizzazione non governativa con l’intento di soccorrere i migranti lungo
la rotta Libia-Italia. Già durante i primi mesi di vita, l’ong si è
scontrata con le normative sull’immigrazione volute dall’allora Ministro
dell’Interno Matteo Salvini. La principale nave usata da Mediterranea,
Mare Jonio, è stata la prima a sfidare i divieti governativi del 2018. I primi
anni, quindi, sono stati all’insegna di fermi, sequestri e indagini, ma soprattutto di salvataggi. Lo scorso 18 gennaio, però, la nave ha ripreso il
largo per la sua decima missione, dove sono state salvate 214 persone, tra
cui molte donne e bambini che “portano i segni degli abusi e delle violenze subite nei campi di detenzione libici”. Abbiamo intervistato la Capomissione della Missione 10 Sheila Melosu per approfondire le dinamiche
interne ad ogni sbarco.
Premettendo che ogni operazione presenta delle complessità, qual è
stata l’operazione - ad oggi - più difficile?
«Sicuramente la Missione 10, appena conclusa, è stata quella più difficile
finora, dal punto di vista tecnico. La prima operazione di soccorso, tra il 19
e il 20 gennaio, si è svolta durante la notte, rendendo più difficile l’individuazione del target e le operazioni di soccorso. La seconda operazione di
soccorso, invece, è iniziata immediatamente dopo la prima, il che ha voluto dire che il nostro equipaggio ha lavorato non-stop per 12 ore. Infine, il
numero dei naufraghi soccorsi, 214 in totale tra uomini, donne e bambine,
ha significato il sovraffollamento della nave. La difficoltà della Missione 10
però è iniziata mesi prima, quando l’inchiesta del marzo 2021 ha tentato di
fermare la nostra missione».
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Molto spesso le navi aspettano giorni o settimane in attesa che un porto
ospiti i migranti. Qual è il procedimento da seguire in questi casi?
«L’obiettivo è portarli a terra in un porto sicuro nel minor tempo possibile.
Queste persone arrivano dall’inferno dei campi libici, luoghi di torture,
stupri, abusi e violenze. Portano con sé i segni fisici e psicologici di gravissimi traumi e, nonostante in salvo dal rischio di respingimento illegale
in Libia, un’operazione di soccorso non è terminata finché i naufraghi non
sbarcano in un porto sicuro. Molti di loro hanno affrontato il mare più di
una volta e ogni volta, se intercettati dalla guardia costiera libica, vengono
nuovamente detenuti in quei lager finanziati dall’Europa e dall’Italia. Durante la traversata spesso, la miscela di acqua salata e carburante con cui
vengono a contatto, provoca ustioni su corpi già martoriati. Per questo è
fondamentale che una volta terminato il soccorso in mare si attivino immediatamente le procedure di assegnazione del Place of Safety».
I volontari di Mediterranea Saving Humans forniscono giornalmente
assistenza alle persone che attraversano il Mediterraneo. Quali aiuti
vengono forniti durante i primi giorni?
«Una volta completate le operazioni di soccorso e accolti i naufraghi a
bordo, si procede nella distribuzione di un kit, che contiene un cambio di
vestiti e prodotti igienici. Tutti i naufraghi vengono visitati dal medico di
bordo, in modo da prendere i parametri medici e poter procedere a fare
il triage. Se necessario, vengono anche distribuite coperte termiche, perché spesso sono presenti casi di ipotermia. Successivamente si provvede
alle necessità fondamentali: acqua, cibo, prime necessità. Molto importante nelle fasi successive al soccorso è l’attività di relazione svolto dai

nostri equipaggi, che con
grande sensibilità e professionalità raccolgono storie e
rassicurano gli ospiti».
Molto spesso i migranti,
provenienti dall’Africa sub
sahariana e dal Nord Africa,
sono costretti a dar via risparmi di una vita e vivere
in condizioni pietose nelle
carceri libiche per cercare
di arrivare in Europa. Quali
atteggiamenti dovrebbero
adottare i suddetti paesi
per evitare queste situazioni?
«I suddetti paesi, senza governi nel
più delle volte o governati da milizie
e da lotte intestine tra le varie fazioni, non sono in grado di affrontare
politiche di soluzione dei problemi
(anche nel momento in cui volessero farlo). Il tema, la discussione e
la possibile soluzione non sono su
quei tavoli ma sui tavoli di Bruxelles,
di Strasburgo e di New York alle Nazioni Unite. È lì che va rivolta questa
domanda. Perché non riescono e/o non vogliono, per esempio, costituire
corridoi sicuri di accesso in Europa?»
L’Italia è spaccata in due categorie. Come fareste comprendere alle persone più scettiche che il vostro lavoro è assolutamente necessario?
«Il processo di ri-umanizzazione è il mezzo attraverso il quale possiamo
far avvicinare chi è più lontano dalla nostra visione del mondo. Conoscere
queste donne, questi uomini, questi bambini, sapere i loro nomi, guardarli
in faccia, ascoltare le loro voci, entrare nel loro di mondo, significa abbattere l’immagine del migrante pericolo per la nostra società. È un lavoro difficile perché la nostra potenza mediatica è ridotta rispetto a quella
della rete sovranista fatta di TV e programmi in prima serata, giornali che
propongono realtà distorte e squadristi del web».
Potete spiegare come si è svolta l’ultima spedizione con la nave Mare
Jonio? Quante persone avete salvato?
«Nell’ultima missione di Mare Jonio, la Missione 10, abbiamo salvato 214
persone. Siamo salpati dal Porto di Trapani il 15 gennaio e, nella notte tra
il 19 e il 20 gennaio, la Mare Jonio ha soccorso oltre 100 tra donne, uomini

e bambini in fuga dalla Libia
su una barca di legno che
stava affondando. Durante
la mattina del 20 gennaio
la Mare Jonio ha completato un secondo intervento
di soccorso su una barca di
legno in pericolo con 100+
persone in fuga dalla Libia, tra cui donne e minori.
Dopo varie ore di richieste,
durante il quale abbiamo
raggiunto il porto più vicino
di Lampedusa, ci è stato assegnato Pozzallo come PoS.
Due uomini erano in gravi
condizioni e per loro è stata richiesta e ottenuta l’evacuazione medica.
Dal comando di bordo è stata recapitata una mail a MRCC Roma che
fa presente che una traversata di 12
ore nel Canale di Sicilia in condizioni meteomarine difficili con più di
200 persone a bordo non sarebbe
stata sicura. Per questa ragione, la
Mare Jonio ha reiterato la richiesta di sbarco immediato almeno dei
bambini e delle persone affette dalle patologie più gravi. La richiesta di
sbarco per i più vulnerabili è stata accolta e il 22 gennaio si è concluso
il trasbordo dei primi 142 naufraghi. La Mare Jonio si è successivamente
mossa verso Pozzallo dove, alle ore 15:09 del 23 gennaio ha concluso le
operazioni di sbarco e con esse la missione 10».
A tal proposito, come commentereste il titolo de “Il Giornale”: “La decima missione della Mare Jonio. Obiettivo? Scaricare in Italia altri migranti” ?
«L’obiettivo delle missioni è sopperire alla mancanza di aiuto da parte delle
Istituzioni Italiane ed europee e salvare chi fugge da abusi e torture in
Libia e dalla morte in mare, dando loro un porto sicuro in Europa. Questo
è anche l’obiettivo di Mediterranea Saving Humans sperando un giorno di
non essere più necessari. Sarebbe necessario anche usare un linguaggio
diverso: “scaricare” è un verbo che nella lingua italiana viene usato per le
cose, non per le persone. Siamo sempre speranzosi che i giornalisti, per
qualsiasi giornale scrivano, siano sempre pronti ad usare un linguaggio
consono e rispettoso della vita e dignità umana».
Febbraio 2022

|

13

TTUALITÀ
TAEATRO

«La camorra c’è,
ma è perdente»

l’atto sia stato commissionato perché purtroppo noi stiamo vivendo una campagna di
odio. La dinamica è chiara: hanno scavalcato, sono entrati, hanno colpito prima la Mercedes, poi le altre vetture».
Ritiene sia stata una scelta quella di bruciare prima il veicolo confiscato?
«Il veicolo confiscato era sicuramente un
simbolo, ma tutto il nostro parco auto è
composto da veicoli confiscati, tanto è vero
che già ce ne sono stati dati altri in sostituzione. Chi ha bruciato le macchine probabilmente è l’ultimo anello di una catena criminale, un gesto stupido che non ci ha per
nulla indeboliti, anzi. Per la matrice dobbiamo aspettare, ma poco cambierà, li arresteremo, questo è certo. Chi afferma che qui
a Pomigliano non ci sia la criminalità dice delle sciocchezze, perché ci
sono delle inchieste giudiziarie, anche recenti, che hanno affermato la
presenza di diversi clan; ci sono state condanne definitive per associazione mafiosa all’ex clan Foria, c’era un sistema criminale che operava nella
219, il clan Mascitelli, e anche lì sono stati effettuati diversi arresti. Dire
che qui non c’è camorra è stupido e pericoloso. Questa è una cittadinanza
evoluta, fatta di persone per bene, con un’economia florida, sicuramente
avvantaggiata dall’influenza di tante persone che non erano del territorio
e che hanno arricchito la nostra cultura, città che amo, ma, come sempre,
ci sono cose belle e cose brutte. A me preoccupa più la camorra silenziosa, piuttosto che quella delle auto incendiate, preoccupa quell’area grigia

Le dichiarazioni del Comandante della Polizia Locale di
Pomigliano d’Arco Luigi Maiello

U

di Simone Cerciello

n vero e proprio atto intimidatorio quello che si è verificato nella
notte di Capodanno a Pomigliano d’Arco, dove sono stati incendiati tre veicoli della Polizia Locale parcheggiati nel Comando.
Da quel momento il territorio è stato particolarmente attenzionato con
controlli serrati ed incrociati. Abbiamo incontrato il Comandante della
Polizia Locale, Luigi Maiello, per fare il punto della situazione e analizzare
quella che è la potenziale presenza della camorra nel comune vesuviano.
A che punto siamo con le indagini?
«Diciamo che è una situazione che mi preoccupa poco, ma gli sviluppi ci
saranno. Purtroppo lavoriamo in territori particolari e sicuramente chi
ha fatto questo gesto è qualcuno che ci conosceva. C’è la possibilità che
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della camorra, quei soggetti che manifestano la loro pericolosità senza
armi, ma sanno utilizzare bene la legge e cercano di affermare i propri
interessi camuffandoli con attività apparentemente legali. Quando delle
organizzazioni vengono lasciate libere di crescere e di trasformarsi in un
qualcosa di legale, allora diventa pericoloso, perché è difficile ricostruire
il circolo del denaro sporco».
Perché la Polizia Locale si occupa di ciò?
«I cittadini non sanno che la Polizia Locale gestisce un flusso di informazioni tale che, se messo a rete, può creare grossi problemi ai sistemi
criminali. Noi in questo momento svolgiamo un’attività che è sostanzialmente ordinaria, come quella del monitoraggio dell’edilizia, ed è un’attività che dà fastidio a molti. Non possiamo dire che ci siano sempre le
mani della camorra, ma non possiamo nemmeno escluderlo; fatto sta che
una delle ditte, che ha costruito qui e che abbiamo individuato, è gravata
da interdittiva antimafia. La Polizia Locale grazie alla legge 121 del 1981 è
autorizzata a fare tutto ciò e abbiamo il sostegno di molti, compresa la politica “sana”, mentre di altri soggetti non ne sentiamo la mancanza. Nelle
nostre zone volere la normalità equivale ad essere dei rivoluzionari: la camorra, quella “mafizzata”, si è evoluta prima dello Stato ed avendo lavorato
in diversi comuni sciolti, ritrovo puntualmente coinvolte edilizia, politiche
sociali, funzionari e arresti di alcuni esponenti della Polizia Locale. Oggi
però siamo più forti, lo Stato è più forte e deve vincere!».
L’Amministrazione è presente nella vostra lotta alla criminalità?
«La Polizia Locale non è la Polizia dell’amministrazione, noi ci occupiamo della sicurezza della città, ma sicuramente posso dire che c’è stato
un cambio di registro con questa nuova amministrazione, un approccio
diverso, senza voler screditare quelle precedenti, noi collaboriamo con
tutti. Il Sindaco Del Mastro ci è molto vicino e purtroppo anche egli è
stato oggetto di minacce, perché probabilmente nell’ignoranza credono
che il Sindaco possa bacchettare o spostare il Comandante senza sapere
che ciò non è possibile».
Avete ricevuto aiuti dopo i fatti di Capodanno?
«C’è tanta collaborazione, noi siamo 45.000 agenti in tutta Italia, si fa rete,
si collabora sempre; nel momento in cui la notizia delle auto si è diffusa, ci

sono arrivati aiuti e risposte da chiunque: il Comune di Bacoli ci ha mandato un veicolo, nonostante non ne avessero molti, il Comune di Somma
ci ha lasciato l’auto direttamente fuori al comando, Napoli ci ha affidato
un veicolo per 6 mesi, Marano e Giugliano si sono subito rese disponibili
e in più la Procura ci ha consegnato altri veicoli confiscati. Di veicoli ne
abbiamo in quantità industriale e i camorristi non hanno capito che questa guerra la stanno perdendo. Sono loro i veri nemici del popolo e non so
con quale coraggio possano intraprendere strade del genere».
La Polizia Locale in queste settimane ha assegnato, con un affidamento
diretto, gli interventi di manutenzione stradale ad una determinata società. In base a cosa avete preso questa decisione?
«Noi abbiamo la possibilità di affidare dei lavori direttamente a determinati soggetti con specifici requisiti, e in più possiamo usufruire della White List. Siccome qui ci siamo trovati dei lavori pubblici affidati addirittura
a voce, e dato che sono responsabile dell’anticorruzione, ho redatto una
circolare nella quale si indicavano due standard: 1) nel momento in cui
un cittadino avesse voluto avviare un’attività, sarebbe stato sottoposto
ad accertamento antimafia 2) nell’affidare lavori d’emergenza o meno, si
sarebbero dovute preferire ditte in White list e, in caso di società a pari
requisiti, si sarebbero dovute preferire quelle che hanno subìto estorsioni
o minacce. A Pomigliano, come in tutti i comuni, c’è il “problema buche”
ed era necessario un servizio di emergenza, quindi abbiamo scelto in comune accordo con la Prefettura e la FAI di Pomigliano, nella persona
di Salvatore Cantone, un’impresa gestita da un testimone di giustizia, il
quale ha fatto un lavoro eccellente, ed è una strada che ripercorreremo
per altre occasioni. Probabilmente a qualcuno è venuto il mal di pancia,
ma non è nulla di “straordinario”».
Che messaggio vuole lasciare ai nostri lettori e ai cittadini pomiglianesi?
«La camorra c’è, ma è perdente e i fatti lo dimostrano. Chi ha ruoli istituzionali però non può dire che addirittura non esiste, perché questo è
pericoloso e significa che deve dar conto a qualcuno o che ha interessi
personali, sempre in linea del tutto generica e senza riferimenti. Al cittadino dico che deve avere fiducia nello Stato, sempre».
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SPECIALE DEPURAZIONE IN CAMPANIA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE
di acerra
Riportiamo integralmente la relazione illustrativa
degli interventi eseguiti ricevuta dalla Akerus s.c. a r.l.
di Angelo Morlando
1. Premessa
L a presente relazione illustrativa ha lo scopo
di fornire un quadro generale inerente all’impianto di depurazione delle acque reflue urbane denominato “Acerra”, sito in Caivano (NA)
e gestito per conto della Regione Campania
dalla società Consortile Akerus a r.l., ed ai lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione da
quest’ultima effettuati nell’ambito del “Grande
Progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni – Rifunzionalizzazione
e adeguamento delle sezioni di trattamento
dell’impianto di depurazione Acerra”.
2. Inquadramento storico e territoriale
L’impianto di depurazione “Acerra” è uno degli impianti realizzati nell’ambito del Progetto
Speciale n°3 (PS3) per il disinquinamento del
Golfo di Napoli; l’elaborazione tecnica e l’attuazione del progetto furono affidate alla Cassa
per il Mezzogiorno (CASMEZ).
Tutti gli impianti del PS3 furono progettati per
rispettare in uscita i limiti imposti dalla Legge

n. 319 del 10 maggio 1976 (Legge Merli) ad eccezione dei limiti sui composti dell’azoto, per i
quali si agiva in deroga.
Entrato in esercizio nel 1980, il depuratore
Acerra è al servizio del comprensorio Acerra–
Pomigliano, che ha un’estensione di circa 195
km2 e comprende i seguenti Comuni: Acerra,
Afragola, Arienzo, Arpaia, Caivano, Casalnuovo,
Casoria Est, Cervino, Forchia, Pomigliano d’Arco, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico,
appartenenti alle province di Napoli, Benevento e Caserta. Inoltre, nell’ambito dello stesso
comprensorio ricadono le aree industriali di
Acerra e di Pomigliano d’Arco.
La finalità dell’impianto è quella di recepire e
trattare i liquami fognari del comprensorio, addotti allo stesso attraverso una rete di collettori
ed infrastrutture fognarie, ed è progettato per
il trattamento di acque reflue di tipo “urbano”.
La rete di collettori comprensoriali, a sua volta
alimentata dalle reti fognarie comunali non in
gestione Akerus, recapita le acque di scarico

all’impianto di depurazione; più in particolare
le infrastrutture in gestione alla Akerus S.c. a r.l.
sono così di seguito sintetizzabili:
•
Impianto di depurazione Acerra;
•
Stazione di grigliatura e sollevamento di
Caivano;
•
Collettori comprensoriali, per una lunghezza complessiva di circa 60 km.
Le acque del comprensorio sono addotte all’impianto di depurazione attraverso i due collettori fognari terminali, denominati:
•
Collettore Pomigliano: proveniente dal bacino scolante in sinistra Regi Lagni, a servizio dei comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Casalnuovo, Casoria Est, Pomigliano
d'Arco;
•
Collettore nero di Acerra: proveniente
dal bacino scolante in destra Regi Lagni,
a servizio della zona industriale di Acerra
e dei comuni di Arienzo, Arpaia, Cervino,
Forchia, San Felice a Cancello, Santa Maria
a Vico.

