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Da questo mese con il numero di Magazi-
ne Informare, troverete la brochure della 
FAI (Federazione delle Associazioni Anti-
racket e Antiusura Italiane): un movimento 
che, da oltre 30 anni, tutela gli imprendi-
tori, vittime di racket e usura. Attraverso 
lo Sportello della solidarietà, operativo a 
Napoli, offre assistenza legale, commer-
ciale e psicologica gratuita: un valido aiuto 
per coloro che si sentono in una situazione 
senza via d’uscita.

Lo 
Sportello 

di 
Solidarietà 

della FAI

A ttacco. Esplosione. Bomba. Ordigno. 
Conflitto. Guerra. Sono queste le paro-
le che nell’ultimo mese hanno scandito 

la cronaca e allertato la nostra attenzione. 
È incredibile quanto un marcio interesse pri-
vato possa scavalcare così facilmente il confine 
tra violenza e confronto. In molti potrebbero 
accusarmi di un’idealizzazione eccessiva dei 
fatti inerenti al conflitto russo-ucraino, in fon-
do si tratta di complicate materie geopolitiche, 
ma non basta gettare lo sguardo troppo oltre 
per comprendere quanto il limite tra violenza e 
dialogo costruttivo sia diventato labile. 
Oltre mille km e mezzo dalla capitale ucraina 
di Kiev, in un piccolo centro cittadino del-
la provincia di Napoli esplodono ben quattro 
bombe in una settimana. Il paesino si chiama 
Frattaminore, poco più di diecimila abitanti, 
ed è diventato campo di battaglia di una vera 
e propria guerra tra boss della camorra; dina-
miche che hanno gettato nel terrore centinaia 
di cittadini, oltre che a colpire diverse attività 
commerciali. 
Anche in questo piccolo centro le parole che 
sentiamo sono simili ad alcune parole utilizzate 
per descrivere i fatti di Kiev, ma l’ordigno delle 
guerre non è il solo ad esplodere. 
Nella composizione del mensile di questo mese 
non potevamo omettere un focus sul degrado 
del quartiere di Ponticelli di Napoli e per far 
luce abbiamo intervistato una giornalista an-
ticamorra molto attiva sul territorio, Luciana 
Esposito. Destini diversi ma parole simili, Lu-
ciana non ha dubbi: «Ponticelli è una bomba 
sociale». 
Pure stavolta c’è di mezzo qualcosa di esplosi-
vo, sì, perché negli anni il crollo del mercato del 
lavoro e di una prospettiva vivibile ha ridotto 

Ponticelli in un territorio di conquista dei clan, 
mettendo all’oscuro quanto di buono c’è. 
Ma se le bombe sono fatte per esplodere, gli al-
larmi ci aiutano a reagire prontamente in una 
situazione di emergenza. Proprio per queste 
ragioni non possiamo che sottolineare le paro-
le del Presidente nazionale FAI Luigi Ferrucci, 
che ribadisce l’allarme “pizzo e usura” dettato 
dalla crisi economica post-covid, la quale ha 
acuito i casi di indebitamento, vera anticamera 
dell’usura. 
La nostra civiltà si trova stretta tra le violenze 
di chi pone interessi privati dinanzi alla cura del 
bene comune e al benessere della collettività. 
Diciamolo chiaramente: chi pensa agli altri pri-
ma che a sé stesso non è riconosciuto come un 
esempio, ma come un ingenuo. 
Forse è proprio l’ingenuità a tracciare il confi-
ne tra il predominio del losco potere e il con-
fronto incentrato sulla valorizzazione del bene 
comune. Probabilmente è solo un rompicapo 
filosofico, anche banale, ma per risolverlo non 
possiamo usare altra arma se non il pensiero. 
Anche noi di Informare abbiamo tanto pensato 
in questo periodo, spesso divisi sulla “notizia 
bomba” a cui dedicare la nostra copertina. Se 
le violenze e gli esplosivi dominano la cronaca, 
noi vogliamo offrire al lettore un approfondi-
mento controcorrente: la ricerca medica volta 
alla cura delle persone. 
In particolare, abbiamo avuto l’onore di avere in 
redazione il Professor Michelino De Laurenti-
is, coordinatore dell’Unità medica di oncologia 
senologica del Pascale. Il professor De Lauren-
tiis e il suo instancabile team hanno raggiunto 
risultati straordinari: l’ultimo è l’approvazione 
di un protocollo internazionale per un farmaco 
che agisce sulle cellule tumorali più aggressive 
in maniera incredibilmente efficace. 
Napoli, De Laurentiis e il suo team, sono ca-
pofila internazionali per la ricerca sul tumore 
della mammella; una notizia passata incredi-
bilmente in sordina nel frastuono di violenze, 
bombe, morte.
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L’ Istituto Nazionale Tumori "Fondazione Pascale" di Napoli pre-
senta, come molti complessi ospedalieri, gruppi di ricerca specia-
lizzati attivi quotidianamente. In quello dell’unità medica di onco-