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Fornitura e manutenzione del verde pubblico;
potatura e taglio piante alto fusto e bosco;
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interﬂora@tin.it
Via 25 Aprile, 2 - 80017 - Melito (NA)
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Le acque trattate in uscita dall’impianto sono
immesse nel corpo idrico superficiale Regi Lagni, che non è in gestione alla scrivente e rappresenta il punto di recapito finale dell’effluente.
Nel susseguirsi degli anni l’assetto impiantistico dell’impianto, progressivamente obsolescente, è rimasto invariato ed il processo
depurativo non risultava più adeguato per il
rispetto dei sopraggiunti limiti imposti dalla
normativa ambientale per gli scarichi idrici (All.
5 alla Parte III del DLgs. 152/2006 e s.m.i). Questo ha determinato condizioni di criticità che
hanno condotto la Regione Campania nel 2014
a bandire lavori di adeguamento strutturale
dell’impianto.
3. Schema impiantistico
pre-rifunzionalizzazione
Il processo di depurazione attuato all’interno
dell’impianto di depurazione Acerra era quello
classico a fanghi attivi, che può essere schematizzato nel modo seguente:
- linea acque
- linea fanghi
La linea acque è composta da due stadi: trattamento primario e trattamento secondario.
Il trattamento primario consiste in una serie di
operazioni preliminari finalizzate all’eliminazione di materiali grossolani, grassi, olii, sabbia
e altri solidi sedimentabili. In particolare, esso
incluse le fasi di:
•
grigliatura grossolana esterna, costituita
da 2 canali con ciascuno una griglia automatica;
•
grigliatura grossolana interna, costituita
da 2 canali con ciascuno una griglia automatica;
•
sollevamento esterno, costituito da 5
pompe centrifughe;
•
sollevamento interno, costituito da 2 coclee, o viti di Archimede, e 2 pompe centrifughe;
•
grigliatura, costituita da 3 canali con ciascuno una griglia automatica media;
•
dissabbiatura, costituta da 2 linee dotate di
air-lift per la rimozione in continuo della
sabbia;
•
disoleatura, costituta da 2 linee dotate di
tubi schiumatori per la rimozione in continuo dei surnatanti;
•
sedimentazione primaria, costituta da 6
vasche circolari.
Il trattamento secondario ha la funzione di
ossidare per via biologica (fanghi attivi) le sostanze organiche biodegradabili, di rimuovere

per sedimentazione i fanghi prodotti ed infine
di provvedere alla disinfezione delle acque in
uscita. In particolare, esso include le fasi di:
•
ossidazione biologica, costituita da 4 vasche di aerazione;
•
sedimentazione secondaria, costituta da 4
vasche circolari, con estrazione dei fanghi
a mezzo di ponti raschiatori a tubi succhianti;
•
disinfezione, costituta da una vasca di
contatto a serpentina, con l’aggiunta di
ipoclorito di sodio.
L’aria compressa, necessaria alla fase di ossidazione biologica, è ottenuta impiegando 4 compressori.
Si ritiene utile evidenziare che la linea acque è
stata pensata, progettata e realizzata esclusivamente per la rimozione di sostanze organiche
biodegradabili (espresse mediante i parametri
COD e BOD5) e di solidi sospesi (espressi mediante il parametro SST).
La linea fanghi consiste in una serie di operazioni finalizzate al trattamento dei fanghi. In
particolare, essa prevede le fasi di:
•
ispessimento fanghi, costituita da 2 ispessitori per l’addensamento statico dei fanghi;
•
disidratazione meccanica, costituta da una
centrifuga ed una filtropressa per garantire la riduzione della quantità di acqua
all’interno dei fanghi.
All’atto del subentro della Akerus nel marzo
2018 risultavano dismessi ed abbandonati sia la
linea di digestione anaerobica dei fanghi che le
successive linee di trattamento ed utilizzo del
biogas.
4. Lavori di rifunzionalizzazione
Il progetto di adeguamento dell’impianto di depurazione Acerra ha previsto le seguenti nuove
opere sulla linea acque:
•
installazione di una sezione di grigliatura
fine, in grado di catturare solidi di piccola
pezzatura e garantire migliori condizioni
di pulizia di tutti i comparti a valle nell’impianto;
•
introduzione di una sezione dedicata di nitro – denitro, per garantire l’abbattimento
dei composti azotati, con l’integrazione di
ulteriori due vasche di ossidazione rispetto alle quattro esistenti;
•
installazione di un sistema di pacchi lamellari nei quattro sedimentatori secondari
esistenti per favorire la sedimentazione
dei fanghi e ridurre il trascinamento dei

solidi allo stramazzo;
costruzione di una sezione di flocculazione e filtrazione al fine di garantire l’ulteriore affinamento del trattamento con contenimento dei solidi sospesi totali anche
migliorativi rispetto ai limiti di legge;
•
introduzione di una disinfezione con raggi
UV, per migliorare la de-batterizzazione
dell’effluente finale.
Sono inoltre previsti i seguenti interventi sulla linea fanghi, mirati ad attuare procedure di
smaltimento finale maggiormente eco-compatibili, in virtù della miglioria sanitaria e dal
punto di vista di biodegradabilitá del fango
conseguente alla digestione anaerobica e, soprattutto, mediante la riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti:
•
Riattivazione della sezione di digestione
anaerobica per la stabilizzazione dei fanghi primari e secondari;
•
Sezioni di trattamento del biogas prodotto;
•
Installazione di un gruppo di cogenerazione alimentato a biogas, per consentire il
recupero energetico e la minore utilizzazione di risorse primarie;
•
Realizzazione di una sezione di essiccamento termico dei fanghi, per garantire
una sostanziale riduzione di circa due terzi
dei rifiuti complessivi prodotti.
A tali attività strutturali si affiancano interventi
di rifunzionalizzazione delle strutture esistenti, nonché la realizzazione di varie stazioni di
trattamento aria, per la captazione e la purificazione delle emissioni gassose dovute ai trattamenti.
Tutto l’impianto é dotato di un sistema di telecontrollo e gestione remota, mirato a favorire
una migliore conduzione ed una maggiore affidabilità complessiva del sistema.
5. Criticità in merito alla portata influente
All’atto del subentro della Akerus s.c. a r.l. nella
gestione dell’impianto, al fine di accertare l’entità e l’andamento della variazione giornaliera
e stagionale della portata media nera influente
all’impianto, in accordo con la Regione Campania, nell’agosto 2019, si è dato inizio ad un monitoraggio della portata idraulica.
A tale scopo sono stati installati dei misuratori di portata, collocati sui collettori esterni in
ingresso al depuratore, adeguatamente calibrati e certificati; sulla base dei dati acquisiti
durante tale periodo di monitoraggio, è stato
subito evidente un trend in crescita dei valori
di portata.
•

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare
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Allo scopo di valutare anche eventuali scostamenti qualitativi, in aggiunta a quelli quantitativi già accertati, rispetto alle previsioni, Akerus
ha commissionato uno studio finalizzato all’analisi dei carichi inquinanti influenti nell’impianto di depurazione di Acerra. Sono, quindi,
stati analizzati, attraverso una modellazione
statistica, i valori relativi al periodo 2015-2019
degli scarichi provenienti da insediamenti di
tipo residenziale nel comprensorio Acerra-Pomigliano, trascurando gli ulteriori apporti derivanti dalle portate meteoriche e/o industriali.
Sulla base dell’andamento statistico della popolazione nel periodo 2019-2039, lo studio ha
permesso di determinare che i valori di concentrazione degli inquinanti influenti all’impianto di depurazione risultano significativamente maggiori rispetto a quanto considerato
in fase di progettazione preliminare.
Alla luce delle risultanze degli studi effettuati,
per adeguare il depuratore alle reali esigenze
del territorio, Akerus ha proposto alla Regione Campania un progetto integrativo di riconfigurazione impiantistica, consistente nel
completamento della terza linea di processo,
parzialmente implementata con i lavori iniziali,
per fronteggiare l’aumento del carico, dotando
l’impianto di altri due sedimentatori secondari
e potenziando le fasi di flocculazione, filtrazione, disinfezione e ispessimento dei fanghi.
Nel transitorio e fino al completamento delle
attività aggiuntive, é stato implementato un
impianto chimico-fisico.
La soluzione proposta consiste nel sottoporre
un’aliquota della portata influente, già sottoposta ai pretrattamenti, ad un processo parallelo
all’attuale sistema biologico: i volumi tecnici individuati sono quelli dei due sedimentatori primari oggetto di rifunzionalizzazione; i reagenti
deputati ad innescare trattamenti secondari,
quali processi di coagulazione, flocculazione e
decantazione delle sostanze colloidali, sono il
cloruro ferrico ed il polielettrolita anionico. La
frazione solida sedimentata, estratta dal fondo
dei bacini, va inviata alla linea fanghi, mentre
l’acqua chiarificata stramazza verso il settore di
disinfezione e si riunisce all’effluente depurato
prima dell’uscita dall’impianto.
6. Stato di attuazione
Alla data odierna sono stati completati tutte le
opere interesate per il progetto di montaggi relativi alle nuove apparecchiature ed in corso di
rifinitura la sistemazione delle opere esistenti,
oltre alla finalizzazione del sistema di gestione
e supervisione dell’impianto.
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Più in particolare sono completate e poste in
pre-avviamento le seguenti sezioni della linea
acque:
•
Grigliatura, dove sono state installate 2
nuove griglie fini ad alta efficienza di rimozione;
•
Sedimentazione primaria, dove sono in
esercizio le 6 vasche di sedimentazione
rifunzionalizzate ed i relativi gruppi pompanti;
•
Ossidazione biologica, dove sono in esercizio le 6 vasche rifunzionalizzate e riconfigurate secondo il nuovo schema progettuale, oltre alla messa in funzione di 3
nuovi compressori aria ad alta efficienza;
•
Sedimentazione secondaria, dove sono in
esercizio le 4 vasche di sedimentazione
rifunzionalizzate ed i relativi gruppi pompanti;
•
Sezione di flocculazione, con relativa stazione di stoccaggio e dosaggio reagenti;
•
Trattamento terziario, con la messa in
esercizio dei 5 filtri a disco di nuova installazione e dei relativi sistemi di controlavaggio;
•
Disinfezione UV, con la messa in esercizio
dei sistemi di nuova fornitura per la disinfezione finale dell’effluente depurato;
•
Trattamento aria, con tutti gli impianti di
filtrazione e abbattimento montati e funzionanti;
•
Cabine elettriche a servizio dei comparti
primario, secondario e terziario e quadri
di automazione.
Sono stati altresì completati i montaggi delle
sezioni di digestione anaerobica e di essiccamento termico, nonché l’allacciamento del gas
metano di rete, e sono in corso le attività di avviamento della digestione anaerobica dei fanghi e dell’essicamento termico.
L’attivazione delle principali installazioni della
linea acque come sopra rappresentate, ha comportato un radicale miglioramento nel risultato complessivo della depurazione effettuata,
come si evince dalla tabella dei risultati riscontrati dall’Arpac (n.d.r. riportata nell'articolo
web) si può osservare come, in virtù di accorte
strategie gestionali poste in essere dalla Akerus, e successivamente a seguito della messa in
esercizio provvisoria delle opere realizzate, si
sia registrato un progressivo e sostanziale miglioramento della resa depurativa, fino a ricondurre i valori in uscita dei principali parametri
indici di inquinamento ben al di sotto dei limiti
imposti dalla vigente normativa per gli scarichi

Essiccatore termico installato

in acque superficiali.
Relativamente alla qualità e quantità del fango di depurazione prodotto nel processo di
trattamento físico e biologico, la messa in
funzione della digestione anaerobica e sopratutto dell’essiccatore termico hanno comportato una riduzione importante della quantitá
smaltita di piú del 60%, con caratteristiche
tali da consentire diversi modi di valorazzazione per questo rifiuto.

NOTA DELLA REDAZIONE
In continuità con le nostre inchieste sul sistema depurativo campano, abbiamo condotto
un sopralluogo sull'impianto di depurazione di
Acerra (uno dei 5 grandi impianti che scaricano
nei Regi Lagni).
Risultano evidenti gli interventi già eseguiti ed
è possibile essere ottimisti per un ulteriore miglioramento della qualità degli scarichi.
L'esito degli interventi su tutti i grandi impianti di depurazione potranno essere verificati
a breve, cioè in concomitanza dell'inizio della
prossima stagione balneare (aprile 2022).
Da oltre 20 anni proponiamo un punto di osservazione diretto alla foce dei Regi Lagni e quanto da noi denunciato è ormai più che accertato.
L'ulteriore buona notizia riguarda l'installazione dell'essiccamento termico che monitoreremo nei prossimi mesi ma siamo già certi che
produrrà enormi benefici sul "sistema fanghi".
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A MBIENTE

«INSIEME
CONTRO
LE TERRE
DEI
FUOCHI»

Il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna
interviene sull’inquinamento ambientale
Vescovo Di Donna

A

nni di soprusi ambientali nel casertano
e nel napoletano hanno mosso le coscienze di migliaia di cittadini, spesso
scesi in piazza per chiedere giustizia per le tante morti precoci e il risanamento di una terra
prima ricchissima e oggi, in parte, avvelenata.
La politica non può esimersi da una facciata
green che resta affascinante sulla carta, ma
ancora poco concreta. Un grido di denuncia su
questo immobilismo, però, non proviene unicamente dai cittadini e dei comitati, a chiedere
giustizia c’è anche la Chiesa.
Il Vescovo di Acerra Mons. Antonio Di Donna, si è trovato dinanzi ad una realtà abusata
dai crimini ambientali e ha deciso di informarsi
denunciando una situazione ormai insostenibile. Abbiamo avuto il piacere di avere il Mons.
Di Donna ospite della nostra redazione per un

CERTIFICAZIONE
AMBIENTALE UNI
EN ISO 14001

di Antonio Casaccio

dibattito sull’inquinamento ambientale, il suo
impegno e la realtà acerrana.
Come ha approcciato alla sua missione in un
territorio difficile quale Acerra?
«La mia esperienza di vita è stata concentrata
sull’insegnamento della catechesi, insomma su
dinamiche ecclesiastiche interne. Otto anni fa
sono arrivato ad Acerra e l’impatto con questa
realtà mi ha aperto gli occhi, aiutandomi ad
intervenire più decisamente sui temi inerenti
l’inquinamento ambientale.
Vedevo la sofferenza delle persone, particolarmente dei malati, che patiscono le conseguenze dell’inquinamento. Da quando sono ad Acerra ho celebrato oltre venti esequie di bambini
deceduti per patologie legate ai crimini ambientali, quindi, sono entrato davvero dentro
questa immane sofferenza. Ho cercato di cre-

are un movimento d’opinione, prima di tutto
documentandomi, quest’ultimo passaggio è necessario per comprendere al meglio i fenomeni
e non essere esposto alle critiche degli uomini
di scienza legati al potere. Ritengo, quindi, che
la prima operazione da svolgere sia quella sulla
“verità”, informandosi sugli aspetti scientifici e
medici utili a respingere la controinformazione
esistente su questi temi.
Un esempio lampante di disinformazione consiste nella negazione del nesso di causalità
tra l’insorgenza di malattie tumorali e l’inquinamento ambientale; voi sapete bene che tale
nesso è stato negato scientificamente e solo
dopo anni abbiamo ottenuto l’importante studio redatto dalla Procura di Napoli Nord che
conferma quanto sospettato. Anche lo Stato,
finalmente, ha riconosciuto questo nesso di

Spiaggia attrezzata
Piscine con acqua di mare
Ristorante
Pizzeria
Viale del Mare - Pinetamare, Castel Volturno (CE)
Tel. 081 509 03 60 | Cell. 320 79 59 902 | e-mail: info@complessoidelﬁni.it | www.complessoidelﬁni.it
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causalità, anche se abbiamo dovuto battagliare
parecchio».
Lei ha citato lo studio della Procura di Napoli Nord che esclude territori rilevanti come
quelli di Acerra e Castel Volturno…
«Lo studio della Procura di Napoli Nord comprende solo i 38 comuni nell’area di interesse
della Procura, lasciando fuori aree importanti
come Acerra. Come vescovi della Campania abbiamo chiesto che tale ricerca venisse estesa a
molti altri comuni afflitti dall’inquinamento».
Che idea si è fatto del dramma della Terra dei
Fuochi e della reazione politica a questo disastro?
«Ogni settimana vado a far visita ai giovani
malati di cancro e di tumore, è commovente
sentirli e percepire la forza delle loro “mamme coraggio”. Proprio da loro è partito il movimento dei comitati che hanno sollevato queste
criticità. Le mamme sono state essenziali nella
nascita del movimento di opinione. Diciamocelo chiaramente: la reazione delle Istituzioni a
tutto ciò è stata debole. Ancora oggi qualche
autorevole rappresentante ci dice che non dobbiamo più parlare di “Terra dei Fuochi” perché
danneggiamo l’immagine della nostra realtà.
Quindi? Dobbiamo dire che tutto va bene?
Il “non parlarne” non è una soluzione. Neanche a me piace parlare di Terra dei Fuochi,
anzi, credo sia arrivato il momento di parlarne
al plurale. Secondo uno studio del Ministero
dell’Ambiente, pubblicato dalla CEI (Conferenza Episcopale Italiana), in Italia ci sono più di
50 SIN (Siti di Interesse Nazionale) equamente
distribuiti tra Nord, Centro e Sud. Oggi dobbiamo parlare di Terre dei Fuochi e stare in silenzio non è una soluzione, occorre coordinamento tra i territori per un cammino comune.
Sono ben 78 le Diocesi interessate a questi siti
e quando abbiamo allertato i Vescovi molti ne
sono rimasti stupefatti».
In tutti i movimenti vi sono delle criticità,
quali sono in questo caso?
«Il movimento contro l’inquinamento a volte si
muove tra il negazionismo di chi pensa che la
Terra dei Fuochi sia una bufala e l’allarmismo
di chi grida a un’immensa catastrofe. Su questo
aspetto trovo lungimirante un’espressione che
usa il Vescovo di Aversa Mons. Angelo Spinillo:
“tra il negazionismo e l’allarmismo trionfa l’immobilismo”. Un limite dei movimenti è quello di
essere frammentati, non si riesce a percorrere
una strada comune».
Come si è posta la Chiesa sulla tutela dell’ambiente?