logia senologica del Pascale, l’unica in Italia che tratta esclusivamente la 
mammella, coordinata e diretta dal professore Michelino De Laurentiis, è 
stata evidenziata l’efficacia di un farmaco che agisce sulle cellule tumorali 
più aggressive in maniera sorprendentemente efficace. 
Il prof. De Laurentiis, oncologo e senologo, è il coordinatore internazio-
nale di vari studi a livello mondiale, membro di steering committee (co-
mitato direttivo) oncologiche e lavora da anni allo sviluppo delle tecniche 
immunoterapiche per il contrasto al cancro. A tal proposito ci ha parlato 
della delineazione del nuovo protocollo e delle difficoltà riscontrate dalla 
troupe medica davanti agli enti regolatori sanitari.
«Si è visto che le donne con i tumori ormono-sensibili, portatrici di una 
certa mutazione, rispondono a questo farmaco perché va a colpire pro-
prio quella mutazione, è circa il 40-45% delle donne con tumore mam-
mario metastatico, quindi una popolazione importante» - ci rivela il pro-
fessor Michelino De Laurentiis. Lo abbiamo incontrato per comprendere 
come l'ospedale Pascale di Napoli sia diventato capofila mondiale per la 
ricerca sul tumore della mammella.

Qual è l’attuale situazione dei tumori alla mammella in Italia?
«Il tumore della mammella è un tumore altamente guaribile, nel 90% 
dei casi, se individuato nelle fasi precoci. Il problema è che se su 60mila 
casi all’anno 6mila non guariscono... ne sono ancora tanti. La percentuale 
è migliorata tantissimo, ma nel momento in cui le cose stanno andan-
do bene, le sconfitte fanno ancora più rumore. Quando una paziente si 
aggrava, è una sofferenza più forte. Perché sai che alla maggior parte va 
bene, perché ci sentiamo più forti, abbiamo più armi. La guerra a mani 
nude è una sconfitta certa, ma quando sei armato fino ai denti - perché è 
così, adesso - la sconfitta brucia».
Quali i benefici del nuovo protocollo scoperto al Pascale e in che modo 
gli organi regolatori in ambito sanitario hanno percepito questo impor-
tante input scientifico? 
«Quando un tumore diventa metastatico, perché ha questa capacità di 
sviluppare colonie in altri organi, non è più guaribile, ma è cronicizzabile, 
dunque dobbiamo gestire i farmaci a diposizione per far vivere più a lungo 
possibile la paziente, possibilmente con una qualità di vita discreta. In una 
situazione del genere, in cui la malattia è cronica, quanti più farmaci hai, 
meglio è. Magari fra cinque anni saranno tutti guaribili, però è assurdo 
non avere a disposizione un farmaco così interessante, non poterlo som-

SI PUÒ DIRE
CANCRO

Dall'ospedale Pascale di Napoli il protocollo 
internazionale per la cura del tumore al seno

di Tonia Scarano ph. Giovanna Di Pietro
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ministrare alle donne in Europa. In America, si può fare».
Perché questo ritardo europeo su un protocollo così importante?
«È un protocollo che mira a risolvere quello che, secondo me, è un errore 
degli organi regolatori. In Europa abbiamo l’Ema che, nell’interpretazione 
dei risultati su questo farmaco, è stata ragionieristica dove non lo si può 
essere: la ricerca è talmente tanto rapida, soprattutto in campo oncologi-
co, che su uno studio fatto oggi, si avrà un risultato quando il contesto è 
cambiato, ed è esattamente quello che è successo. 
Tutte le donne, come prima terapia, fanno gli inibitori delle cicline, ormai 
imprescindibili e lo studio è cominciato quando questi non c’erano anco-
ra. L’Ema ha approvato il farmaco solo per le donne alle quali non sono 
stati somministrati gli inibitori, ma è inutile, poiché sono una 
minoranza e a mano a mano non ce ne saranno più. Non c’è 
razionale biologico per cui questo farmaco debba funzionare 
solo in quelle che non hanno fatto inibitori delle cicline, sono 
due percorsi (pathways) molecolari completamente diversi. In-
fatti abbiamo già fatto degli studi preliminari che funzionano, 
ma davanti alle resistenze burocra-
tiche presentate dall’Ema, abbia-
mo deciso di imbarcarci in questa 
nuova sperimentazione che rallenta 
di tre anni l’ingresso di questo far-
maco nella pratica clinica, almeno 
in Europa, ma è fondamentale che 
possa essere usato da tutte le don-
ne».
Come gruppo di ricerca avete avu-
to modo di controbattere, avendo 
alla mano delle prove scientifiche? 
«Lo studio l’abbiamo fatto per que-
sto. Una volta ottenuto il risultato, 
il farmaco dovrà essere approvato e 
ci sono già altri dati in questa dire-
zione.
Il contesto è cambia-
to e se non si ha la 
capacità di interpre-
tare i dati alla luce 
del nuovo contesto 
è gravissimo, perché 
non parliamo di un 
raffreddore, ma di un 
tumore metastatico. 
Sono estremamente 
critico nei confronti 
di queste posizio-
ni. Già l’Aifa italiana 
è molto rigida. In 
questo caso è sta-
ta addirittura l’Ema. 
Purtroppo in questi 
organismi mandano 
persone poco esper-
te. E la motivazione 
ideologica ai loro 
rallentamenti è che 
i loro esperti con-
sulenti non devono 
avere conflitti di in-
teresse con le azien-
de: cosa impossibile. 
Io ne ho con tutte le aziende, faccio sperimentazione per tutti ed è già un 
conflitto di interesse. Il fatto di usare un farmaco nuovo prodotto da un’a-
zienda farmaceutica, è di per sé un conflitto di interesse. 
Questa prerogativa indica tutta la piccolezza di visione che c’è in questi 
organismi, in un mondo moderno in cui lo sviluppo farmacologico, soprat-
tutto in campo oncologico, non può essere puramente accademico. 
Costa talmente tanto che nessuno potrebbe fare una sperimentazione ve-
ramente utile senza il supporto delle aziende farmaceutiche. Sviluppare 
un farmaco oncologico oggi costa circa due miliardi di dollari. Chi lo può 
fare? Solo una big pharma, nemmeno un’azienda farmaceutica. Non esiste 
un trattamento oncologico che oggi utilizziamo e che ha migliorato no-
tevolmente la gestione clinica di queste malattie che non sia dovuto agli 