Inceneritore di Acerra

«La Chiesa ha colto il grido dei movimenti, nella
Bibbia c’è una frase emblematica “Ho ascoltato il grido del mio popolo”. Un grande aiuto c’è
stato dato da Papa Francesco grazie al “Laudato si”, nostro faro. Quest’ultimo non è solo un
documento green, ma molto di più: è un alto
documento di magistero sociale della Chiesa.
Noi crediamo che la natura e l’ambiente siano il
Creato; la Terra è un giardino che il Creatore ha
affidato all’uomo affinché lo coltivi e lo custodisca. La Terra è madre e non può essere saccheggiata, preservarla significa fare un atto di
carità verso le future generazioni»
Qual è la sua posizione sull’inceneritore di
Acerra?
«L’inceneritore è uno strumento utile se funzionasse bene e se fosse controllato, ma quest’ultima componente manca. Noi effettivamente
non sappiamo quanto e cosa brucia l’inceneritore e, soprattutto, se ciò che rilascia in aria
è nella norma. Gli inceneritori sono ovunque,
l’Emilia Romagna ne ha sei e Brescia ne ha uno
al centro della città, il problema è la sommatoria dell’inquinamento dell’inceneritore con altri
fenomeni a danno dell’ambiente. Secondo alcuni l’inquinamento ad Acerra deriva dagli aerei e
dal Porto di Napoli, oltre che dalle povere pizzerie…l’inceneritore, invece, inquina nella misura dello 0.001%.
Lo studio che avanza queste affermazioni è
stato finanziato dalla società che gestisce l’inceneritore, ciò non è per nulla credibile. Chi
dovrebbe controllare è l’ARPAC, ma metà delle
azioni del consiglio di amministrazione dell’inceneritore è della Regione Campania, quindi
controllore e controllato sono la stessa persona. Difatti, non mi stancherò mai di dire che
occorre un soggetto terzo che possa control-

lare questa realtà in modo imparziale. Un’altra
notizia sconvolgente è che da un anno la centralina principale di Acerra non è funzionante,
che è proprio quella vicina all’inceneritore. Io
però voglio lasciare il campo agli esperti per
approfondire tali questioni, ma da ignorante
mi chiedo: perché il comune di Acerra riceve
ristori annuali da quando vi è l’inceneritore se
quest’ultimo ha un impatto ambientale pari a
zero? L’inceneritore venne imposto con la forza
e Acerra salvò l’intera Regione dal dramma dei
rifiuti, a questo punto chiedo che gli venga riconosciuto il ruolo di “Città Martire”».
Ormai è da 8 anni ad Acerra, cosa sente di dire
in nome dei cittadini?
«C’è bisogno del tracciamento dei tumori, ancora oggi non siamo in grado di avere una situazione chiara. Un’altra priorità è il tracciamento dei rifiuti, ormai tutto è tracciato in
Italia tranne questo comparto, invece sarebbe
essenziale per identificare i trasporti che si
muovono dal Nord.
Chiediamo, inoltre, che ci sia una moratoria,
che i territori più colpiti da questo dramma
siano blindati. Si riconosca che questi territori sono malati e hanno già dato, oltre ad aver
pagato duramente il prezzo dell’inquinamento ambientale. Nelle Conferenze dei servizi ci
sono liste d’attesa di una decina di aziende,
che tratterebbero anche rifiuti inquinanti, che
aspettano di impiantarsi nel territorio acerrano
e in quello circostante.
La Campania è grande, non è possibile che solo
una piccola porzione di territorio paghi continuamente questi danni. Il sospetto è atroce ma
lo devo dire: proprio a causa della condizione
disastrosa del territorio, lo si vuole condannare definitivamente a morte».

- dal 1950 -
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Parità di
genere nelle
materie STEM
Difficoltà e opportunità per le donne nel mondo digitale
di Edna Borrata e Ilaria Ainora

S

i celebra il prossimo 11 febbraio la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nelle scienze delle Nazioni
Unite. L’istituzione di tale ricorrenza segna il
passo compiuto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel senso della promozione e
sensibilizzazione del pieno e paritario accesso
delle donne in campo scientifico, tecnologico
e digitale. Una necessità che si rende impellente, a fronte della carenza senza precedenti
di donne nell'istruzione e nell'occupazione in
campo STEM (dall’inglese Science, Technology,
Engineering and Mathematics): soltanto due
scienziati e ingegneri su cinque sono donne. È
quanto risulta dall'analisi Eurostat su dati risalenti al quinquennio 2016-2020.
Non meno allarmanti le risultanze dello studio
condotto dalla Commissione europea, da cui
emerge una sottorappresentazione delle donne
a tutti i livelli del settore digitale in Europa: dagli studi universitari (32 % nelle lauree di primo e secondo livello o a livelli equivalenti) alle
posizioni accademiche di maggior rilievo (15
%) nella maggior parte degli ambiti scientifici,
ingegneristici e gestionali e ai livelli gerarchici
più elevati. Ciò è vero anche nei settori in cui le
donne sono in maggioranza, come ad esempio
l'istruzione.

Scegliere e percorrere una carriera in ambito
STEM per una donna è un percorso ad ostacoli.
Stereotipi di genere, discriminazioni e pregiudizi, molestie sessuali, assenza di modelli
di ruolo e mentori femminili, il confronto con
un ambiente di lavoro prettamente maschile:
sono soltanto alcuni dei fattori che rendono
meno agevole, per una donna, l’accesso ad una
professione in campo STEM, nonché la progressione di carriera.
L’accento va posto, in particolare, sull’assenza
di modelli di ruolo femminili. Un vuoto che, in
primo luogo, scoraggia le ragazze dallo scegliere e intraprendere studi in ambito STEM. In secondo luogo, contribuisce al radicarsi di stereotipi di genere. Il che inevitabilmente si traduce
in discriminazioni e in minori opportunità per
le donne nel mercato del lavoro.
L’urgenza di colmare il divario di genere nel digitale è stata avvertita finanche dalle istituzioni
europee. Si è fatto portavoce dell’esigenza di un
tempestivo intervento, in particolare, il Parlamento europeo. In una Risoluzione di giugno
2021 ha, infatti, incoraggiato gli Stati membri
a promuovere la partecipazione delle donne e
delle ragazze agli studi e alle carriere STEM nei
loro piani d'azione o strategie nazionali o regionali in materia di genere.
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Come evidenziato dal Parlamento europeo,
un’azione sinergica volta a ridurre il gap occupazionale delle donne in ambito STEM si tradurrebbe in benefici per l’economia europea.
Porterebbe, inoltre, a migliorare l'occupazione
femminile ed a ridurre la segregazione professionale e il divario retributivo-pensionistico di
genere.
Il Governo italiano non è rimasto silente agli
stimoli europei. Nel Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza si prospetta, invero, la promozione
dell’accesso da parte delle donne all’acquisizione di competenze STEM, linguistiche e digitali.
Ciò allo scopo di incrementare l’occupazione
femminile in tali settori superando, al contempo, gli stereotipi di genere.
Sembra, tuttavia, che gli strumenti elaborati
nell’ambito del PNRR. non siano sufficienti a
garantire una partecipazione adeguata e concreta delle donne in campo STEM. Appare,
infatti, vitale coinvolgere la società tutta in
un’opera di sensibilizzazione volta al riconoscimento di modelli femminili in ambito STEM. Il
superamento delle barriere culturali preclusive
dell’affermazione delle donne in campo scientifico è precondizione per colmare il divario di
genere, nella direzione della piena uguaglianza
sostanziale tra uomini e donne.
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L’elasticità
del diritto di
proprietà
I diritti umani in pillole

di Benedetta Guida e Mariella Fiorentino

I

l diritto di proprietà è stato codificato come
diritto umano solo nel 1952 attraverso l’art. 1
del protocollo 1 della Convenzione dei diritti dell’uomo, che recita: “Ogni persona fisica o
giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”. Il
secondo paragrafo aggiunge che “Nessuno può
essere privato della sua proprietà se non per
causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dall’ordinamento”. È poi precisato che “le
disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le
leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse
generale”. Nel 2000 è poi stato previsto anche
all’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
Dunque, pur essendo la proprietà un concetto che ci appartiene intuitivamente e da tempo immemore e pur essendo un diritto tendenzialmente assoluto, la sua garanzia quale
diritto umano è recentissima e in ogni caso il
contenuto effettivo può subire delle limitazioni
o dei vincoli o anche la totale soppressione per
il prevalente interesse pubblico della collettività (ad es. l’espropriazione per pubblica utilità),
salva la previsione di un indennizzo che compensi tali limitazioni.
Questo aspetto della possibilità di limitazione
della proprietà per un interesse pubblico superiore e per assicurarne la “funzione sociale”, è
quello codificato dalla nostra Costituzione (art.
42) risalente al 1948: in sostanza potrò effettivamente godere di un bene di mia esclusiva
proprietà solo se ciò non sia in contrasto con il
benessere collettivo, ritenuto superiore a quel-

lo individuale. Quale sia l’interesse pubblico che
confligge con l’interesse privato a godere della
proprietà di un bene e come debba essere regolata la limitazione allo stesso, è il legislatore
che lo stabilisce. Il citato art 42 Cost. stabilisce
inoltre che “la proprietà è pubblica o privata”
ciò significa che anche gli enti pubblici possono essere titolari di un diritto di proprietà e, in
particolare, essi sono sempre titolari di quei
beni che, per la loro naturale attitudine all’uso della collettività, non possono che essere di
proprietà dello Stato, perciò vengono definiti
demaniali. Questi sono elencati all’art 822 codice civile e tra essi rientrano, ad esempio, le
spiagge. Una caratteristica fondamentale dei
beni demaniali, data la loro vocazione pubblica,
è l’inalienabilità e la non usucapibilità: la loro
titolarità non può mai essere trasferita in capo
ad un privato. Però è assolutamente possibile
che siano dati in concessione: essi possono così
essere dati in occupazione ed uso a privati dietro corresponsione di un canone.
Protagoniste di una recente importantissima
pronuncia giurisdizionale della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18 del 9 novembre 2021 sono proprio le concessioni demaniali
marittime. L’annosa questione portata dinanzi
al Consiglio di Stato ha riguardato in particolare la proroga automatica delle concessioni
prevista dalle norme del nostro Ordinamento,
le quali sono state dichiarate in contrasto con
la Direttiva Bolkestein n. 123/2006/CE e con
l’art. 49 Trattato sul Funzionamento dell’UE. In
sostanza, in virtù dell’art 117 comma 1 Cost. , la
potestà legislativa deve essere esercitata nel
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rispetto delle norme comunitarie e, nel caso
in cui ciò non avvenga, secondo la giurisprudenza, spetta ai giudici e alla PA disapplicare le
norme interne che sono in contrasto con quelle
UE. Nello specifico, l’Ordinamento Italiano aveva individuato nella proroga della durata delle
concessioni uno strumento per dare stabilità
al tessuto economico italiano ulteriormente
sconvolto dalla pandemia; la direttiva europea
secondo il Consiglio di Stato, invece, ha individuato nella proroga in questione, una situazione che impedisce la concorrenza e dunque
scoraggia gli investimenti in un settore chiave
per l’economia italiana come quello del turismo
balneare, impedendo, piuttosto che incoraggiare, la ripresa economica post pandemica: in
altri termini si è data prevalenza al principio,
anch’esso costituzionalmente garantito, di libertà di iniziativa economica.
Questo è un esempio tipico di come lo stesso
interesse pubblico possa essere interpretato
diversamente e come, consequenzialmente, sia
differentemente costruito a tal fine il diritto di
proprietà e di godimento di beni pubblici, nel
senso che anche il diritto di proprietà dello
Stato può trovare limitazioni e differenti regolamentazioni, rispetto ad interessi collettivi
ritenuti prevalenti dal diritto europeo.
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Transessualità:
la burocrazia
è ancora
discriminatoria
Francesco Cicconetti racconta le
difficoltà dell’essere trans in Italia
di Luisa Del Prete

C

ome viene tutelato un ragazzo o una
ragazza trans in Italia? Qual è il percorso che seguono per transizionare?
Molto spesso si è poco o per niente informati.
La transizione è il percorso che una persona
transgender, ovvero che non si identifica nel
sesso assegnatole alla nascita, decide di compiere volendo conformare il proprio aspetto fisico e i propri dati anagrafici a quello a cui sente di appartenere. Il percorso ha inizio con la
diagnosi, da parte di uno specialista (psicoterapeuta o psichiatra), di disforia di genere; alle
spalle di questo accertamento, c’è un percorso
psicoterapeutico che può avere durata diversa
a seconda del benessere dell’individuo. Dopo
questa diagnosi, la persona ha la possibilità di
rivolgersi ad un endocrinologo che prescrive la
terapia ormonale mascolinizzante o femminilizzante ed è molto importante scegliere quella
giusta anche perché i farmaci dovranno essere
assunti per tutta la vita. Il passaggio successivo, quello burocraticamente più difficoltoso, è
il cambio dei documenti anagrafici che avviene
solo dopo la sentenza di un giudice. Per chi lo
desidera è possibile farsi autorizzare gli interventi chirurgici di cambio del sesso dato che in
Italia, per legge, un medico non può asportare
un organo sano ed è necessario che un giudice

lo consenta, come forma di tutela per la salute psicofisica della persona. Quest’ultimo passaggio, però, dura anni a causa dei lunghissimi
tempi della burocrazia italiana per la rettifica
dei documenti, ma non solo. Le udienze, in alcuni casi, possono prolungarsi perché il giudice può disporre il CTU (Consulente Tecnico
d’Ufficio). Questa figura serve al giudice per
richiedere informazioni o approfondimenti che
ritiene necessari al fine di decidere la causa;
il CTU è un esperto nelle tematiche di genere
e non può effettuare ispezioni corporali, ma il
giudice può decidere se far assumere le spese
della nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio
alla persona. Tutti questi limiti contribuiscono
a standardizzare la concezione della persona
trans. Francesco Cicconetti (@mehths) è un
ragazzo transessuale, nato a Rimini e conosciuto tramite i social per la sua attività di divulgazione delle battaglie e delle tematiche della comunità LGBTQ+ in Italia. A partire dal coming
out sui social nel 2017, fino al racconto della sua
transizione nella quotidianità, Francesco ha arricchito sempre di più la sua community (che
raggiunge i 145 mila followers su Instagram) diventando un punto di riferimento per chiunque
necessita di un confronto. È stato nominato il
miglior creator del 2021 secondo Diversity Lab,

che lo ha premiato durante la sesta edizione dei
Diversity Media Awards. Il giovane divulgatore
riminese ha spiegato ai microfoni di Informare le difficoltà, i diritti ed i problemi dell’essere
transessuali in Italia.
Parlaci della tua storia e della divulgazione
tramite i tuoi canali social. Cosa significa essere un ragazzo trans?
«Ho iniziato il mio percorso personale nel 2015,
con la presa di consapevolezza, ed ho fatto coming out su Instagram nel 2017 e da lì le persone si sono affezionate al mio percorso, che
ho raccontato come facevo con qualsiasi altra
cosa della mia quotidianità. Si parlava poco di
transizione, soprattutto maschile, sui social e le
persone hanno preso me come punto di riferimento. Nel corso del tempo io sono cresciuto, insieme alla mia community, ed oltre che a
parlare del mio percorso personale, ho cercato
anche di fare un glossario per aiutare tutte le
persone che mi scrivevano per saperne di più
sull’argomento. Cerco di parlare sempre a tutte, tutt* e tutti indistintamente».
Cosa modificheresti del tuo Paese per la questione “Diritti”? Ti senti tutelato?
«Cambierei tutto perché mancano ancora le
basi. Non abbiamo una legge contro l’omobitransfobia ed anche il DDL Zan stesso era una
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bozza che andava modificata, e non abbiamo
avuto neanche quella. Se mi sento tutelato? Diciamo che il mio caso non fa la statistica perché
io ho sempre vissuto in una bolla, con famiglia
ed amici che mi hanno accettato, ed ho avuto
qualche difficoltà solo nel mondo del lavoro,
ma grazie all’affetto che avevo intorno le ho
potuto superare. Invece, una persona trans affronta molte più difficoltà di queste perché è
più comune che o la famiglia non ti accetti o
il mondo del lavoro sia completamente ostile
o inaccessibile, specie se sei una donna trans.
Per chi ne ha realmente bisogno non c’è alcun
tipo di tutela: persone cacciate di casa che non
hanno un posto in cui andare perché ci sono
pochissime case di accoglienza in Italia eppure sono numerosissime le persone trans che
perdono la famiglia ogni giorno quando fanno
coming out; alcuni sono costretti al sex work
pur di lavorare, soprattutto per le donne trans,
oppure alcuni, dopo essersi dichiarati, perdono
il lavoro: è vero che si può far causa, ma ci sono
ancora delle clausole ed anche l’accesso all’avvocato è difficile. Una protezione ancora manca a partire anche dalla diffamazione in strada
perché tra insulti e minacce non si riesce ad es-

sere tranquilli: io adesso non ho problemi, ma
molti non appaiono come “cis” e quindi risulta
complicato».
Ti capita ancora di subire discriminazioni da
organi politici e giudiziari?
«Tutto il percorso burocratico è sbagliato. Per
ottenere i documenti, per avere accesso all’operazione, devi superare delle prove e dimostrare di essere “abbastanza trans”. L’essere
“abbastanza trans” è una concezione costruita
su un’idea binaria della persona: sei abbastanza
uomo trans se vuoi avere la barba, vuoi operarti, sei etero (anche perché gli uomini trans
omosessuali hanno ancora più difficoltà), devi
vestirti in un certo modo. Molto spesso, ai colloqui con lo psicologo succede che non puoi
accedere agli ormoni a meno che tu non faccia
vedere di avere una grande sofferenza o che
tu non sia disforico al 100%. Non si concepisce una narrazione che vede la persona trans a
proprio agio con alcune parti del suo corpo, ma
rimane comunque trans. Non esiste uno stereotipo di trans: e invece oggi in Italia è ancora
così. Questo stereotipo può far nascere delle
situazioni difficili da affrontare come, ad esempio, un ragazzo trans che arriva in tribunale e si
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presenta meno “maschile”, gli mettono il CTU
oppure rimandano l’udienza e, di conseguenza,
ritardano anche l’arrivo dei documenti ed una
persona trans senza documenti rettificati, è in
difficoltà nel nostro Paese. È tutto un “cane che
si morde la coda” e che rende il percorso non
agevole».
“Essere abbastanza trans”: secondo te in che
modo devono essere modificati i criteri di
giudizio, da parte degli organi, della disforia
di una determinata persona per rendere più
agevole il percorso? In che cosa ti sei sentito
più discriminato durante il tuo percorso?
«Una cosa che mi ha messo molto a disagio
è quando mi hanno chiesto se questa cosa la
sentivo fin da piccolo: perché se questa cosa la
senti fin da bambino allora vuol dire che è così,
ma non è vero. Magari dal percorso psicologico
non è emerso che lo sentivi oppure non lo sentivi proprio perché da bambino ti preoccupavi
di altro e non ce l’avevi quella percezione. Io da
piccolo ce l’ho avuta e quindi sono stato fortunato a poter dire di sì, mentre molte persone
non l’hanno avuta e si sono trovati in difficoltà.
La cosa da superare è la mentalità: l’idea che
si ha di persona trans. Oggi è standardizzata
quindi il giudice capisce solo o il bianco o il nero,
non capiscono le sfumature. Dovrebbe essere
più indirizzata verso l’autodeterminazione perché se una persona arriva lì, dopo aver fatto un
percorso psicologico ed ormonale, e dice di volersi operare e che vuole cambiare i documenti,
non puoi basarti sulla tua idea di trans per capire se quello che ti sta dicendo è vero. Dietro
quella persona, c’è stato tutto un percorso di
coscienza di sé che non puoi rinnegare perché
secondo te non è “abbastanza trans”. E questo
bisogna cambiarlo in tutto, anche nel modo in
cui ognuno di noi incontra e vive una persona
trans: quello è il problema di tutto, il bastone
tra le ruote di qualsiasi situazione».
Che consiglio daresti ad un ragazzo trans che
deve iniziare ad affrontare tutto il percorso?
«Nel mio percorso, iniziato ormai quattro anni
fa con la parte psicologica, ho capito che il
trucco è avere pazienza e vederlo come la vita.
Così come nella vita, non possiamo pretendere
che in un anno faremo le elementari, le medie,
le superiori e l’Università, così come in un anno
non potremo affrontare il percorso psicologico,
quello ormonale, avere i documenti ed operarsi. Questo succederà dopo 4/5 anni e per fare
bene tutte le cose, come nella vita, bisogna vivere ogni fase come un momento cruciale del
percorso, senza voler affrettare le cose».
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Un De Amicis
dipinto
di Roberto Nicolucci