investimenti fatti dalle industrie farmaceutiche, è impossibile fare ricerca 
efficiente senza avere alle spalle capitali enormi».
La politica che ruolo ha all’interno della Sanità italiana?
«Il problema è come vengono usati gli strumenti. Con la riforma Bindi si è 
creata un’arma a doppio taglio, poiché sono i governatori regionali a nomi-
nare i direttori generali delle aziende sanitarie. 
Sta anche alla persona lasciare spazio ai professionisti con l’obiettivo di un 
maggiore benessere sociale. 
Un protocollo medico italiano in esportazione è visto con diffidenza anche 
per lo storico politico che caratterizza il paese, non lo nascondo. L’Italia è 
medievale, bisognerebbe smettere di guardare solo ciò che ci circonda e 

iniziare a vedere oltre, aprirsi allo sviluppo e accelerare i tempi 
di accoglienza delle innovazioni.
Siamo convinti di essere importanti e di essere i migliori del 
mondo, abbiamo anche una grande dose di talento naturale, 
ma ci manca l’umiltà di imparare dagli altri, che hanno tan-
to da insegnarci, perché in questa autoreferenzialità finiamo 

per credere che siamo già giunti e 
chiunque crede di essere arrivato 
nel mondo moderno ha fallito, per-
ché esso va avanti senza di te. Que-
sto è ancora più vero nel meridione, 
Napoli è l’emblema di questa cosa. 
Napoli che io amo e dove sono tor-
nato nonostante le mie esperienze 
all’estero. Quello che mi auguro è 
che riusciremo ad utilizzare la sua 
bellezza -ereditaria- come fonda-
mento di un futuro fulgido e di svi-
luppo, moderno e di innovazione e 
non guardando solo al passato».
Qual è la prospettiva per il futuro 
di chi segue studi medici? 
«Gli americani dicono che in Italia 

chi sa, fa e chi non 
sa, insegna. Sono 
cresciuto all’univer-
sità Federico II e per 
un periodo sono sta-
to alla University of 
Texas. Lì ho trovato 
un mondo diverso, 
moderno, ho realiz-
zato l’obsolescenza 
delle nostre univer-
sità. Se continuiamo 
così, siamo destinati 
al fallimento socia-
le senza alternativa. 
Sono anche un do-
cente in aspettativa, 
perché nell’univer-
sità italiana prevale 
la mentalità accade-
mica in senso chiu-
so, ciò che conta è 
scalare la gerarchia 
interna per diventa-
re preside, magnifico 
rettore, persone a 

cui non affiderei mai 
un compito professionale. Dedicano la loro vita alla carriera accademica 
pura e teorica, in cui ogni decisione è sottoscritta ai docenti ordinari. Gli 
stessi concorsi universitari sono impossibili da vincere se non per scelta 
diretta dei docenti in commissione. Per questo motivo, la nostra università 
ha difficoltà di sviluppo e di crescita internazionale. Ci sono delle punte 
di diamante, non va fatta di tutta l’erba un fascio, ma la media dei docenti 
universitari insegna qualcosa che non conosce. 
Questo ha delle ripercussioni sulla ricerca, rallentandola. La mia speranza 
è che anche in ambito universitario si cominci a volgere lo sguardo verso 
l’esterno, per accogliere e diffondere conoscenza: solo in questo modo po-
trà avvenire una reale evoluzione, che dev’essere necessariamente prece-
duta da una rivisitazione degli assetti culturali retrogradi».