“I

n una bella mattina del mese di giugno,
un piccolo drappello di cavalleggeri di
Saluzzo andava di lento passo, per un
sentiero solitario, verso il nemico, esplorando
attentamente la campagna (…) Arrivarono così
a una casetta rustica”. E qui Fattori incontra De
Amicis. E si, perché la Vedetta, come tanti altri
dipinti dedicati da Fattori alle guerre risorgimentali, rimanda immediatamente alle parole di De Amicis, al libro Cuore. Quella casetta
bianca, con i tre cavalleggeri che scrutano l’orizzonte in cerca delle bianche divise austriache non potrà che essere, nella nostra mente,
che quella de "La piccola vedetta lombarda".
Lo sappiamo bene che oggi solo pochi possono accendere immediatamente la connessione
neurale tra il dipinto del grande macchiaiolo
e il racconto deamicisiano; solo pochi condividono con le generazioni precedenti la meravigliosa commozione per quel ragazzo dal
viso ardito, con gli occhi celesti, in manica di
camicia. Guardando il dipinto di Fattori sembra
di ascoltare, provenienti da dietro l’angolo di
quella casetta bianca da cui non poteva vedere

la finestra da cui “spenzolava una larga bandiera tricolore”, la voce di un ufficiale che chiede
al ragazzo se può salire sull’albero vicino per
scrutare l’orizzonte in cerca del nemico: “Che
cosa vuoi per farmi questo servizio?” disse l’ufficiale. “Che cosa voglio? – disse il ragazzo sorridendo. – Niente. Bella cosa! E poi… se fosse
per i tedeschi, a nessun patto; ma per i nostri!
Io sono lombardo". Chiudete gli occhi e sentirete le voci di De Amicis; apriteli e il dipinto di
Fattori vi apparirà come un meraviglioso fermo
immagine del racconto. Questo olio su tela di 37
X 56 cm del 1872 vi attende alla collezione Marzotto a Valdagno. Vi attende per consegnare i
cuori che ancora palpitano per la nostra storia
e che hanno allevato generazioni di italiani. È
proprio un fotogramma: la luce accecante del
sole si riflette sul muro bianco di calce.
L’unica ombra è data dal soldato a destra contro il muro e fa da contrasto con il candore del
cavallo. Senza quell’ombra il cavalleggero non
si staccherebbe dal muro. Gli altri due soldati sembrano guardare oltre il bordo del dipinto stesso. La casa è quella tipica dei contadi-

ni, nessuno ce lo dice, ma non ce n’è bisogno:
anarchico e repubblicano, sostenitore delle
guerre di indipendenza, Giovanni Fattori nel
suo realismo quasi impressionistico associa
sempre soldati e contadini, saldando in una visione ideale un’unità che non sempre ci fu. Ma
forse il momento che Fattori coglie non è quello dell’inizio del racconto deamicisiano, forse
quei soldati non guardano l’orizzonte che ondeggia nella calura estiva in cerca del nemico.
Non volgono lo sguardo altrove per nascondere
le lacrime che non possiamo vedere sul volto
impietrito dal dolore del cavaliere a destra.
Tutto è già successo: al di là del muro dietro
l’angolo l’ufficiale sta dicendo: “Lo manderemo
a pigliare dall’ambulanza; è morto da soldato:
lo seppelliranno i soldati” e chiunque guardi il
quadro può sentire le voci dei soldati: “Bravo,
piccolo lombardo!”. “Addio, ragazzo”.
“A te, biondino (…) mentre un ufficiale gli gettò
la sua medaglia al valore, un altro andò a baciargli la fronte”. Ecco, contemplate Fattori,
tornate a De Amicis… di questi tempi è un bel
modo di sentirsi italiani.
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«La censura
più grande è
l’autocensura»
Mauro Biani racconta la difficoltà di
comunicazione nel nostro Paese
di Luisa Del Prete

V

Mauro Biani

ignettista, illustratore e blogger italiano, partendo da un blog personale
creato nel 2004, ha poi lavorato con diversi giornali da Liberazione, al Manifesto fino
ad oggi con La Repubblica e l’Espresso. Tra le
sue più celebri collaborazioni internazionali ricordiamo quella con il quotidiano francese Le
Monde e con la rivista settimanale tedesca Ler
Spiegel. Mauro Biani racconta, attraverso le
sue vignette satiriche, le tematiche riguardanti
i diritti umani, la legalità e la politica.
Com’è nata questa passione? Cosa cerchi nelle
tue vignette?
«Io sono un educatore professionale per persone con disabilità, la passione per le vignette
è nata un po’ per hobby. Inizialmente ero molto
più improntato sulla scultura, per poi passare
alle vignette perché le trovavo come qualcosa
per poter esprimere la mia opinione in maniera diretta e sintetica. Ho iniziato con l’aprire un
blog nel 2003/2004 e mettevo lì le mie vignette, come un armadio. L’inizio della pubblicazione su un cartaceo è nato grazie ad un giornalista di Liberazione che ha visto i miei lavori
online e mi ha chiesto se volessi collaborare. Le
tematiche che affronto riguardano principalmente l’attualità, andando anche a ricercare ed
approfondire. Ad esempio, ho iniziato a parlare della questione migranti quando ancora non
era neanche politicamente affrontata e se ne
parlava poco. Ritengo che sia un argomento interessante: lo spostamento dei popoli...perché
delle persone si spostano. L’idea che grazie alla
migrazione delle persone sono cresciuti i po-

poli ed ognuno lo fa per un motivo diverso: c’è
chi lo fa per necessità, per guerra. Mi è sempre
piaciuto parlarne e continuo ancora oggi. Man
mano ho cercato di affinare sempre di più il
mio modo di comunicare, proprio per riuscire a
farlo al meglio, portando comunque avanti una
mia linea di pensiero».
Ti sei esposto e ti esponi su numerose tematiche e lo fai sui maggiori giornali nazionali. Il
contenuto delle tue vignette è mai stato ostacolo per il tuo lavoro?
«È stato il contrario in realtà: credo che la mia
fortuna sia stata un determinato modo di vedere la vita, addizionata alla comunicazione che
ho scelto. Io credo di essere libero e di essere
stato “privilegiato” perché ho incontrato anche
Direttori da quando ero in Liberazione al Manifesto fino ad ora in Repubblica che, anche non
condividendo sempre gli stessi punti di vista,
capiscono che il giornale viene arricchito con
idee e spunti di pensiero diversi. La censura in
Italia esiste, ma forse il problema più grande
è l’autocensura ovvero: se io inizio a pensare
cosa il mio capo vuole che io dica, allora è finita. Specialmente in questo mestiere: se nascono questi pensieri così vuol dire che non ti
esprimi più».
Vignette principalmente politiche: quale ritieni che sia la carenza più grave in Italia su
cui focalizzarsi?

«In questo momento una cosa di cui si parla
troppo poco sono le disuguaglianze. Questo è
un problema non solo di sopravvivenza, ma di
democrazia. Quando le disuguaglianze sono
profonde come baratri, i diritti civili e sociali
sono ristretti e c’è un pericolo per la democrazia perché potrebbe esserci l’intervento
“dell’uomo forte”. Ho letto l’ultimo rapporto di
Oxam dove si dice che le 10 persone più ricche
del mondo, nella pandemia hanno raddoppiato
i profitti: a me sembra che una piccola rifles-

sione si debba fare. Per non parlare dei diritti
e delle morti sul lavoro: la possibilità di avere
un lavoro dignitoso, con diritti ed una paga
riconosciuta. In Italia c’è stato uno smantellamento progressivo dei diritti sul lavoro: non ci
sono più contratti a tempo indeterminato ed è
sempre difficile trovare un lavoro vero che ti
faccia stare tranquillo. Per poi continuare con
altri diritti come l’aborto, il divorzio, il riconoscimento dei diritti LGBTQ+ e delle minoranze,
il razzismo e tutto quello che comporta. Alla
fine, sono le disuguaglianze che portano ad una
revisione delle priorità da parte delle autorità.
Poi te la prendi con l’immigrato perché dici che
ti porta via il lavoro; in realtà, il lavoro non te
lo porta via l’immigrato, ma anni di attuazione
lenta e inesorabile della precarizzazione».
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isaia.it
Baku, Capri, Chicago, Cyprus, Dnepropetrovsk, Ekaterinburg, Hong Kong, Kazan, Kiev,
Limassol, London, Los Angeles, Miami, Milan, Moscow, New Delhi, New York, Nizhny
Novgorod, Rome, San Francisco, St Moritz, Tokyo, Toronto, Ulaanbaatar.
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“VADO A MARE CON LA GIACCA”: ADV ISAIA 2022
La nuova comunicazione istituzionale Isaia 2022 si racconta attraverso un approccio originale,
puntando dritto al concetto di “smartorial elegance”, uno dei Leit-Motiv del marchio. È una
chiave interpretativa di moda più informale e relaxed, capace di rispondere a quei grandi
cambiamenti di attitude e uso che si sono affermati durante il recente periodo di pandemia.
Rimane più cha mai salda la qualità massima di tessuti e lavorazioni, ma i codici sono cambiati,
l’eleganza si libera da ogni rigidità e assume connotati sporty. Perfino l’abito da uomo nella sua
classicità si miscela ad altri elementi, gioca e si diverte in contaminazioni, comfort e fluidità.
Il brand partenopeo rivisita lo spirito e l’atmosfera locale sul Golfo davanti al Vesuvio, cardine
simbolico del paesaggio cittadino. È come se il vulcano si rianimasse dal suo torpore sonnolento
– una chiara metafora di incipiente novità –, nelle acrobazie acquatiche del giovane Nicolò
Caimi, campione italiano di wakeboard.
Vestito di tutto punto, Nicolò porta l’abito iconico della sartoria napoletana, realizzato con una
specialità della Casa, il tessuto idrorepellente Aqua Fabrics.
Si ribadisce ancora una volta la visione peculiare del marchio di Casalnuovo: un uomo che
intreccia innovazione e forte anima contemporanea con la tradizione di un tailoring unico dalla
storia lunga e prestigiosa.
Una comunicazione che segna un ulteriore tassello immaginario, un’altra tappa significativa
lungo un itinerario coerente, originale e connotato.
A dare forma a questo mood, sotto la direzione creativa di Paola Manfrin, è stato chiamato un
altro sportivo di rango, il film director Kino Pellicoli. Solo un weakboardista come lui poteva
rendere al massimo il senso di questa performance. Passaggi cinematografici dinamici, fulminei
e osati, dal livello marino alle acrobazie in aria del giovane campione che paradossalmente
indossa un perfetto suit Isaia. L’azione acrobatica si ripercuote in una sequenza statica anche
nella stampa, l’advertising si svilupperà sui grandi formati dei billboard worldwide e in tutti gli
organi social Isaia.
La colonna sonora è stata affidata ai rapper napoletani Carlo Flow Mercurio con il suo
produttore Luca Abbiati, che ancor più sottolineano il ritmo e l’energia napoletana di
questo contrappasso, la fusion tra un passato visto quale piattaforma di futuro e la bruciante
metamorfosi contemporanea.
Creative Director: Paola Manfrin
Film Director: Kino Pellicoli
Edit: Federico Kataleta
Production Company: Art and Vibes
Talent: Nicolò Caimi
Musica: Carlo Flow Mercurio, Luca Abbiati
Photo: Giusva Cennamo
Branding Manager: Alessia Trongone
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C ULTURA

Un Patrimonio
unico al Mondo
L’esclusività della
Biblioteca Nazionale
di Napoli nel racconto
della Direttrice
Maria Iannotti

R

iconosciuta come terza Biblioteca Nazionale, dopo quella di Roma e Firenze,
la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, situata all’interno del Palazzo Reale, conserva uno dei più vasti e ricchi
patrimoni culturali. Dai manoscritti leopardiani
ai papiri di Ercolano, è da secoli il punto di riferimento da parte di studiosi provenienti da
ogni parte del mondo. Dal 3 gennaio 2022 alla
guida della Biblioteca è stata nominata la Dott.
ssa Maria Iannotti, laureata in filosofia, specializzata in Biblioteconomia e nelle tecniche di
ricerca e valorizzazione delle Risorse Elettroniche bibliografiche e documentali. Da quasi quarant’anni negli organici della Biblioteca napoletana e dal 2018 vicedirettrice dell’istituto. Un
riferimento di permanenza per le scelte strategiche e le attività culturali della biblioteca degli
ultimi anni, la Direttrice ci guida in un viaggio
all’interno della Biblioteca attraverso la storia,
la cultura ed i progetti futuri.
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Come è stata costituita la Biblioteca Nazionale
di Napoli? Quali sono le sue origini?
«Trae origine dal prezioso fondo Farnese, appartenuto ad Alessandro Farnese, uomo di rara
cultura e futuro papa Paolo III, ed accresciuta
dai suoi nipoti. A differenza di altre raccolte librarie formatesi nel corso del sedicesimo secolo, la farnesiana non era una biblioteca di semplici collezionisti, ma di bibliofili. Apparteneva
ad appassionati studiosi che sceglievano con
cura i testi ed aveva avuto come bibliotecario
un uomo di profonda formazione intellettuale
come Fulvio Orsini. Carlo di Borbone, figlio ed
erede di Elisabetta Farnese, fece trasportare il
fondo nella nostra città nel 1734. Acquisizioni,
donazioni ed acquisti hanno ampliato nel tempo la raccolta che abbraccia ogni ramo del sapere e testimonia la grandezza di una dinastia,
quella dei Borbone, che resero Napoli grande
capitale europea. La Biblioteca apre al pubblico
il 13 gennaio 1804 sotto il regno di Ferdinando
IV di Borbone col nome di Reale Biblioteca di
Napoli, nel 1816 l’Istituto divenne poi Reale Biblioteca Borbonica e nel 1860, con decreto n.
130 del 17 ottobre, fu la prima Biblioteca italiana
ad essere dichiarata Biblioteca Nazionale».
Una Biblioteca che ha in sé una grande fetta
della cultura mondiale, da importanti manoscritti alle più famose collezioni librarie fino
ai papiri. Come tutelare questi beni nel tempo?

«Questa biblioteca, che oggi ho il vanto di dirigere, è tra le più ricche ed importanti d’Italia.
La sua vasta e pregiata collezione di Manoscritti abbraccia tutti i campi del sapere e la raccolta di incunaboli, con quasi cinquemila volumi,
molti di estrema rarità. La rendono esclusiva
l’emozione di accostarsi ai versi scritti di pugno
da Giacomo Leopardi ed il privilegio di conservare la più antica raccolta libraria al mondo
pervenuta intatta dall’antichità ovvero i papiri di Ercolano. Proprio nell’azione di tutela di
questo patrimonio straordinario ci sono venute
incontro le nuove tecnologie. Abbiamo avviato
vari progetti di decifrazione del contenuto dei
papiri con tecniche non invasive con dei raggi X. Stiamo digitalizzando tutto il materiale
più raro a partire dal Fondo di manoscritti di
Giacomo Leopardi, all’opera di Pirro Ligorio (10
volumi manoscritti relativi alla descrizioni delle antichità di Roma, monumenti, statue etc.)
al Fondo Rari Gino Doria, ad altri manoscritti
della Camera blindata, per tutti citiamo il «Libro del Re», per preservare la conservazione di
questi rari documenti e renderli fruibili per lo
studio».
Il Covid ha bloccato molte delle iniziative: in
vista di questo 2022, quali sono i progetti futuri della Biblioteca? In che modo si muoverà
per offrire sempre più servizi ai suoi utenti?
«Nonostante le limitazioni che il Covid continua ad imporci, cercheremo di allargare ulte-

riormente il numero giornaliero di utenti che
possono accedere e speriamo di riuscire nei
prossimi mesi a prolungare l’orario di apertura,
tornando ad effettuare i pomeriggi. Tra pochi
mesi dovrebbero essere ultimati anche i lavori avviati dalle precedenti direzioni, tra questi
l’introduzione della card elettronica dell’utente che permetterà l’accesso all’Istituto, ma anche di collegarsi a tutti i servizi della biblioteca
come ricerche al catalogo, prenotazioni, prestito, richieste di fotoriproduzioni, sia in sede
che da remoto».
Lei ha notevoli competenze nell’ambito dell’u-

Dottoressa Maria Innotti

so delle risorse elettroniche: quanto crede
che sia importante restare fedeli al “cartaceo”
seppur sviluppando il digitale?
«Le due cose non si escludono, ma voglio evidenziare un altro aspetto dell’importanza di
conservare il cartaceo. Del cartaceo resta
memoria e non solo come documento per sé
stesso, ma anche come testimonianza della
storia, delle vicende vissute da chi ha scritto ed
è vissuto in un certo momento; ha funzione di
rappresentazione degli avvenimenti e fatti del
nostro passato. Siamo, perciò, particolarmente
impegnati nel raccogliere le memorie di autori,

in particolare napoletani, fidando nella generosità degli eredi, per conservarle e trasmetterle,
impedendo che vengano disperse. Nell’ultimo
anno abbiamo ricevuto importanti donazioni
come il fondo Patroni Griffi, il fondo Stefanile-DeCiuceis, il fondo del teatro d’avanguardia
delle Nemesiache e siamo in procinto di ricevere l’archivio di Nino Taranto. Continueremo
a lavorare in tal senso per documentare la storia più recente della nostra città».
La Biblioteca Nazionale è il simbolo della resistenza della cultura nel mondo: un augurio ed
un incoraggiamento ai lettori del futuro.

«Questa Biblioteca rivolge un’attenzione particolare ai futuri lettori e dal 2017 ha fatto suo il
Programma “Nati per Leggere” dedicando uno
spazio, all’interno del Cortile delle Carrozze,
al nuovo Punto Lettura di Napoli, che intende raggiungere il maggior numero possibile di
bambine e bambini, da zero a sei anni. Il Punto
Lettura Nati per Leggere è un programma di
comunità promosso dall’alleanza tra Associazione Culturale Pediatri (ACP), Associazione
Italiana Biblioteche (AIB) e Centro per la Salute
del Bambino onlus (CSB). Si tratta della prima
esperienza in Italia presso una Biblioteca Nazionale e rappresenta un efficace dispositivo
sociale di grande valore di crescita culturale;
perché in un territorio come quello campano
con tassi di povertà educativa elevatissimi, la
lotta alle diseguaglianze e l’affermazione dei
diritti dei bambini e delle famiglie è priorità assoluta».
di Luisa Del Prete

Avv. Fabio Russo
Penalista - Foro di S. Maria C. V.

STUDIO
LEGALE
RUSSO

Piazza delle Feste, 17 - Pinetamare
81030 Castel Volturno
347 65 95 190
081 509 34 76
avv.fabiorusso1975@libero.it
PEC: fabio.russo75@avvocatismcv.it
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La follia d’amore: la
tragedia di Lucia Ashton
al San Carlo di Napoli
di Nicola Iannotta

Q

uando ho deciso di regalare a mio nonno
un biglietto per lo spettacolo di “Lucia di
Lammermoor” al Teatro San Carlo di Napoli,
ammetto, con onestà, che non ero ancora del
tutto consapevole dell’importanza di ciò che
sarei andato a guardare. Mio nonno è da sempre un amante delle belle arti; tuttavia, nella
sua esperienza di vita non ha avuto la possibilità di alimentare quel fuoco prorompente della
sua passione per l’arte con il giusto nutrimento
degli studi (colpa di tempi passati, più miseri
e difficili di oggi, in cui studiare era davvero
considerato un lusso), ciononostante quando
gli annunciai il titolo dell’opera di cui avremmo
goduto per i virtuosismi artistici e canori, mi
sorprese chiedendomi: “È la storia della sposa
impazzita che uccide suo marito a causa di un
amore perduto, giusto?”.
Mi sorprese perché aveva ragione: ciò che mi
aveva appena sintetizzato era la storia di Lucia
Ashton, signora di Lammermoor. Il fatto che la
storia gli fosse nota mi incuriosì molto: generalmente la presenza di reminiscenze letterarie
all’interno della cultura popolare è segno della
profonda incisività dell’opera in questione nel
tempo. Una certezza della sua grandezza.
E come insegna Socrate, il sapere di non sapere è il più grande motore che spinge alla ricerca; per questo motivo ho deciso di istruirmi e
ho cominciato a leggere le avventure di Lucia
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Ashton e del suo amore per quell’uomo marchiato dal cognome di una famiglia nemica,
lord Edgar Ravenswood, narrate abilmente dallo scrittore sir Walter Scott, nel romanzo The
Bride of Lammermoor.
Ma perché l’opera di un autore scozzese - per
certi aspetti vicina nella sua costruzione narrativa all’opera di Shakespeare “Romeo e Giulietta”, ovvero per il racconto di un amore assoluto
fra membri di famiglie avverse, e per la vicenda
della morte come unica via di legittimazione di
quello stesso amore ostacolato; non solo, ma
anche un’opera che per quanto immensamente
bella è pur sempre oscurata dall’ombra del più
ben noto capolavoro dell’Ivanhoe - è così attiva
nella cultura italiana?
Il successo così grande di Lucia Ashton motivato con i soli meriti di grandezza di sir Walter
Scott mi convinceva scarsamente. Il successo
doveva esser spiegato non attraverso la trasmissione del romanzo in Italia, ma attraverso
il rifacimento drammaturgico fattone da Salvadore Cammarano e musicato dal grande compositore Gaetano Donizetti, che mise mano
all’opera di Scott portandola in scena al teatro
San Carlo di Napoli, di cui Donizetti era allora direttore artistico, nel 1835. Un’opera nuova
e piacevole da ascoltare e da vedere. Ebbe un
grandissimo successo.
È certamente lì da ricercarsi la fresca ventata

di grandezza e di rinnovata gloria della storia
di Lucia, se pensiamo solamente che il lavoro di
Cammarano e Donizetti riuscì così ad impressionare il pubblico che persino lo scrittore Gustave Flaubert volle ricordarlo nella sua opera
maggiore “Madame Bovary” facendo sì che il
personaggio femminile di Emma resti così colpita dall’amore di Lucia, provando nell’animo
un piacere estatico, da voler ossessivamente
ricercare la stessa intensità di sentimento nelle
sue esperienze amorose.
L’opera di Cammarano e Donizetti si suddivide
in due parti e si compone di tre atti (atto unico
per la prima parte “La Partenza”; due atti per la
parte conclusiva “Il Contratto Nuziale”).
La regia di Gianni Amelio per la rappresentazione di quest’anno ha emozionato. Il pubblico
ha osannato i virtuosismi e le abilità degli artisti in scena con un applauso travolgente, tanto
intenso da far vibrare le singole postazioni del
teatro. L’orchestra ha guidato le emozioni degli
spettatori in modo superlativo verso gli stati
d’animo dei personaggi. Il tutto si è risolto in
un trionfo e un tripudio dell’Arte.
A fine serata ho avuto il piacere di incontrare
ed intervistare Nicola Pamio, tenore che ha
indossato le vesti di Normanno nella storia di
Lammermoor. Di grande merito la sua collaborazione con il Teatro alla Scala iniziata nel 1999.
Recentemente Pamio ha cantato in Madama

Butterfly al Teatro Carlo Felice di Genova, a Venezia e a Vienna; Salome al Teatro Regio di Torino; Tosca a Trieste. Tra le produzioni degne
di nota da ricordare l’Otello di Rossini al fianco
di Cecilia Bartoli, a Parigi, Salisburgo, Vienna, al
Teatro alla Scala di Milano e al San Carlo di Napoli. L’ultimo lavoro appunto è quello di Lucia di
Lammermoor al San Carlo.
Pamio, la prima rappresentazione di Lucia
di Lammermoor qui al San Carlo si ebbe il 26
settembre del 1835, cos’è cambiato da allora a
oggi nella rappresentazione di quest’opera?
«È un’opera difficilissima che mette a dura
prova i cantanti e ha dei virtuosismi che solo
pochi artisti riescono ad eseguire con successo.
Donizetti crea un capolavoro. Abbiamo visto
questa sera il soprano Jessica Pratt raggiungere livelli altissimi nella scena della follia. Donizetti descrive musicalmente con
perfezione tutti i sintomi della pazzia
vera e propria e Pratt è stata eccezionale nel farla percepire. Oggi, il lavoro viene condotto sull’opera di Do-

menti di una bellezza unica. Il Teatro
San Carlo è favoloso, ancora conserva
la veridicità e l’aspetto originario. Io
credo che il San Carlo sia uno dei monumenti più veri che ci possano essere in Italia e nel mondo. Cantare qui è
sempre un’emozione indescrivibile».
Anche Emma Bovary in Flaubert
assiste alla Lucia di Donizetti e ne
resta affascinata: qual è la forza di
quest’opera?
«La forza dell’opera si è vista: c’è questa donna che impazzisce e la scrittura della musica riesce perfettamente
a seguire la genesi della follia e la sua
esplosione. La particolarità musicale
è data dalla glassa armonica. È qualcosa di strepitoso, qualcosa di anor-

Nicola Pamio - Tenore interprete di Normanno

nizetti è orientato verso un alleggerimento: si
cerca di intervenire con tagli mirati che non vadano però a danneggiare l’effetto complessivo
e la bellezza dell’opera».
Lei ha calpestato i palcoscenici di tantissimi
teatri italiani ed europei di gran prestigio, ma
qual è l’emozione di andare in scena al San
Carlo di Napoli?
«È più bello qui: qui c’è la cazzimma, mi piace
assai (ride). A parte gli scherzi Napoli è davvero
una città che affascina. Il sole, il mare sono ele-

male.
È bello trovare opere che abbiano un loro particolare valore, unico per certi versi; per esempio, ricordo anche di una Tosca a Roma in cui
venivano utilizzate delle campane già utilizzate
da Puccini in passato.
Capisci che tutta la bellezza del momento è arricchita da una storia, da una magia che grazie
a Dio ancora persiste a teatro. Stasera abbiamo visto come l’interpretazione di Pratt e l’abilità dell’orchestra hanno catturato il pubblico
di Napoli nella scena della follia. Il pubblico è
impazzito come se Maradona avesse fatto goal.
Per riuscirci bisogna però trovare grandi interpreti, e qui al San Carlo certamente non mancano».
La storia narrata da Scott pare sia stata attinta da un episodio realmente accaduto. Nelle
prime pagine del suo romanzo vi è una riflessione metaletteraria fra lo scrittore e un arti-

sta, un pittore, dal nome di Dick Tinto.
Quest’ultimo ragiona e commenta sulla natura, sulle affinità e le divergenze di due espressioni differenti dell’Arte: pittura e scrittura.
Proprio da una sfida di rappresentazione, lanciata dal pittore Tinto allo scrittore, prende
piede la narrazione della storia.
Ci troviamo dinanzi ad una competizione di
generi artistici che gareggiano fra loro. Ecco,
in questo senso, quali nuovi valori acquista la
vicenda attraverso la sua realizzazione in quel
genere ibrido che è appunto l’opera?
«Sicuramente vi è il trionfo dell’Arte completa:
assistiamo a delle piroette attoriali, a dei fuochi d’artificio dell’orchestra; e le doti attoriali e
quelle musicali si uniscono in un insieme che è
perfetto. È qualcosa che va al di sopra di ciò a
cui siamo abituati.
Pensiamo all’interpretazione di Jessica Pratt, lei
non si esprime solo con le giuste note musicali
del canto ma dà un’interpretazione della pazzia attraverso gesti e movimenti, sguardi tetri
e glaciali che riproducono i suoi stati d’animo.
Lei trasmette sul palcoscenico questa pazzia
che comincia a vibrare anche fra di noi.
È l’apoteosi dell’Arte che si manifesta nelle sue
diverse forme. Non possiamo che esserne travolti e non possiamo non emozionarci».

Ristorante Braceria
Seguici su
Prossima apertura
Villaggio Coppola - PINETAMARE

lachiancaristorante@hotmail.com
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«IL PUBBLICO
È PRONTO,
I TEATRI NO»
Motus: il Teatro indipendente tra ricerca
e contemporaneità
di Luisa Del Prete | ph Vladimir Bertozzi e Claudia Borgia

I

Motus sono una compagnia teatrale indipendente, nata nel 1991, da
un’idea di Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Da anni portano
avanti un Teatro di ricerca che, in movimento tra numerosi paesi nel
mondo, affronta tematiche e problemi dell’attualità, fondendo arte ed impegno civile. Nel corso degli anni, hanno ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre premi UBU e prestigiosi premi speciali per il loro lavoro.
In occasione della loro presenza a Napoli con gli spettacoli “MDLSX” e
“Tutto brucia”, abbiamo avuto il piacere di intervistarli.
Motus: una compagnia teatrale ormai attiva da oltre 30 anni. Com’è nata
l’idea e come si è evoluta la compagnia nel tempo?
«Noi ci siamo incontrati all’Università e neanche pensavamo di voler fare
teatro. Poi, negli anni ’90 con le occupazioni studentesche, ci siamo ritrovati a fare, per curiosità, un laboratorio di teatro con il Living Theatre,
compagnia internazionale e politicamente schierata, che ci ha aperto un
mondo di possibilità: dal primo contatto, questa luce non si è più spenta
dentro di noi. Prima eravamo un gruppo di studenti, poi siamo ritornati in Romagna e abbiamo iniziato a lavorare a casa nostra, senza fondi e
finanziamenti. È stato un percorso che si è costruito sulle nostre esperienze personali e sul nostro desiderio di lasciare un segno, di trovare un
nostro linguaggio. Nonostante le difficoltà dei primi dieci anni, avevamo
capito che era ciò che volevamo fare perché univa tutti i nostri interessi
professionali, artistici ed anche politici perché, poi, arte e politica vanno
a braccetto. All’inizio il nostro Teatro era molto performativo e provocatorio con poco testo, poi si è trasformato in quello che siamo».
Politica ed arte vanno a braccetto: quali sono i vostri punti di ispirazione? Pensando al connubio tra queste due, viene in mente Pasolini…
«Esatto! Abbiamo fatto tanti spettacoli su Pasolini e devo dire che è stato
un artista che ci ha molto ispirato perché si è sempre mosso e non gli è
mai bastato un solo canale espressivo: cinema, letteratura, poesia, attività
politica. Si è sempre mosso su più fronti, aveva bisogno di più linguaggi
per far uscire quell’animo enorme che aveva. Una figura come Pasolini è
stata importantissima come anche, da un altro punto di vista, lo è stato
Samuel Beckett. Con il suo sguardo rivolto agli ultimi, il fatto che lui ha
inventato un Teatro con protagonisti che erano degli outsider, persone
fuori dagli schemi, che non avevano degli spazi nella società convenzio-
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nale. Abbiamo lavorato anche su Jean Genet: su tutte quelle figure che per
loro l’arte e la vita erano inscindibili; autori che hanno preso scelte estreme, che non sono mai scesi a compromessi (sappiamo quanto Pasolini sia
stato censurato) e che hanno sempre avuto un contatto particolare con
il proprio corpo, cosa fondamentale, e non erano solo legati alla parola
detta».
Quali sono le tematiche a cui date più voce e perché?
«Tra le varie tematiche abbiamo questa di “MDLSX” che tratta la questione di genere, ma non in quanto tale, quanto più nell’esprimere la libertà di
essere quello che si vuole essere, al di là dei binarismi e degli stereotipi in
cui il sistema ti vuole ingabbiare. Siamo stati noi stessi degli outsider per
le scelte di vita che abbiamo fatto: per anni abbiamo lavorato nei centri
sociali, fuori dai circuiti ufficiali, e poi sono stati i critici e gli operatori
dei Teatri che ci sono venuti a cercare in questi posti. Abbiamo lavorato
molto sulle tematiche di genere, perché ancora oggi si viene discriminati
e non esiste una legge che tuteli. Abbiamo trattato la questione migranti,
dall’inizio degli anni ’90 c’è stata la prima migrazione di ragazzi marocchini a Rimini ed abbiamo lavorato con loro, successivamente siamo stati da
loro in Marocco per delle ricerche; siamo stati a Lampedusa ed abbiamo
fatto un lavoro sulla tempesta. Anche “Tutto brucia”, lo spettacolo che ora
stiamo presentando, parla di schiavismo e di persone alla quale è stata
strappata l’identità. Abbiamo sempre cercato di trattare queste tematiche
ed in Teatro non è sempre facile parlarne senza cadere nel retorico e nel
didascalico».
Un Teatro in evoluzione: continue ricerche che portano avanti delle
tematiche importanti. Il pubblico come reagisce? Il Teatro italiano è
pronto?
«Il pubblico è molto più pronto di quanto immaginano i gestori dei Teatri
nazionali che hanno sempre paura di proporre i nostri spettacoli in stagione, perché pensano che il pubblico debba sempre vedere opere classiche. E questo lo dimostra il fatto che, ovunque andiamo, abbiamo tantissimo pubblico che ci segue. Abbiamo un pubblico trasversale fatto di sia
persone appassionate di teatro, sia di giovani che sono vicini al mondo
della musica, del cinema, dell’arte visiva. I nostri sono dei lavori basati
non solo sul testo, ma anche con un forte impatto visivo e sonoro che ti

tutto parte
dal rendere
accessibili i

teatri
da sx Daniela Nicolò, Enrico Casagrande e Silvia Calderoni

coinvolgono su più versanti e sono aperti, permettono ad ognuno di farsi
un proprio viaggio personale».
Come vi contestualizzate nel Teatro contemporaneo? Con che occhi
guardate la realtà ed il futuro e li rappresentate?
«Noi abbiamo scelto la strada di essere una compagnia indipendente e
lo siamo tutt’ora, non ci siamo mai affiliati a un Teatro nazionale che ci
diceva su quale testo lavorare e con quali attori farlo. Abbiamo sempre
scelto noi i nostri progetti in base alle nostre necessità ed abbiamo sempre lavorato con gli attori che incontravamo nei nostri workshop. Facciamo spesso anche dei laboratori aperti perché ci piace incontrare nuove
figure e, soprattutto, tanti giovani. La parola che per noi è importante è:
indipendenza; restare liberi e fare progetti, anche più complessi, con dei
tempi non commerciali; prendersi anche i rischi di sbagliare, ma restare
indipendenti».
Quali sono i vostri progetti futuri?
«Ne sono sempre tanti perché appena finiamo una cosa, subito si accendono desideri per continuare sempre. Abbiamo la tournée di “Tutto
brucia” e poi a marzo ci hanno chiamati in Perù, a Lima, ad un festival
nel quale faremo un laboratorio che terminerà con uno spettacolo in cui
lavoreremo con artisti locali. Sono paesi, quelli dell’America latina, che ci
piacciono molto e in cui c’è davvero l’esigenza del fare. Per il 2023 abbiamo in cantiere un progetto, che prevede una grande fase di ricerca, su
Frankenstein non tanto sulla storia, quanto più sul senso di “mostruosità”,
l’idea di essere un’altra creatura; sul concetto di escluso e di essere una
persona rifiutata che reagisce con la violenza. Ci interessa molto questo
meccanismo: quanto l’esclusione provochi reazioni estreme».