L’Italia è medievale, 
bisognerebbe smettere di 
guardare solo ciò che ci 

circonda e iniziare a vedere 
oltre, aprirsi allo sviluppo 

e accelerare i tempi di 
accoglienza delle innovazioni

Michelino De Laurentiis e il team di ricerca del Pascale
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L a Fondazione Santobono Pausili-
pon ONLUS è nata nel 2010 dall’i-
dea di creare una struttura in 

house che potesse aiutare l’Ospedale nel 
miglioramento della qualità di vita e di 
cura dei piccoli pazienti e delle famiglie 
che li accompagnano. L’obiettivo è quel-
lo di cooperare nei progetti di migliora-
mento dell’azienda ospedaliera e di sostenere 
la ricerca, l’assistenza alle famiglie, lo sviluppo 
tecnologico e l’umanizzazione degli ambienti. 
Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare la 
Direttrice della Fondazione la Dott.ssa Flavia 
Matrisciano, con la quale abbiamo approfon-
dito le iniziative che la ONLUS porta avanti.
Qual è lo scopo per cui opera la Fondazione?
«La Fondazione nasce come braccio armato 
dell’azienda ospedaliera. I bambini attirano 
molte attenzioni e donazioni e l’idea di poter-
le gestire in house, seguendo la visione del-
la direzione strategica, era indispensabile e 
fondamentale. Proviamo a cambiare il volto 
dell’ospedale: ristrutturiamo i reparti per renderli a misura di bambino e 
quanto più favorevoli alla sua accettazione della cura. Cerchiamo di crea-
re bellezza all’interno di un percorso di cura che spesso è lungo». 
Che importanza ha il polo oncologico Pausilipon nello scenario italiano?
«Il polo oncologico pediatrico Pausilipon è l’unico nel Sud Italia, quindi, 
accogliamo bambini da tutto il Meridione e non solo. Abbiamo corridoi 
umanitari con il Venezuela, la Siria, e l’Est Europa. Per questo motivo, 
disponiamo di appartamenti a Posillipo di nostra gestione diretta, dove 
ospitiamo le famiglie dei bambini gratuitamente».
Come ha influito la pandemia sul vostro operato?
«La pandemia ha fatto emergere nuove esigenze. Ad esempio, abbiamo 
istituito un trasporto gratuito per i pazienti che dovevano continuare le 
cure oncologiche e non disponevano di mezzi propri per muoversi dalla 
casa all’ospedale. Abbiamo dovuto, inoltre, sopperire anche ai problemi 
economici delle famiglie». 
La Fondazione opera attraverso volontari?
«Noi abbiamo volontari, ma non è il nostro focus. Operiamo direttamente 

in ospedale, cercando di fornire figure 
professionali che possano essere re-
almente di supporto. Prendiamo pro-
fessionisti che possano portare avanti 
progetti strutturati, come lo sportello 
d’ascolto o la musicoterapia. Non pun-
tiamo al semplice intrattenimento, per-
ché di quello se ne occupano già le altre 

associazioni».
Qual è il vostro impegno nell’ambito della ri-
cerca?
«Da quest’anno la maggior parte dei nostri 
proventi andrà ai progetti di ricerca, perché 
questa è la chiave per la cura. Molti dei fondi 
andranno a sostenere il raggiungimento dei 
requisiti minimi affinché l’Ospedale Santobo-
no possa diventare un istituto di ricerca a ca-
rattere scientifico. C’è l’esigenza di potenziare 
questo aspetto per fornire soluzioni alterna-
tive a chi non risponde ai protocolli terapeu-
tici standard. La medicina oncologica oggi va 
per la personalizzazione delle cure e la ricerca 

è fondamentale».
Come si sostenta la Fondazione?
«Noi ci sostentiamo con aiuti di privati, aziende che ci sponsorizzano, 
persone che fanno donazioni ed il 5x1000. Quest’ultimo ci consente di 
fare una programmazione specifica sui progetti che possiamo sviluppare 
in base ai fondi. Per fortuna l’ospedale pediatrico è molto attenzionato e 
riusciamo a raggiungere sempre i risultati che ci prefiggiamo. C’è molta 
solidarietà: noi viviamo la parte bella degli esseri umani. La città di Napoli 
ha una grande comprensione: è sempre disponibile quando c’è necessità». 
Vengono realizzati anche progetti che coinvolgono direttamente i bam-
bini?
«Certo, ad esempio l’idea de “Le magliette del cuore” è partita da una 
bambina di sette anni ed è stata proprio questa la forza del progetto: è 
nato tra le corsie dell’ospedale. Abbiamo stampato le maglie in grande 
serie e abbiamo avuto molto successo: è stata una grande soddisfazione 
per i bambini. L’ospedale pediatrico è un luogo particolare: non solo di 
sofferenza, ma anche di bellezza».

«La parte 
bella degli 

esseri 
umani» 

la Fondazione 
Santobono 
Pausilipon

Intervista esclusiva alla Direttrice  
Flavia Matrisciano

di Silvia De MartinoDott.ssa Flavia Mastrisciano

Proviamo a 
cambiare il volto 

dell’ospedale: 
ristrutturiamo i 

reparti per renderli 
a misura di bambino

EDICINAM
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LE ROTTE DEL 
NARCOTRAFFICO E IL 
LAVORO DELLA DCSA
di Antonio Casaccio