Silvia Calderoni, attrice totem dei Motus, collabora con la compagnia
dal 2006, ed è attiva come performer, attrice e autrice nella scena contemporanea e di ricerca italiana. L’abbiamo incontrata dopo lo spettacolo
MDLSX.
Quanto è importante portare in scena la tematica di MDLSX attualmente in Italia?
«In tutti questi anni siamo arrivati a 210 repliche ed ho incontrato tante persone. Cerco di non avere la presunzione di dire che MDLSX è uno
spettacolo importante, ma sono le persone che lo vedono a dover trarre
qualcosa ed è bello sapere che, sotto vari punti di vista, è stato ed è significativo. Lo può essere per chi non ha ancora fatto coming out, che
vede questo lavoro e pensa di non essere solo; lo può essere, poi, per un
discorso più ampio, politico, che è qualcosa che negli ultimi anni il Teatro
affronta e non è più un argomento tabù. È importante perché noi “diversi”,
siamo dentro questa umanità come il resto delle persone, ne facciamo
parte e siamo mondo».
Credi che il pubblico ed i teatri siano pronti?
«Il pubblico non è solo la platea, ma sono tante energie che arrivano: basta
a volte lo sguardo di un’unica persona e ti dà un click diverso. Va fatto,
dunque, più un discorso su quanto siano accessibili i Teatri che rende, poi,
la questione del pubblico più ristretta. Se i Teatri non sono predisposti,
sia da un punto di vista economico, da un punto di vista logistico o anche
perché certe generazioni non sanno che ci sono certi tipi di lavori, quello
allora fa sì che ci sia un pubblico di élite. E, dunque, tutto parte da questo:
rendere il più possibile accessibili i Teatri».
Hai progetti futuri?
«Oltre la tournée di “Tutto brucia”, io ed Ilenia Caleo stiamo lavorando ad
un nostro progetto personale di ricerca che indaga nella bolla del cruising
e siamo in prova dal prossimo mese. I progetti futuri sono tanti e variegati, rispetto al mainstream mi sono un po’ distanziata. Credo che l’importante sia riuscire ad attraversare i mondi ed essere veloce nel passare da
un mondo all’altro».
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C INEMA

ARTURO
MUSELLI
RACCONTA
SANGUE BLU
di Pasquale Di Sauro | ph Anna Monaco courtesy Saverio Ferragina

D

ottore in lettere moderne specializzato in Filologia Moderna, sul
set Enzo Villa o meglio “Sangue Blu”, giovane boss protagonista
della serie italiana più venduta al mondo: Gomorra. Arturo Muselli è nato a Portici, classe ‘83, professione attore. A diciannove anni debutta in teatro, l’esordio al cinema è battezzato dalla regia di Sorrentino
nel 2003. In televisione varie fiction di successo, ma sul piccolo schermo
nel 2017 prende parte alla terza stagione di Gomorra, vestendo i panni di
“Sangue Blu” fino all’ultimo episodio della saga. In questa intervista, rivive
il percorso con il suo personaggio, tra i più apprezzati dal pubblico e dalla
critica.
Il tuo provino per Gomorra?
«All’epoca stavo girando un film, per questo portavo una barba lunga. Mi
chiamarono per un provino e io quasi non volevo andarci perché sembravo un personaggio medievale. Poi scoprì che per il ruolo in Gomorra
la barba era la chiave, una caratteristica importante. La selezione è stata
lunga, chi interpretava Enzo doveva relazionarsi con Valerio, suo compa-

gno nella serie. Quindi in “finale” eravamo in quattro, due coppie che si
scambiavano per provare i dialoghi. I provini sono durati anche quattro
ore, l’ansia per ottenere la parte era tanta, ma era comune e condivisa.
C’era comprensione per ciò che stavamo affrontando, non c’è stata quella
competizione, solo tensione, speranza e lealtà nei confronti dell’altro».
Come hai creato Sangue Blu?
«Passo dopo passo. Era necessario capire come era fatto esteticamente,
cosa indossava, i tatuaggi, la rasatura. Ho iniziato poi ad immaginare la
psiche di Enzo, come doveva pensare, parlare e con quale voce. Chiaramente la sceneggiatura insieme ai registi fanno da guida, ma in Gomorra
avevamo la possibilità di proporre per una costruzione comune del personaggio. Ad un certo punto i registi mi hanno lasciato libero di creare. È
come imparare ad andare in bicicletta, all’inizio ti tengono poi ti lanciano
e tu vai da solo. Sul set capiscono quando il personaggio diventa tuo e
quindi sai se e come dire una battuta, se fare una cosa in modo anziché
in un altro».
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Sei entrato a gara in corso, come è stato l’impatto con la serie?
«Non semplice, sentivo la responsabilità di proporre un personaggio all’altezza degli altri protagonisti della serie. Quando sono stato scelto non sapevo di avere un ruolo chiave. Ho iniziato a girare le prime scene in Bulgaria e lì
mi è stato detto di essere uno dei protagonisti. Io mi concentro sul lavoro, su
ciò che devo fare, non tanto sugli effetti che il prodotto può avere sul pubblico e sulla mia notorietà. Non ho pensato: “Gomorra, diventerò famoso”.
Già fare parte del progetto era una fortuna, scoprire poi di essere uno dei
personaggi principali della serie italiana più venduta al mondo».
In Italia si tende ad identificare l’attore con il ruolo che interpreta…
«Credo sia un problema legato all’uso che lo spettatore fa della serie tv.
La serialità entra nelle case per un periodo lungo, il pubblico si affeziona al
personaggio e lo lega all’attore. Sangue Blu ha avuto un impatto, ma dal vivo
ci si rende conto subito che non ci somigliamo. Nel momento in cui lavorando ad un altro prodotto non ho quel look lì diventa difficile ricondurre la mia
figura a lui. A teatro il pubblico è abituato a seguire un attore e vederlo cambiare ruolo. Ogni volta accetta un nuovo personaggio, in tv è diverso forse
perché l’immagine ha una forza maggiore e quindi viene meno quell’elasticità. Ciò non vuol dire che l’attore non possa riuscire bene nell’interpretare
qualcosa di diverso ogni volta».
La scena più difficile e quella più importante?
«Tutte complicate. Le scene piccole erano le più difficili, riguardavano spesso i finali di puntata, significava che quelle poche battute dovevano costruire una parte di storia fondamentale. Per quanto riguarda l’azione facevamo
tutto noi, ricordo un girato nelle fogne, parecchi metri sotto terra, non si
finiva mai, entrammo con la luce uscimmo di notte. La scena che ha segnato
Sangue Blu è il primo omicidio. Ci fu un salto del personaggio che entra nella
Camorra e cresce da un punto di vista criminale. In quelle immagini c’è anche il discorso umano, la sofferenza interiore, il conflitto che vive, il dramma
nel dover uccidere la prima volta e soprattutto un innocente».
Avresti voluto qualcosa di diverso per il finale di Enzo?
«Sono contento di aver chiuso il cerchio con una serie di battute che fanno
capire esattamente chi fosse quel personaggio e la sua verità... di questo
sono soddisfatto. Le ultime frasi che dice Enzo, le ho proposte e sono state
accettate. Ricordo che scrivendole pensai a come racchiudere ciò che per
Sangue Blu era davvero importante e dunque l’amicizia e le relazioni umane
che muovevano davvero la sua storia: “Io e lui siamo fratelli, questa per me
è l’unica cosa che conta”, detto a Salvatore Esposito, rigorosamente in dialetto».
L’eredità che ti lascia la serie?
«Affrontare questo personaggio mi ha messo dinanzi ad una serie di limiti
umani e artistici. Le cose che lui fa nella serie io non le farei mai nella vita,
anche stare in piedi dietro lo scooter. Bisognava superare certi ostacoli e in
qualche modo questo mi ha portato ad una crescita professionale. Sarebbe
scontato dire che Gomorra mi lascia in eredità una popolarità, ma finché sei
in un prodotto che funziona sei al sicuro, nel momento in cui finisce devi
riempire con altre cose. Avendo una storia teatrale, so già che fare, o meglio
provare a fare».
Il rapporto con Salvatore Esposito e Marco D’Amore?
«Io e Marco veniamo dal teatro, ci capivamo in fretta sul set condividendo
un linguaggio che avevamo già entrambi, poi chiaramente ho girato di più
con lui, era anche regista della serie. Con Salvatore ho un ottimo rapporto,
i nostri personaggi sono stati nemici, ma per fortuna non c’è stato mai nulla
di personale! Insieme ci siamo divertiti molto, sono momenti che mancheranno».
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«Il Teatro
ed il Cinema
sono lo
specchio
della realtà»
L’amore per lo spettacolo attraverso il
racconto di Biagio Izzo

di Luisa Del Prete | Ph. Gilda Valenza

U

na carriera che inizia negli anni ’80 e
che ha un’evoluzione sempre più intensa, Biagio Izzo è ormai uno dei volti più noti dello spettacolo italiano.
Dal cinema, con l’ultimo film per la regia di
Sergio Rubini “I fratelli De Filippo”, nel quale
rappresenta magistralmente il personaggio di
Vincenzo Scarpetta, alla televisione con importanti show Rai in prima serata come “Tale e
quale show” o “Stasera tutto è possibile”. TV e
cinema non sono però gli unici campi d’azione,
Biagio Izzo è, infatti, al teatro con i nuovi spettacoli “Tartassati dalle tasse” regia di Eduardo
Tartaglia e “Due vedovi allegri” regia di Carlo
Buccirosso. Un attore capace di far sorridere
ed emozionare il suo pubblico grazie alla sua
allegria, al suo umorismo ed alla sua veracità,
passando dal grande schermo fino al confron-

to diretto con il pubblico senza mai perdere la
costanza e l’entusiasmo che lo contraddistingue in ogni sua rappresentazione. In occasione
dello spettacolo “Due vedovi allegri” al Teatro
Augusteo di Napoli, abbiamo avuto il piacere di
confrontarci con lui, facendo un’analisi sull’evoluzione della tradizione teatrale napoletana e
su quelli che sono gli aspetti, anche più drammatici, che il mondo dello spettacolo, in questo
periodo, è costretto ad affrontare.
Una carriera che va dal Teatro al Cinema, passando per studi televisivi, senza mai fermarsi.
Come affronta questo passaggio repentino e
dove si è sentito a casa fin da subito?
«Faccio tutto con grande passione e amore ed
è l’unica vera forza che mi fa andare avanti. La
mia “casa”, l’ambiente più adatto a me è il Teatro, a cui do sempre priorità assoluta rispetto al

SERVIZI TRIBUTARI, FISCALI, POLITICHE DEL LAVORO

PARCO SANT’ANTONIO
VIA TESCIONE 144/146
CASERTA
0823353205 | dott.villano@libero.it
42

| Febbraio 2022

cinema o alla televisione; ma comunque svolgo
ogni mio lavoro con tanta dedizione ed è questo il segreto per riuscire ad incastrare tutto».
Il Teatro da “Due vedovi allegri” all’Augusteo a
“Che coppia noi 3” con De Martino e Paolantoni fino alla televisione con “Stasera tutto è
possibile” e al Cinema con “I fratelli De Filippo”. Qual è l’esperienza che più si porterà con
sé e come ognuna di queste ha formato la sua
carriera in questo 2021 molto ricco, ma allo
stesso tempo molto difficile per lo spettacolo?
«Quest’anno è stato un’emergenza perché con
l’arrivo della pandemia ho dovuto lasciare dei
lavori indietro che poi ho recuperato appena
le cose si sono calmate, anche se non lo sono
ancora del tutto. Quest’anno è stato molto
pieno, ma a causa di questa situazione covid,
ci siamo ritrovati con tante cose accavallate,

nonostante la minuziosa organizzazione.
Fare “troppe cose” non è mai buono perché si
disperde energia ed io sono uno che si dedica
molto in ogni cosa che fa, mi sono concentrato
davvero tanto nell’ultimo anno cercando di
svolgere ogni cosa che facevo con la stessa
grinta e passione. Mi piacerebbe tornare a lavorare con più tranquillità, come ho sempre
fatto prima della pandemia, ma bisogna restare
al passo con i tempi e quindi impegnarsi ancora di più. Sono molto legato a tutti i lavori
che svolgo, anche la cosa che può sembrare
“più stupida”, perché faccio tutto con amore e
se non mi diverto o so di non riuscire a dare il
massimo, preferisco non svolgere il progetto».
La pandemia ha cambiato moltissime cose, soprattutto per il Teatro ed il Cinema e, di conseguenza, anche il pubblico che viene a vedere uno spettacolo nonostante le restrizioni.
Adesso, considerando la condizione di emergenza, cosa crede che si aspetti il pubblico che
viene a Teatro? È un pubblico diverso?
«Il pubblico è pubblico, anzi io penso che le
persone che vengono a teatro oggi, compiono
un grande atto d’amore nei confronti del

le persone che oggi
vengono a teatro,
compiono un grande
atto d’amore

Biagio Izzo e Carlo Buccirosso in "Due vedovi allegri" al Teatro Augusteo di Napoli

ta, di De Filippo, di Totò; una tradizione meravigliosa da far invidia a tutta Italia, perché nessun’altra può essere alla pari. Viva Napoli e viva
la tradizione campana».
Quali sono i suoi progetti futuri?
«Ho da recuperare “Tartassati dalle tasse”, con
moltissime date in giro per l’Italia, e da continuare lo spettacolo con Buccirosso “Due vedovi allegri”. Ho avuto due proposte per il cinema

personaggio che sei. Essere lì, in platea, per
quasi tre ore con la mascherina, arrivando
anche prima per il controllo green pass, è
davvero un grande sacrificio ed io ci tengo
particolarmente a ringraziare ogni persona
perché non è assolutamente scontato. Vedere
le platee piene, mi riempie il cuore di gioia ogni
volta».
Lei conserva quella che è la tradizione comica napoletana ed è riuscito a tenerla viva nel
tempo: se potesse fare un’analisi dell’evoluzione del teatro napoletano, quali aspetti negativi e positivi sottolineerebbe?
«Il Teatro ed il Cinema sono lo specchio della
realtà che viviamo. Passano gli anni, cambiano le mode e di conseguenza si evolve anche
lo spettacolo, ma cerchiamo di restare al passo
con i tempi. Io sono figlio di quella tradizione,
che seppur evoluta, resterà sempre di Scarpet-

che ho dovuto accantonare per non incastrare
troppe cose. In queste settimane sto registrando “Stasera tutto è possibile” in Rai e partiranno da gennaio/febbraio, e poi mi dedico al Teatro che è la mia grande passione e continuerò a
farlo per tutto l’anno. Per il cinema aspettiamo
un po’ e vediamo cosa succede.
Cerchiamo di fare bene tutto e di rimetterci in
carreggiata».

Biagio Izzo e Arduino Speranza in "Tartassati dalle tasse" al Teatro Lendi
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Un museo
“a regola d’arte”
Incontro speciale
con Paolo Giulierini,
direttore del MANN

I

l MANN, acronimo che sta per Museo Archeologico Nazionale di Napoli, nasce nel
1816 su iniziativa di Ferdinando I delle Due
Sicilie. Tra le sue principali collezioni annoveriamo la collezione Farnese, le collezioni pompeiane e la collezione egizia (tra le più importanti al mondo). Con i suoi secoli di storia, il
MANN è oggi considerato uno dei più importanti musei archeologici al mondo.
E per saperne di più della sua storia e di come si
è evoluto nel tempo, abbiamo incontrato il suo
attuale direttore, Paolo Giulierini.
Direttore, come descriverebbe il MANN, una
delle realtà culturali più importanti del nostro
territorio.
«Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
non è soltanto un’enciclopedia dell’antico, con
preziosi reperti che spaziano dalla preistoria
alla tarda romanità, il MANN è un mondo che
cambia: un Istituto che riscopre i propri tesori
e li presenta in allestimenti interattivi, un Museo in dialogo con il quartiere e una fucina di
ispirazione per grandi mostre internazionali.
Mi piace pensare all’Istituto che dirigo come a
un riferimento imprescindibile per l’archeologia di tutto il mondo e, nello stesso tempo,
come al centro di relazioni che partono dal
cuore della città di Napoli.
Si potrebbe parlare di una dimensione glocal,
io preferisco immaginare una realtà viva, che va
oltre le etichette».
Cosa consiglierebbe lei ai visitatori che ogni
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giorno arrivano al MANN da tutto il mondo?
«Il MANN offre ai visitatori collezioni che fanno
parte della storia dell’archeologia mondiale e,
nello stesso tempo, organizza importanti esposizioni, anche di arte contemporanea.
Consiglio di visitare la mostra “Gladiatori”, in
programma sino al 18 aprile 2022: si possono scoprire 160 reperti che tracciano le luci e
le ombre di un mito, con una sezione a latere
dedicata alla didattica e alla conoscenza della
Gladiatorimania. Un evento da non perdere,
per grandi e piccini».
Tra tutte, c’è qualche iniziativa di cui lei è particolarmente fiero?
«Beh sì, tra tutte forse c’è l’aver inaugurato, a
ridosso delle festività natalizie, la mostra “Giocare a regola d’arte”, curata da me ed Ermanno Tedeschi. Abbiamo scavato nei depositi del
MANN e portato alla luce i giocattoli dei piccoli
romani, legandoli a pezzi da collezioni del Novecento e a creazioni di arte contemporanea.
Una maniera per raccontare un mondo dell’infanzia che rimane simile attraverso i millenni
e un invito a difendere l’aspetto più ingenuo
che c’è in tutti noi. Dedico l’esposizione ai nostri giovani visitatori, che vivranno il Museo anche nel futuro».
Anni ed anni di storia ed esperienza per arrivare al 2019, anno buio per tutta l’umanità.
La pandemia da Covid-19 sconvolge il mondo.
C’è la chiusura di tutte le attività, tra queste,
anche i centri di diffusione culturale. Come è
stato per il MANN il primo lockdown?
«La prima chiusura è stata traumatica, come
per tutti, ma ci siamo fatti forza. Come avviene nelle campagne, ci siamo simbolicamente
rifugiati in casa per attendere la ripresa delle
semine e dei raccolti. Abbiamo lavorato tantis-

simo: tra progetti espositivi e scientifici, non
abbiamo rinunciato al dialogo con il pubblico
grazie alle nuove tecnologie. Il MANN è stato
il Museo più attivo su Facebook a marzo e settembre 2020 (riconoscimento pervenutoci dal
Politecnico di Milano)».
Avete mai paura per il futuro del museo, visti i
continui cambiamenti della curva epidemica?
«Penso che, in questo momento, il sentimento
umano della paura debba essere accantonato grazie al valore della responsabilità.
Siamo tutti chiamati, il mondo della cultura in
primis, ad assumere atteggiamenti solidali e rigorosi. Forse la speranza, più che un augurio, è
un principio da vivere, in particolare in questo
inizio anno, quando le nubi che si addensano
ci fanno ricordare un triste e recente passato».
Grazie davvero per queste parole direttore.
Un’ultima domanda: quali sono i progetti in
vista per il MANN?
«Il MANN è un cantiere di idee e progetti:
nell’estate di quest’anno, allestiremo la sezione
della Campania Romana, con circa 200 reperti che narreranno i diversi centri della cultura
antica regionale, dalle città vesuviane al litorale
flegreo. Ancora, in autunno, presenteremo al
pubblico la Sezione Tecnologica Romana, che
svelerà le competenze tecniche dei nostri antenati, in un dialogo costante tra manufatti del
passato e ricostruzioni progettate grazie alla
rete scientifica con il Museo Galileo.
Da non perdere, da fine 2022-inizio 2023, i
nuovi allestimenti dedicati a Cuma e Neapolis.
Tra le grandi mostre in calendario nei prossimi
mesi, ecco un focus sulla Sardegna megalitica,
in un connubio sempre originale tra archeologia e tecnologia».
di Ludovica Palumbo

IBRI
S
L OCIALE

«Le storie che
raccontiamo
sono già nella
nostra anima»

I racconti della scrittrice Viola Ardone

V

iola Ardone, napoletana classe 1974. Autrice
di varie pubblicazioni,
insegna latino e italiano al liceo.
Dopo due i romanzi ”La ricetta
del cuore in subbuglio” e “Una
rivoluzione sentimentale”, pubblicati con Salan, nel 2019 pubblica con Einaudi “Il treno dei
bambini”, caso letterario, ispirato da una storia vera e tradotto
in 34 lingue. Si tratta del suo romanzo più importante, finalista al Premio Wondy per la letteratura resiliente 2021. Il suo ultimo romanzo pubblicato alla fine di settembre 2021 si
intitola “Oliva Denaro”. Questo ultimo romanzo è considerato un romanzo
di formazione, una storia intensa e forte di una ragazza che vuole essere libera. Il titolo lascia trasparire il carattere quasi autobiografico del
romanzo: Oliva Denaro, infatti, è l’anagramma del nome della scrittrice
campana.
Sarebbe un sollievo poter dire che le tematiche di questo libro si sono
risolte ormai da tempo, ma sfortunatamente è solo negli ultimi 30 anni
che si sono avuti dei cambiamenti ed è ancora troppo comune oggi la
violenza sulle donne. Quale pensa che sia la strada per cercare di correggere una tragedia ancora così attuale e quotidiana?
«Di fronte a fenomeni così complessi non esiste “una” strada ma tante strade, che passano per l’inasprimento delle pene per chi commette
violenza contro una donna, per una corretta educazione sentimentale e
sessuale nelle classi, per un diverso paradigma nell’educazione familiare,
per la scuola, che dovrebbe incentivare le relazioni di collaborazione tra
alunni e alunne e proporre un modello educativo che non sia basato sul

di Anna Copertino
genere. L’immagine della donna in Italia, forse anche per il retaggio cattolico, è ancora gravata da tanti stereotipi e si muove lungo la dorsale santa-peccatrice, laddove la seconda è la quella da colpire, da stigmatizzare e
la prima è quella da glorificare. Non esiste un simile giudizio nei confronti
degli uomini, mi sembra».
Sia “Oliva Denaro” che “Il treno dei bambini” sono storie degli ultimi,
dei dimenticati. Cosa l'ha spinta a trattare di queste storie nascoste nelle pieghe del tempo e della società?
«Mi piacerebbe dire che l’ho fatto per gli altri, ma sarebbe una bugia. Ho
scritto queste storie perché in ognuna di esse ci ho trovato una parte
di me: il senso di abbandono e il timore di essere escluso di Amerigo, il
rapporto conflittuale con il corpo che cambia e con il proprio desiderio in
Oliva. Nessuna storia è neutrale e quando siamo chiamati a scriverla vuol
dire che in profondità già ci appartiene».
Oltre a essere una scrittrice, lei è anche insegnante di italiano e latino e si ritroverà a spronare i suoi studenti a leggere e scrivere, per
far scattare in loro quella scintilla per la letteratura. Ma qual è stato il
modo in cui si è ritrovata a scrivere, come è scattato il suo amore per la
letteratura? E rivede mai nei suoi studenti quella passione che hai lei,
oggi per la scrittura?
«Molti alunni e alunne amano scrivere racconti, alcuni compongono poesie e un po’ se ne vergognano. Il mio compito è portare fuori quello che
c’è già dentro. Sono sicura che l’amore per la letteratura (come ogni altra
forma di amore) non possa essere imposto. Si può invogliare, incuriosire,
stimolare, spiegare, si può dare l’esempio, poi ognuno manifesterà la propria sensibilità e le proprie attitudini. Non tutti saranno lettori e scrittori,
ma a ognuno sarà data la possibilità di scoprire i suoi talenti».
Sta già lavorando ad una nuova storia? Può dirci qualcosa?
«Sto provando a immaginare un nuovo mondo e mi sto mettendo in ascolto di nuove voci. E questo per me è già scrivere».
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C UCINA

Tommaso De Rosa
lo chef italiano che
ha conquistato il
Medio Oriente
di Pasquale Scialla

T

ommaso De Rosa, classe ’74, incarna
perfettamente l’ideale del cuoco italiano. La sua vita si è sempre divisa
tra Vico Equense, dove attualmente insegna,
e i paesi mediorientali, dove viene considerato
una star. Formatosi nella pasticceria di famiglia,
durante le varie esperienze ha acquisito tutte
le nozioni fondamentali per offrire una cucina
buona e salutare. Una delle sue ultime esperienze è stata quella di guidare un’equipe di
cuochi italiani durante “La settimana della cucina italiana nel mondo”, organizzata dall’Ambasciata Italiana in Iraq.
Quando hai iniziato a cucinare e quanti sacrifici hai dovuto fare per conseguire i tuoi
obiettivi?
«Sono figlio di pasticciere, quindi sin da piccolo
ho iniziato a frequentare il laboratorio di mio
padre. Lui mi ha sempre invogliato a lavorare,
ma anche a cambiare, a fare nuove esperienze per aprire la mia mente e crescere. Inoltre,
grazie a mia madre mi sono iscritto al corso di
Dietologia e Dietetica Applicata, un corso a numero chiuso su cui non avevo molte speranze.
Nonostante ciò, sono entrato e, tra alti e bassi,
mi sono laureato. All’inizio credevo che le materie studiate non avessero nessuna attinenza
con la mia professione, ma oggi le nozioni acquisite le applico quotidianamente nel mio lavoro, stando attento alla quantità di nutrienti
in una ricetta».
Attualmente lavori anche come docente e
chef dell’istituto De Gennaro di Vico Equense. Quanto ti gratifica formare nuove leve di
cuochi?
«Il lavoro a scuola mi gratifica immensamente,
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Tommaso De Rosa

soprattutto perché ho un legame particolare
con Vico Equense. La maggior parte dei miei
alunni non è della costiera amalfitana, bensì
provengono dalla zona vesuviana. Essi affrontano un viaggio per studiare, quindi, sono molto più invogliati all’apprendimento. Sono molto
felice dei miei studenti, educati e puntuali, ai
quali insegno soprattutto la disciplina e l’attenzione ai dettagli».
Durante la “settimana della cucina italiana nel

mondo” hai avuto l’opportunità, insieme alla
tua squadra, di poter far degustare i vostri
piatti alle più alte delegazioni estere e irachene. Quanto è davvero apprezzata la cucina italiana in Iraq? E, soprattutto, essendo un
paese a maggioranza musulmana, come avete
adattato i piatti?
«Ho avuto molte esperienze nel Medio Oriente,
ho cucinato negli Emirati e sono stato un giudice dell’edizione iraniana di Masterchef.
In Iraq, invece, è stata la mia prima
volta. A Baghdad abbiamo proposto i nostri piatti e, soprattutto, nella realizzazione dei
menù sono stato attento ad
evitare la presenza di maiale, considerato haram. Durante la prima cena, in cui
sono stati ospiti i diversi ambasciatori del mondo in Iraq,
ho dovuto creare un menù che accontentasse diverse culture. Ho proposto piatti prettamente campani, valorizzando i
nostri prodotti, come la pasta di Gragnano e la
mozzarella di bufala. Ho adattato, quindi, le mie
ricette alle esigenze dietetiche dettate dalla religione, quindi ho evitato il maiale e l’alcool».
Come avete proceduto alla scelta dei piatti da
proporre?
«Una volta arrivato a Baghdad ho proposto una
serie di piatti al nostro ambasciatore, il quale
mi ha dato libertà, ma ha anche scelto alcuni
piatti di sua spontanea volontà. I piatti proposti, come ho detto precedentemente, erano
tutti campani e per realizzarli ho dovuto spedire i nostri prodotti un mese prima. Ad esempio,
abbiamo servito “Gnocchi alla Sorrentina 2.0”,
“Cubo di Vitello Tonnato”, “Costoletta di Maiale” e “Delizia al Limone di Sorrento”».
Durante il soggiorno a Baghdad hai anche tenuto delle master class di cucina con aspiranti chef del luogo. Hai visto del potenziale nei
ragazzi iracheni?
«La cosa che mi ha lasciato felicemente sorpreso è che i ragazzi iracheni sono molto rispettosi. Le loro scuole sono prive di strumenti, a
differenza delle nostre. La loro attenzione in
classe, però, è sorprendente. Per mancanza di
strumenti, infatti, volevano finalmente mettere in pratica quello che avevano imparato solo
in maniera teorica. Io ho visto un grandissimo
potenziale, in quanto rispetto ai nostri ragazzi
lottano e hanno voglia di emergere.
Questa voglia di crescere li rende molto più
competitivi».

L IBRI

Contro
Verso
Storie di

resistenza alla
barbarie nazista

Recensione del libro di Vincenzo
De Lucia edito da SPRING Edizioni
di Angelo Morlando

“Non tutti sanno essere eroi,
ma a volte non serve esserlo;
basta non essere complici della
barbarie”.

È

un libro che si legge con
la grande attenzione che
merita, peraltro sempre
più crescente, ma anche in
maniera incalzante e veloce.
Merito di una scrittura asciutta e

competente. L’autore, Vincenzo
De Lucia, insegna lingua e letteratura tedesca in un liceo di Benevento ed è uno studioso delle
materie interculturali pubblicando anche diversi saggi.
Ho avuto modo di incontrarlo, anche se troppo velocemente, presso la sede della Libreria Malìa di
Caserta e vorresti ascoltarlo per
ore, perché, pur giustamente fiero delle sue conoscenze e studi,
non mostra mai un filo di presunzione o saccenza. Il testo scorre
veloce, attraverso citazioni sempre precise, ma mai pesanti o tali
da interrompere il dialogo. Oltre
la prefazione, il libro racconta, di
fatto, sette storie: Libertas e Harro Schulze-Boysen, Hans Litten,
Anton Schmid, Werner Seelenbinder, Hanno Günther, Franz
Reinisch e Mildred Harnack.

Ho citato volutamente tutti i nomi
e cognomi dei personaggi raccontati, perché la speranza è che
col tempo proprio questi nomi e
cognomi ci restino nella memoria.
Cosa è raccontato, lo lasciamo
dire all’autore:
“Tutti, Hans brillante avvocato, Werner coraggioso sportivo,
Hanno promettente studente,
Mildred colta ricercatrice, Libertas seducente artista, Anton
bravo soldato, Harro generoso
ufficiale, Franz onesto sacerdote,
avrebbero potuto godere degli agi
della vita e i riconoscimenti nelle loro professioni, ma di fronte
alla barbarie decidono, ognuno a
proprio modo, con le proprie debolezze e paure, di andare contro

verso. Sanno di pagare questa
scelta a caro prezzo, ma non possono essere indifferenti di fronte
a tanta inaudita violenza”.
Come giustamente dice l’autore nella prefazione, è difficile
fare delle riflessioni su temi
così “aporetici”; alla fine di ogni
storia si resta un po' senza fiato;
sfido chiunque a non rimanere
coinvolto
e
immedesimarsi
nel personaggio. Sono state
indubbiamente figure esemplari
che hanno combattuto e sfidato
il Male pur potendosi voltare
dall’altra parte o rifugiarsi in
posti sicuri.
Hanno deciso di rimanere, pur
conoscendone le conseguenze.
Buona lettura!
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SPECIALE P.U.C. CASTEL VOLTURNO

Il PUC adottato a giugno 2021
deve essere modificato

radicalmente

Con la Delibera di Giunta Comunale n° 97/2021 è stata data risposta alle osservazioni
di Angelo Morlando

I

n data 17.09.2021 con prot. n° 43445 abbiamo
depositato le osservazioni come Associazione Officina Volturno e periodico Informare.
Le stesse, per sicurezza, sono state inviate anche via pec. Con Delibera di Giunta Comunale
n° 97 del 15 novembre 2021, sono state adottate
le controdeduzioni alle osservazioni presentate, nelle quali sono state inserite anche quelle
di Officina Volturno. Non è stato facile trovare
gli allegati della Delibera, in particolare l’allegato A che è il cuore della stessa. In particolare
non è chiaro perché è stato allegato in formato “foglio di calcolo” (cioè excel o .xls) e non in
“pdf”. Così facendo, è stato impossibile per i cittadini consultarlo. Inoltre, tale allegato avrebbe
necessitato di una parte descrittiva/introduttiva/esplicativa. Infine, la cosa più grave è che
di fatto, l’allegato A, NON è firmato… Quindi,
chi lo ha elaborato in ogni parte (l’Ufficio di
Piano? l’Ufficio di Coordinamento Politico Programmatico? Entrambi? Tutti i componenti o
solo una parte di essi?).
Si cita la Delibera:
“DATO ATTO che:
il PUC, a valle dell’adozione, è stato posto in pubblicazione per 60 (sessanta) gg, con la possibilità
di produrre osservazioni da parte di Enti e cittadini interessati, fino alla data del 17/09/2021;
l’ing. Fabozzi Michele Emerigo ha prodotto in
occasione della quinta riunione del Gruppo di
coordinamento politico programmatico svoltasi
in data 9 u.s. il quadro sinottico delle osservazioni pervenute, corredate, limitatamente alle osservazioni pervenute nei termini di legge, delle
relative controdeduzioni;
in data odierna, a mezzo di trasmissione tramite
posta elettronica certificata delle ore 11:40 (Allegato “ 1”), seguita da integrazione delle ore 13:06
(Allegato “ 2”), il Professionista ha operato la formalizzazione di suddetto quadro sinottico;
come da prospetto sinottico accluso (Allegato “A”,
comprensivo delle controdeduzioni), sono pervenute all’Ufficio nr. 96 (novantasei) osservazioni,
di cui nr. 3 (tre) pervenute fuori termine, e, pertanto, non esaminabili;
nr. 6 (sei) osservazioni costituiscono duplicati di
altre osservazioni, in quanto anticipate a mezzo
PEC e poi per via cartacea, o per integrazione
documentale spontanea;
le osservazioni valide, per le quali l’Ufficio di
Piano e l’Ufficio di coordinamento politico programmatico hanno controdedotto ed emesso
parere circa l’accoglibilità, integrale o parziale
delle stesse, sono pari a nr. 86 (ottantasei);”
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Da una semplice
lettura è facile capire
che il “cuore” di tutta la
delibera è l’allegato A, che
è impossibile proporvelo
per intero, ma lo allegheremo
sempre integralmente sul nostro sito.
Per l’ennesima volta, facciamo notare che alla data del presente articolo (e
cioè dopo ben due mesi) nel sito dedicato
al PUC è stata inserita la D.G.C. n° 97/2021
ma NON gli allegati, che, come detto, sono la
cosa più importante.
Le nostre osservazioni si trovano al progressivo
n° 85.
Sono state accolte le nostre osservazioni inerenti alla necessità di inserire tutte le infrastrutture della rete idrica e fognaria. In verità
noi avevamo chiesto dell’intero Servizio Idrico
Integrato.
Restiamo sgomenti per la non accoglibilità delle altre nostre osservazioni:
“Non si evince con chiarezza l’interesse pubblico alle modifiche proposte. La maggior
parte delle osservazioni si configurano come
critiche al PUC, senza proposte concrete di
modifica e senza la relativa indicazione delle
tavole e degli elaborati su cui intervenire con
le variazioni”.
Prima di tutto, è stato dichiarato il falso, perché sono state fornite chiarissime indicazioni
alle tavole e agli elaborati.
Secondo punto, se non vi era chiarezza, perché
non interpellarci?

Terzo punto che
ci porta nel mondo dell’assurdo: le
nostre osservazioni si
configurano come “critiche al PUC”… Secondo i
“Sinonimi e Contrari” della
Treccani, l’osservazione è
sinonimo/equivalente di “appunto, critica, obiezione”.
In conclusione, le nostre osservazioni NON sono accoglibili,

perché sono delle critiche al PUC, ma le critiche sono equivalenti alle osservazioni.
Andiamo oltre, analizzando le ulteriori osservazioni accolte e che, secondo il nostro parere, richiederanno modifiche sostanziali al PUC
adottato:
“Al progressivo 52 – prot. 42606 del 14.09.2021
– richiedente: CONSORZIO RINASCITA l.r. Luise Sergio - FONTANA BLEU S.P.A. L.R. Sepe
Paolo –
Richiesta: recepire nel PUC i contenuti dell’accordo di programma del 01/08/2003 e delle
successive m. e i. avvenute nel tempo.
Motivazione: l’art. 2 dell’A.P. sottoscritto prevede che siano recepiti nel P.U.C. gli interventi
dell’A.P. - Il P.T.C.P. della provincia di Caserta
prevede l’obbligo di recepire nei PUC gli A. di P.
sottoscritti prima dell’approvazione dello stesso P.T.C.P.
Modifiche: Aggiungere alle N.T.A. apposito articolo, come contenuto nell’osservazione, denominato “ATTUAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA”. In appendice al PUC, nella parte
operativa, deve essere inserito la sintesi grafica
dell’Accordo di Programma del 01/08/2003
(PIANO QUADRO DEGLI INTERVENTI TAV.
UNICA), in sostituzione delle stesse tavv. del
PUC, confliggenti con l’A. di P. dell’01/08/2003.
Integrazione planimetria al “Piano quadro degli
interventi” relativo all’accordo di programma
del 01/08/2003 (come da modifica di cui alla
pag. 9 dell’osservazione)”.
NOTA TECNICA AL PUNTO
Cambiano le amministrazioni, cambia il colore partitico, ma la musica è sempre la stessa:
l’Accordo di Programma del 2003 è scaduto!!!
Come detto più volte, non è affatto così, anzi
le norme regionali parlano chiaro: in assenza di
strumenti urbanistici vigenti, come nel caso di
Castel Volturno, l’accordo di programma è uno
strumento validissimo che da quasi 20 anni ci
avrebbe potuto fornire un grandissimo supporto, soprattutto per il Servizio Idrico Integrato.