N el mensile di Febbraio di Informare, con il contributo dell’eu-
roparlamentare Franco Roberti, abbiamo analizzato il peso del 
mercato degli stupefacenti, mosso da business miliardari che 

drogano l’economia legale. Se sul piano economico lo scenario è estre-
mamente complesso, nell’effettivo contrasto al traffico di stupefacenti 
subentrano organizzazioni nazionale ed internazionali volti a indebolire 
le rotte utili al commercio di droghe come la cocaina e l’eroina. Nel no-
stro Paese la Direzione centrale per i servizi antidroga (DCSA) ogni giorno 
studia, pianifica operazioni e collabora con le forze di Polizia internazio-
nali per infliggere duri colpi al narcotraffico. La natura interforze della 
DCSA permette un contrasto capillare e di altissima professionalità, come 
dimostrano le tante operazioni e i risultati raggiunti. Per far luce sulle 
attuali rotte e le novità sul mercato delle droghe, abbiamo intervistato 
il Generale dei Carabinieri Giancarlo Scafuri, coordinatore del Servizio 

III della DCSA e, quindi, responsabile anche delle operazioni speciali e 
sottocopertura. Il Generale Scafuri è tra i massimi esperti di contrasto al 
narcotraffico ricoprendo per lo Stato italiano incarichi prestigiosi, come 
vice Comandante del Ros e Comandante provinciale dei Carabineiri di 
Caserta. Con il suo aiuto abbiamo fatto il punto sull’attuale scenario del 
narcotraffico in Italia e non solo.
In che modo opera la Direzione centrale per i servizi antidroga? 
«La Direzione centrale per i servizi antidroga svolge compiti di prevenzio-
ne, contrasto e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti. 
E’ una struttura interforze, composta quindi da personale della Polizia di 
Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza che, 
in base alla normativa vigente, opera nell’ambito del Dipartimento della 
Pubblica Sicurezza alle dipendenze del Capo della Polizia per l’attuazio-
ne delle direttive emanate dal Ministro dell’Interno in materia di coordi-
namento e di pianificazione delle Forze di polizia e di alta direzione dei 
servizi di polizia per la prevenzione e repressione del traffico illecito di 
sostanze stupefacenti e psicotrope. La DCSA si articola in tre Servizi: il 
primo “Affari generali e internazionali”, di estrema rilevanza per la gestio-
ne del personale, l’impiego delle risorse logistiche e strumentali  e per lo 
sviluppo in ambito europeo ed internazionale di rapporti di cooperazione 
con le polizie dei Paesi esteri; il secondo “Studi, ricerche, informazioni e 
progetti” svolge un ruolo centrale nelle attività di analisi relativamente 
alla prevenzione e al contrasto al traffico di stupefacenti nonché per la 
raccolta ed archiviazione dei relativi dati; al terzo “Operazioni antidroga”, 
che dirigo, è invece demandato, in via esclusiva, il coordinamento investi-
gativo dell’azione di contrasto svolta dalle Forze di polizia, sul territorio 
nazionale e all’estero, nel settore del narcotraffico. A tale riguardo, il Ser-
vizio tratta informazioni estremamente riservate, quali quelle scaturen-
ti da atti di indagine e, dunque, coperte dal segreto d’ufficio. Con i miei 
collaboratori ci occupiamo di raccogliere e valutare dati  investigativi di 
rilievo per poi procedere al coordinamento delle operazioni».
Di cosa si occupa specificamente il III Servizio ‘Operazioni’ che coor-
dina?

Intervista esclusiva 
al Generale Giancarlo 
Scafuri, coordinatore 

delle operazioni 
speciali per la 

“Direzione centrale per 
i servizi antidroga” 

ESCLUSIVA
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«Il III Servizio mette in campo un gioco di squadra davvero efficace. Le 
spiego: io sono un Generale dei Carabinieri ma, in questo caso, il colore 
della divisa non significa nulla poiché collaboro attivamente con colleghi 
finanzieri, poliziotti e carabinieri, altamente specializzati. 
A prescindere dall’Amministrazione di appartenenza, la vera forza di tut-
ti noi risiede nella condivisione di un progetto strutturato e complesso 
e nell’unità di intenti sottesi alla strategia di contrasto al narcotraffico. 
Grazie al team working, che consente di incrementare le capacità dei sin-
goli per raggiungere l’obiettivo comune, la DCSA riesce ad esercitare una 
delle sue mansioni più essenziali. 
Mi riferisco alla funzione di raccordo info-investigativo tra 
le varie attività di indagine svolte nello specifico ambito 
operativo. Da ciò derivano risultati davvero importan-
ti che, purtroppo, non si vedono nell’immediato ma 
che sono oggetto di vivo apprezzamento da parte sia 
delle Autorità giudiziarie che delle Forze di polizia, 
in Italia e all’estero. Oltre all’azione di coordinamen-
to e di supporto delle attività investigative antidro-
ga, il III Servizio si occupa di operazioni speciali, le 
cosiddette operazioni ‘sotto 
copertura’ o ‘undercover’ , pre-
viste dall’ordinamento italiano 
e da quelli internazionali, che 
si inseriscono all’interno di 
procedimenti penali già avviati 
al fine di acquisire elementi di 
prova in ordine ai delitti per-
seguiti. Parliamo di indagi-
ni molto delicate che spesso 
non riguardano unicamente 
il nostro Paese. Proprio con 
riguardo al carattere transna-
zionale rivestito dagli illeciti 
in materia di stupefacenti, e 
al necessario rapporto di co-
operazione antidroga con i 
collaterali servizi delle polizie 
estere e con gli organismi in-
ternazionali interessati, voglio 
ricordare che al III Servizio 
spetta, inoltre, la gestione ed il coordinamento delle attività all’estero 
della rete degli Esperti per la Sicurezza della DCSA». 
Chi sono gli “Esperti per la Sicurezza” della DCSA?
«L’Esperto per la Sicurezza è un ufficiale dei Carabinieri o della Guardia di 
Finanza o un funzionario della Polizia di Stato che opera fuori dal territo-
rio nazionale, nel quadro di  specifici  accordi  di  collaborazione di polizia 
stipulati con i Governi interessati. L’Esperto vive e lavora all’estero, ad 
esempio Buenos Aires o Bogotà, e comunque in Paesi situati sulle direttri-
ci del narcotraffico, per l’assolvimento dei compiti di cooperazione inter-
nazionale antidroga, collaborando con le Autorità giudiziarie e di polizia 
sia italiane che estere. Per ciò che concerne, in particolare, la repressione 
degli illeciti concernenti  le sostanze stupefacenti  o  psicotrope, compito 
degli Esperti è quello di seguire nei Paesi di accredito gli sviluppi investi-
gativi su questioni legate al contrabbando di droga in ambito internazio-
nale. Parliamo, in sintesi, di livelli di indagine molto alti».

Quali sono le rotte più importanti per il narcotraffico in Italia?
«Per analizzare dettagliatamente i flussi del narcotraffico verso l’Italia ci 
vorrebbe una settimana ma cercherò di essere breve ed esaustivo. Con 
riguardo alla cocaina, la rotta dal  Sud America resta quella più rilevante, 
dato che più del 70% della produzione mondiale proviene o transita da 
quell’area geografica. I Paesi maggiormente interessati sono, come noto, 
la Colombia, l’Ecuador, il Brasile, il Cile. Dobbiamo immaginare che Paesi 
come la Colombia, il Perù e la Bolivia producono centinaia e centinaia di 
tonnellate di cocaina all’anno mentre quelli limitrofi (Brasile, Venezuela, 

Argentina ed area caraibica) rivestono invece un ruolo di rilievo 
quali zone di stoccaggio e transito in vista della successiva  

esportazione verso l’Europa. In Europa, i principali pun-
ti d’ingresso sono la Spagna e l’Olanda. Relativamente 

all’eroina, prevalentemente di produzione afghana, la 
rotta più utilizzata attraversa la Turchia e la penisola 
balcanica ma vi sono anche altre rotte che passano 
dal Pakistan e dai paesi dell’Africa orientale e me-
ridionale. Il Marocco, invece, è protagonista nella 
produzione di hashish e nella relativa commercializ-

zazione attraverso la Spagna 
e la Francia. A parte la pro-
duzione della cannabis sativa 
legale per uso industriale ed 
uso terapeutico nelle regioni 
in particolare del Sud Italia, 
per quanto riguarda la ma-
rijuana la maggior parte dei 
traffici viaggia lungo le rotte 
che partono dall’Albania e dal-
la Grecia. Il mercato olandese, 
infine, riveste tuttora un ruolo 
primario nello smercio delle  
droghe sintetiche».
Quali sono i porti italiani più 
sensibili all’influenza del nar-
cotraffico?
«In Italia si registrano alcune 
costanti, sia prima della pan-
demia da covid-19 che duran-
te. I dati dell’ultimo biennio 

confermano che il porto di Gioia Tauro resta uno dei centri più impor-
tanti per l’arrivo e lo smistamento degli stupefacenti. Alla luce dei mag-
giori sequestri di stupefacenti effettuati in Italia,  non meno importanti 
risultano i porti di Livorno, La Spezia, Salerno e Civitavecchia. L’attività di 
contrasto, difatti, si concentra soprattutto nei porti commerciali che, in 
quanto tali, sono particolarmente sensibili alle spedizioni di droga occul-
tate nei container stivati su grandi navi cargo che percorrono le diverse  
rotte marittime».
Come è riuscita la ‘ndrangheta a rilegarsi un ruolo internazionale sul 
narcotraffico?
«Eravamo abituati a parlare di organizzazioni criminali in termini terri-
toriali. Oggi è necessario, invece, parlare di ‘globalizzazione’ delle mafie. 
La ‘ndrangheta è un esempio calzante:  possiamo vedere come tale mafia 
non sia localizzata solo nelle province di Reggio Calabria o Catanzaro, 
ma ormai ha propaggini ed influenze a livello internazionale. Partendo 

Interforze Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza
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da questa considerazione, ragionare territorial-
mente sulle mafie è del tutto anacronistico e non 
ci aiuta ad inquadrare il problema. La gestione 
del narcotraffico transazionale verso l’Europa 
rappresenta la fonte principale di arricchimento 
per la ‘ndrangheta che in tale ambito riesce ad 
esercitare un ruolo dominante proprio grazie alla 
globalizzazione che ne ha favorito una più stretta 
interazione con i diversi gruppi criminali operanti 
nei vari continenti. Davanti a tali minacce risulta 
vincente una strategia di contrasto che coinvolga 
appieno le polizie estere. Ecco perché sono soddi-
sfatto del lavoro di squadra promosso dalla DCSA. 
Immaginare di sconfiggere le mafie avvalendoci 
solo delle nostre forze nazionali, purtroppo, non 
ha senso. La DCSA svolge un compito strategico 
in queste operazioni, dato che il traffico di stupe-
facenti è una costante di tutti i sodalizi criminali 
nostrani e delle criminalità straniere che hanno 
influenze nel nostro Paese».