“Al progressivo 60 – prot. 43045 del 15.09.2021
– richiedente: PINETA GRANDE SPA LR PAOLINI ENZO –
Richiede: modifiche destinazione d’uso zona
B - introduzione specifica parcheggi art. 30
- introduzione area rispetto ospedaliero art.
89-bis. modifiche art. 44 - Recepire nel PUC i
contenuti del Masterplan “Programma inte-
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grato di valorizzazione litorale Domitio Flegreo” approvato con Delibera G.R. n. 435 del
03/08/20. Recepire nel PUC il P.U.F. Approvato
in data 04/11/2020 dal comune di Castel Volturno. In vigenza del Provvedim. unico Finale,
necessita inserire l’intera area dell’Ospedale tra
le “Attrezzature di interesse generale e impianti
tecnologici esistenti (n. 9) e non divisa tra attrezzature esistenti (n. 9) e di progetto (n. 13).
Modifiche all’art. 64, c.12 e 14 delle N.T.A.
Motivazione: si tratta di recepire piani ed accordi a valenza generale e di pubblico interesse stipulati con Enti sovracomunali. Trattasi di
struttura esistente avente importanza territoriale e non urbana. Incremento dell’altezza
dell’edificio 3 per consentire la realizzazione di
un nuovo piano per motivi di allineamento paesaggistico con l’edificio n. 1.
Modifiche: introduzione specifica parcheggi
art. 30 ‐ Modifiche art. 44 ‐ Recepire nel PUC
i contenuti del Masterplan “Programma integrato di valorizzazione litorale Domitio Flegreo” approvato con Delibera G.R. n. 435 del
03/08/20. Recepire nel PUC il P.U.F. Approvato
in data 04/11/2020 dal comune di Castel Volturno. In vigenza del Provvedim. unico Finale,
necessita inserire l’intera area dell’Ospedale tra
le “Attrezzature di interesse generale e impianti
tecnologici esistenti (n. 9) e non divisa tra attrezzature esistenti (n. 9) e di progetto (n. 13).
Modifiche all’art. 64, c.12 e 14 delle N.T.A., nelle
sole parti accolte”.
NOTA TECNICA AL PUNTO
In sintesi, nel PUC adottato non avevano inserito i contenuti del Masterplan Litorale Domitio
Flegreo…

N

NOTA DI REDAZIONE

el rispetto del ruolo informativo, politico e sociale che da anni ricopriamo
come Ass. Officina Volturno, interveniamo in modo tecnico e documentale sul dibattito inerente il Piano urbanistico comunale
di Castel Volturno e unicamente nell’interesse
collettivo. Il Puc a cui si fa riferimento in questo
speciale è quello avviato dall’ex amministrazione Dimitri Russo e che, si spera, vedrà conclusione con l’amministrazione guidata da Luigi
Petrella.

P

er poter avere un confronto costruttivo
abbiamo invitato il consigliere comunale
Nicola Oliva, scelto dall’amministrazione
come delegato al Puc. Abbiamo ospitato con
piacere il consigliere Oliva e, a margine del nostro incontro, è stata pubblicata sulla testata
informareonline.com l’intervista/sintesi.
Il confronto è stato costruttivo, anche se vi erano opinioni divergenti tra la nostra associazione e il consigliere Oliva, particolarmente su ciò
che concerne il mancato inserimento dei lotti
di recupero all’interno del Piano. Difatti, riteniamo che tale scelta penalizzi i cittadini che
hanno rispettato la legge evitando costruzioni
abusive. Un altro punto discordante riguardava
un concetto di fondo che dovrebbe essere insito nel Puc: il Piano dovrebbe salvaguardare i
nativi, ovvero i cittadini storici.
Sarebbe stato opportuno dare disponibilità
per nuove costruzioni ai nativi castellani; eliminando l’ampliamento del centro storico e la
possibilità di costruire nuovi vani, si ha come
conseguenza l’allontanamento dei figli degli
storici castellani che saranno costretti a costruire casa altrove o in altre aree del territorio.
Altra grave segnalazione che abbiamo illustrato al consigliere Oliva riguarda lo scolmatoio di
Destra Volturno, opera utile ad eventuali alluvioni da parte del fiume Volturno; su quest’area
il Piano prevede un parco attrezzato.
Il consigliere Oliva prese atto di queste e ulteriori segnalazioni su un Piano che fatica a inquadrare uno sviluppo omogeneo per Castel
Volturno. La questione è chiara: il Puc redatto è
frutto di esigue risorse messe in campo, come
dimostra la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) copiata dal passato Piano dell’Architetto
De Blasio ...tra l’altro un Puc che fu bocciato.
Copiare una valutazione così rilevante da un
Puc bocciato non è il massimo.
Premesso ciò, abbiamo avanzato le nostre
obiezioni con tutte le adeguate motivazioni, ma siamo rimasti sfavorevolmente colpiti
dalla risposta del Comune di Castel Volturno.
Quest’ultimo ci contesta l’assenza di proposte
di modifica e un atteggiamento critico nei confronti del Puc.
Confidiamo nel significato della parola “osservazioni”, consci che l’associazione non deve
avanzare proposte di modifica del Puc, ma unicamente le sue osservazioni tecniche.
Per l’ennesima volta non si comprende da quale ruolo e con la consueta arroganza, si usa lo
scontro polemico ad un dialogo costruttivo
volto a migliorare il territorio in cui viviamo.
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LA STORIA DEL TAM TAM
BASKET NEL NUOVO
DOCUMENTARIO DI AL JAZEERA
di Iole Caserta e Clara Gesmundo | Ph Giovanna Di Pietro

P

arliamo di una storia che si definisce
“trasversale”, è iniziata a Castel Volturno, ha coinvolto l’Italia e a breve raggiungerà anche milioni di spettatori in tutto
il mondo, grazie al documentario prodotto da
Al Jazeera, sul lungo percorso affrontato dai
ragazzi di Tam Tam Basket. Il 28 gennaio 2022
in anteprima, è andato in onda quello che possiamo definire il risultato finale di mesi e mesi
di lavoro. In particolare, ci concentreremo su
quelle che sono state le emozioni, le impressioni e le riflessioni di chi, in prima persona,
ha preso parte al progetto. A presenziare alla
prima c’erano rappresentanze del Comune di
Castel Volturno, il coach Antonelli con la sua
squadra, il regista Mohamed Kenawi della Domino Film, il direttore della casa di produzione Vision Foto TV Production Emad Khatib e
il direttore di Al Jazeera Documentary Channel
Ahmed Mahfouz.
«C’è molto più dello sport o una squadra: c’è
una famiglia» così inizia la nostra chiacchierata
con il regista di “Tam Tam Basket: The Dream
Team” Mohamed Kenawi, quando gli abbiamo
chiesto cosa ci saremmo dovuto aspettare da
questo lavoro. «Il focus principale sono ovvia-

mente i ragazzi. Lo spettatore vedrà quattro di
loro raccontare la storia dell’intera squadra».
La presenza del direttore di Al Jazeera Documentary alla prima è stata importantissima.
La storia del Tam Tam ha colpito molto i paesi
arabi?
«Il pubblico arabo ha da sempre problemi a livello sociale e politico: non è la stessa vita che
offre l’Italia. Quando una storia come quella
del Tam Tam trasmette delle emozioni forti, ci
dà un po’ di speranza per il futuro. Le persone
trovano in queste storie un motivo per pensare
che i problemi possano essere superati. Questo
è stato visto sia nel Tam Tam che nella società
italiana, la quale fa sicuramente da sfondo alla
storia intera. Il direttore Ahmed Mahfouz era
lì per festeggiare insieme ai ragazzi e sentirsi
parte della storia. Lui stesso si è reso conto che
la prima del 28 gennaio è stata come una festa,
e voleva farne parte».
Kenawi ha poi passato la parola al coach Massimo Antonelli che, emozionato come non mai,
ha ribadito: «Io non ho visto il documentario
fino ad oggi, visionarlo per la prima volta insieme ai ragazzi mi ha commosso, ed è per questo
che tengo a ringraziare chi ha girato, pensato

e creduto in questo progetto, e nel Tam Tam
Basket. È un vero e proprio regalo, siamo sempre molto gratificati e spesso mi chiedo se tutte queste attenzioni ricevute siano giuste, poi
mi ricordo i valori, le lotte che i ragazzi, che
la nostra società persegue e allora mi accorgo
di quanto tutto questo possa arrivare giustamente al cuore delle persone. Sentire i miei
allievi per la prima volta raccontarsi, regalando
un’immagine splendida di loro, è per me motivo
d’orgoglio».
Successivamente, le parole pronunciate sul
palco da King, uno dei ragazzi protagonisti del
documentario e collaboratore di Informare, ci
aiutano a comprendere il grande lavoro e il sacrificio che c’è dietro questa realtà: «Sono molto felice e parlo a nome di tutti. Siamo onorati
di vedere tutte queste persone che credono in
quello che facciamo ogni giorno. Questo documentario rappresenta l’ennesima opportunità
che Tam Tam ci ha donato, un segno indelebile
e visibile agli occhi di tutti.
Spero e sono sicuro che la nostra storia, i valori, i sacrifici da noi perseguiti possano essere
d’esempio, un messaggio positivo trasmesso in
portata nazionale».

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Tel. 081 5095598
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81030 - Castel Volturno (CE)
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81030 - Castel Volturno (CE)
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Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

LOCALITÁ PINETAMARE

FREE

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus
Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

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

Durante la visione del documentario tante sono
le affermazioni che ci hanno colpito, in particolar modo una riferita e dedicata a Massimo
Antonelli, da uno dei suoi allievi, che spiega:
«Massimo è una strada che ci guida per migliorare. È tra i pochi italiani che ci ha accolti
a braccia aperte. È un secondo padre, non ci
chiama per sapere solo cose che riguardano il
basket ma anche per sapere come stiamo noi, e
la nostra famiglia».

L’INTERVISTA AL DIRETTORE
AHMED MAHFOUZ, DIRETTORE
DI AL JAZEERA DOCUMENTARY
È la prima volta che Al Jazeera decide di girare
un documentario su Castel Volturno.
Avete avuto la possibilità di identificarvi nelle

storie di questo luogo?
«Al Jazeera è arrivata a Castel Volturno poiché
si tratta di un luogo che si lega perfettamente
alla visione della nostra rete. Noi cerchiamo
storie umane in tutto il mondo, le quali non
devono essere legate alla politica, piuttosto alla
sensazione di raggiungere un obiettivo. Da subito abbiamo sentito che la storia del Tam Tam
avrebbe ottenuto quel qualcosa, soprattutto
perché ha come protagonisti dei giovani con
problemi di integrazione sociale. Nonostante
tutti gli impedimenti, sono riusciti a creare un
team e combattere delle ingiustizie».
In futuro ci potrebbero essere nuove occasioni per parlare di altri problemi riguardanti
Castel Volturno?
«Sicuramente non è una cosa che escludiamo, il
tutto sta nel trovare altre storie che si fondino
bene al messaggio che cerchiamo di trasmettere. Bisogna prima di tutto creare interesse nel
nostro pubblico, senza riguardi. Non è una cosa
che abbiamo fatto solo con l’Italia, ma anche in
altre parti del mondo. Il pubblico arabo è alla
continua ricerca di una finestra aperta su diverse culture, e Al Jazeera è sempre stata capace di rispondere a questa domanda. Sul nostro
schermo loro riescono non solo a conoscere
nuove culture, ma perfino a rivedere la propria.
Oggi globalmente le nostre identità sono fuse,
ma in Al Jazeera ogni singola cultura del mondo
rimane separata e unica».
Al Jazeera è un canale giornalistico che si
evolve ogni singolo giorno. Quali sono i progetti futuri del Canale Documentary?
«Proprio ora abbiamo festeggiato il nostro
quindicesimo compleanno. Questi anni ci hanno portato ad avere ben 12.500 ore di produ-

zione. Oggi, siamo alla ricerca di nuovi luoghi
del mondo in cui mettere in atto dei dialoghi
culturali fra la popolazione del posto e la nostra
cultura araba. Cerchiamo sempre di costruire
dei veri e propri ponti tra diverse culture. È ciò
che facciamo nella produzione dei documentari e credo sia proprio questa l’anima che riempie i nostri lavori. Bisogna dialogare, bisogna
conoscersi per abbattere gli stereotipi. Bisogna
portare avanti la verità».

Ahmed Mahfouz

A favore della legalità
e dell’ambiente
Raccolta, trasporto e smaltimento / Recupero di tutti i rifiuti speciali e pericolosi
Gestione impianti trattamento rifiuti / Disinfestazione, derattizzazione e disinfezione
Sistema di videoispezione di condotte fognarie / Bonifiche ambientali
Intermediazioni / Consulenza ambientale

Le aziende del Gruppo Ucciero sono certificate
per la Qualità secondo ISO 9001:2008
e per la Gestione Ambientale ISO 14001:2004
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www.gruppoucciero.com | info@gruppoucciero.com
Tel. 0823 764384 - 0823 766607 | Fax 0823 764412
Febbraio 2022

|

51

T ERRITORIO

Continuano con successo le
attività di inanellamento
all’Oasi dei Variconi

Riceviamo risposta dalla responsabile della stazione, dott.ssa Danila Mastronardi

C

on piacere pubblichiamo il comunicato
ricevuto dalla responsabile della stazione inanellamento Danila Mastronardi dell’ASOIM onlus (Associazione Studi
Ornitologici Italia Meridionale che nel 2022
compirà ben 36 anni di attività) che contestualmente ad un incontro avvenuto presso l’Oasi
dei Variconi, presenti anche il Generale di Brigata Ciro Lungo (comandante per la Campania
dei Carabinieri Forestali), Alessandro Gatto
(coordinatore Regionale Vigilanza Ambientale
WWF) Maurizio Fraissinet (Presidente ASOIM)
e altri volontari WWF e ASOIM, ci ha inviato
anche delle foto particolarmente emozionanti
oltre il seguente testo.
“La stazione di inanellamento e ricerche faunistiche Variconi ha iniziato la sua attività nel
mese di dicembre 2019. Opera 6 mesi l’anno (da
dicembre a maggio) per un totale di 18 uscite annue, secondo la metodologia MonITRing
dell’ISPRA (Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale). Tale metodologia prevede
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condizioni standardizzate, identiche in tutte le
stazioni che operano in Italia, cioè: monitoraggio una volta per decadi; orario di apertura delle reti dall’alba fino a 6 ore dopo l’alba; utilizzo
di reti mist-nets con maglia di 16 mm.
L’Oasi dei Variconi, situata sulla sinistra orografica del fiume Volturno, è caratterizzata da
stagni retrodunali e vegetazione igrofila. È ZPS
(Zona di Protezione Speciale), sito RAMSAR per
la notevole importanza come area umida a livello internazionale.
È sito di grande rilievo per l’avifauna,
soprattutto migratrice.
Responsabile della stazione di inanellamento l’inanellatrice riconosciuta ISPRA Danila
Mastronardi che si avvale della collaborazione dell’inanellatore Filippo Tatino e numerosi
aspiranti inanellatori, naturalisti e appassionati
fra cui molti giovani iscritti a facoltà scientifiche. La stazione opera in piena sinergia con
l’Ente Riserve Variconi, Foce di Licola e lago di
Falciano.

L’IMPORTANZA DA UN PUNTO DI VISTA
SCIENTIFICO: le attività di inanellamento
scientifico consistono nella cattura degli uccelli mediante reti mist-nets (reti foschia), cioè
reti verticali che, in particolari condizioni di
luce, risultano invisibili agli uccelli, marcaggio
individuale con anelli metallici forniti dall’ISPRA, misure biometriche (ala, tarso, becco,
peso, grasso, muscolo) che hanno lo scopo di
valutare le condizioni fisiologiche degli animali
e di evidenziare eventuali differenze all’interno
delle singole specie, infine la liberazione degli
animali. Dal 2020 si è instaurata una collaborazione con la Facoltà di Veterinaria di Napoli
per la sorveglianza sull’influenza aviare tramite
tamponi effettuati da veterinari esperti sugli
animali catturati. La stazione di inanellamento
dei Variconi si caratterizza per l’elevato numero di specie catturate: ben 48 in poco più di 8
mesi di catture. Molto interessante il numero di
uccelli ricatturati con anello non italiano. Questo è stato decisamente alto, tenendo in conto

il breve periodo di attività della stazione:
n.1 FORAPAGLIE CASTAGNOLO con anello austriaco
n. 3 FORAPAGLIE CASTAGNOLI con anello ungherese
n. 1 MARTIN PESCATORE con anello della Repubblica Ceca
n.1 FORAPAGLIE CASTAGNOLO inanellato nella nostra stazione in inverno e ripreso in estate in Ungheria
Numerosi inoltre gli uccelli ripresi con anello italiano ma non appartenente alla stazione. L’elevato numero di Forapaglie castagnoli (un piccolo passeriforme tipico delle aree umide, di particolare rilevanza conservazionistica, inserito infatti nell’Allegato I della Direttiva comunitaria
“Uccelli”) ha suggerito alla responsabile della stazione di instaurare una
collaborazione con gli inanellatori ungheresi che operano a Davod. Si
attende a breve la loro visita ai Variconi.
ATTIVITÀ DIVULGATIVE E DIDATTICHE: nonostante il periodo non facile per l’emergenza COVID-19 sono state numerose le visite da parte di
appassionati, fotografi e bird-watchers. Nell’anno scolastico 2021/2022
inoltre si è stipulato un accordo fra l’ASOIM di cui la responsabile è vicepresidente e l’I.S. Giovanni Falcone di Pozzuoli per l’espletamento del
PCTO (ex alternanza scuola-lavoro) rivolto alle classi quinte del liceo
scientifico. Gli alunni, che hanno già effettuato una prima visita nell’Oasi, partecipano in modo attivo alla ricerca scientifica di campo”.
di Angelo Morlando
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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

MUSEO ARCHEOLOGICO
NAZIONALE DI NAPOLI

REGGIA
DI CASERTA

TEATRO DI
SAN CARLO

PAN PALAZZO
ARTI NAPOLI

LA FELTRINELLI

IL CHIOSCHETTO
PIAZZA VANVITELLI

ISAIA

JAMBO1

PIZZERIA
SORBILLO

LIBRERIA
VITANOVA

EMILIO
IL PASTICCIERE

EDICOLÈ

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
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LIBRERIA
IL DONO

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Mondadori - Rione Alto

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Tabaccheria Calabritto - Via Calabritto, 1A

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

PROVINCIA DI NAPOLI

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500
• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634
• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

NAPOLI

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

PONTE A MARE

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Spartaco - Via Alberto Martucci, 18 - Santa Maria C.V.

• Libreria "Il Dono" - Piazza F. Santulli - Aversa

LIBRERIA
RAFFAELLO

• Officina Meccanica CO.GI - Via Domitiana, Km 31,00

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

GIUNTI AL PUNTO
CASERTA

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

MONDADORI
PIAZZ.LE TECCHIO

• Caseificio Ponte a Mare - Via Domitiana, Km 34,070

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

ZURICH
ASSICURAZIONI

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Emilio il Pasticciere - Via S. Donato - Casal di Principe

• Associazione Giovani Ortesi - Via San Salvatore 17 - Orta di Atella

LIBRERIA
IOCISTO

• Tabaccheria Elio Drago - Viale Rosamary, int. 9-9A -Pinetamare

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

MAC3
CASERTA

Castel Volturno

PROVINCIA DI CASERTA

• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise

REGGIA DI
CARDITELLO

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Isaia Napoli - Via Roma, 44 - Casalnuovo di Napoli
• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria
• 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

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

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• Antica Caffetteria Don Ciretto - Corso G. Garibaldi 5 - Afragola

• 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

www.informareonline.com
seguici su

Società Gestione Riscossione Tributi

Siamo oltre 25 sedi in Italia
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.
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.

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)
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