Come la mafia nigeriana a Castel Volturno…
«Esattamente. La mafia nigeriana è una di quelle più strutturate in Italia, 
ma occorre ribadire che la stessa opera anche in molti altri Stati. Un altro 
esempio è la mafia albanese nonché  le organizzazioni criminali balcani-
che, anch’esse molto influenti nel narcotraffico verso Italia».
C’è stata un’evoluzione della chimica per la produzione di nuove droghe 
sintetiche? Quali sono le più pericolose e diffuse?
«Sull’evoluzione delle droghe sintetiche e delle nuove sostanze psicoat-
tive (New Psychoactive Substances - NPS) c’è un mondo in espansione 
che, mentre parliamo, fa considerevoli passi in avanti. Dobbiamo tener 
conto che mentre gli effetti delle droghe tradizionali, cocaina ed eroina, 
sono estremamente noti, delle sostanze sintetiche, seppur molto peri-
colose ed assai diffuse tra i giovani, almeno nel primo approccio non co-
nosciamo neanche la tipologia. Ciò, oltre ad essere un grave problema 
sul fronte antidroga, costituisce una grave minaccia per la salute. Tali 
sostanze appartengono principalmente alle famiglie dei catinoni, canna-
binoidi ed oppioidi sintetici nonché delle triptamine, arilcicloesilamine e 
fenetilammine, prodotte nei laboratori illegali mediante la modificazione 
della struttura chimica di base dello stupefacente di sintesi. Bisogna sot-
tolineare che qui risulta essenziale l’esperienza interforze della DCSA la 
quale, dalla comparazione e dall’analisi dei dati forniti dalle singole Forze 
di polizia, è in grado di incrementare il proprio patrimonio informativo 
che costituisce  riferimento imprescindibile per la predisposizione e 
l’orientamento dell’azione di contrasto alla commercializzazione, anche  
via web, di tali droghe».

Per utilizzare un esempio specifico po-
trebbe darci informazioni sulla cosiddetta 
“droga dello stupro”?
«Ultimamente sono state portate a termine 
numerose operazioni, in particolare della 
Polizia di Stato, finalizzate a reprimere la 
vendita di questa droga. Tale sostanza, so-
litamente in forma liquida, inodore e inco-
lore, è facilmente occultabile. Nasce come 
detersivo e viene prodotta legalmente da 
alcune aziende per pulire componenti in 
metallo. Il GHB (acido gamma-idrossi-
butirrico) e il GBL (gamma-butirrolatto-
ne) stimolano il sistema nervoso centrale 
e provocano, in particolare,  la perdita di 
qualsiasi tipo di inibizione. Se assunte in 
grande quantità o da soggetti fragili, diven-
tano estremamente pericolose e possono 
addirittura provocare la morte. Tali sostan-

ze sono definite “droga dello stupro” perché 
sovente utilizzate per agevolare reati a sfondo sessuale dato che, tra l’al-
tro, provocano una forma di eccitamento prolungato nel tempo. Questa 
è una problematica molto seria e sentita nel nostro Paese, su cui stanno 
lavorando tutte le Forze di polizia e le Autorità giudiziarie, che impone 
altresì un’attenta riflessione sulla normativa europea vista la larga diffu-
sione legale delle componenti chimiche di queste sostanze».
Lei ha vissuto esperienze incredibili ricoprendo per lo Stato italiano 
ruoli cruciali, come quello al Ros. Qual è il ricordo professionale che non 
potrà mai uscire dalla sua memoria?
«Sento di essere una persona davvero fortunata per le straordinarie espe-
rienze vissute con gli incarichi ricevuti e di questo non smetterò mai di 
ringraziare la mia Amministrazione. Ho avuto la possibilità di conoscere 
tante persone, non solo miei collaboratori. Porto con me il nome e il volto 
di tutti i colleghi che ho incontrato nel mio percorso. Tengo a ringra-
ziare anche l’Autorità giudiziaria italiana: purtroppo se ne parla poco, ma 
abbiamo magistrati di altissimo livello. Ho perso il conto del numero di 
operazioni e arresti di grande rilevanza a cui ho preso parte, ma credo 
non abbia senso fare la classifica di quale reparto o esperienza sia stata 
migliore. Ho di certo ricordi indelebili a Palermo, dato che ero lì durante 
le stragi in cui persero  la vita il Dr. Falcone e il Dr. Borsellino, che ho 
avuto l’onore di conoscere. Un ricordo che però non potrà mai uscire dalla 
mia vita è la perdita di un caro collega durante una rapina: non smetto mai 
di pensare a quel momento che ha segnato  per sempre la mia vita profes-
sionale… Dopo la sua scomparsa mi sono stretto alla sua famiglia con cui, 
ancora oggi, ho un rapporto speciale».

Sequestro attuato dalla DCSA
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«IMPLEMENTARE IL 
SISTEMA DI MISURE DI 
PREVENZIONE ANTIMAFIA»
Il nuovo Prefetto di Caserta Giuseppe Castaldo sulle priorità per Caserta e Castel Volturno
di Antonio Casaccio

G ià Prefetto di Siracusa e Pisa, Giusep-
pe Castaldo, oggi si trova dinanzi un 
nuovo percorso nella sua ampia car-

riera professionale. Difatti, il 28 ottobre 2021, 
Castaldo è stato incaricato dal Consiglio dei 
Ministri per svolgere le funzioni di Prefetto di 
Caserta, anche con incarico di Commissario 
straordinario del Governo per l'area del Co-
mune di Castel Volturno. Il casertano è un ter-
ritorio con grandi potenzialità, ma mille disagi, 
perlopiù dettati dall’insistente presenza della 
criminalità organizzata nell’economia legale. Il 
Prefetto Castaldo, forte delle esperienze passa-
te, ha ben chiari quali sono gli obiettivi da por-
tare avanti e i punti su cui lavorare per il ripri-
stino della legalità; Informare ha incontrato in 
Prefettura il dott. Castaldo, riscontrando ampia 
disponibilità e sensibilità per un’informazione 
corretta sui lavori della Prefettura.
Dott. Castaldo abbiamo avuto piacere di leg-
gere della sua esperienza professionale come 
Prefetto di Siracusa. In quell’occasione ha re-
alizzato significative attività di mediazione 
sociale e di tutela della legalità contro le in-
filtrazioni della criminalità organizzata. Cosa 
porta con sé da questa importante esperienza 
in un’area difficile?

«Grande soddisfazione per l’esperienza perso-
nale e professionale acquisita. 
Ho avuto modo, a Siracusa come a Pisa, mia se-
conda sede, di toccare con mano l’enorme pa-
trimonio di intelligenze, energie, voglia di fare e 
solidarietà che anima le realtà delle nostre pro-
vince. È grazie alla ricerca di ogni utile sinergia 
con gli attori del territorio che si sono realizzati 
risultati quali l’approvazione di nuovi protocolli 
di legalità e anticontraffazione, la diffusione di 
strumenti di sicurezza partecipata come il con-
trollo di vicinato o la valorizzazione delle pro-
gettualità in tema di videosorveglianza».
La pandemia da covid-19 e il recente aumento 
vertiginoso dei contagi in che modo sta con-
dizionando il lavoro della prefettura? Come 
state reagendo dinanzi tale emergenza?
«Le Prefetture hanno svolto un ruolo centrale 
per coordinare il dispositivo dei controlli: nel 
corso dei Comitati Provinciali per l’ordine e la 
sicurezza pubblica e dei successivi Tavoli tec-
nici, sono state fornite puntuali indicazioni per 
la predisposizione degli interventi e dei con-
trolli che ciascuna istituzione, Forze di Polizia 
e Sindaci, è stata chiamata a svolgere per assi-
curare il rispetto delle misure di contrasto alla 
diffusione dei contagi. La collaborazione interi-

stituzionale, il coordinamento degli interventi, 
il monitoraggio sull’attuazione delle misure, la 
corretta informazione e il coinvolgimento dei 
cittadini sono risultati indispensabili per as-
sicurare l’uniformità e l’efficacia delle azioni 
poste in essere per la salvaguardia della salute 
pubblica e far fronte agli effetti della pandemia. 
È stata, altresì, attivata una periodica interlo-
cuzione con i rappresentanti delle principali 
associazioni sindacali e di categoria, anche al 
fine di agevolare ogni iniziativa volta a coniuga-
re le esigenze di tutela del sistema produttivo e 
dei livelli occupazionali con il puntuale rispetto 
delle misure disposte per il contenimento della 
diffusione del virus covid-19 negli ambienti di 
lavoro. 
Anche il tema della prevenzione del fenome-
no dell'usura e di ogni rischio di infiltrazioni 
illecite nel tessuto produttivo, in relazione 
alle difficoltà degli operatori economici, è sta-
to specifico oggetto di attenzione. Direttive 
sono state impartite alla Forze dell’ordine sul 
rafforzamento delle attività di prevenzione e 
controllo in funzione antiusura e antimafia, per 
cogliere i segnali legati ad operazioni sospette, 
ai fenomeni di acquisizione di imprese e immo-
bili e all’offerta di liquidità opaca.

EGALITÀL
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Tra le altre attività delle Prefetture merita, infine, segnalare i Tavoli prefet-
tizi per il raccordo scuola/trasporti, le autorizzazioni rilasciate alle impre-
se legate a servizi essenziali per proseguire le attività durante il lockdown, 
il supporto alla campagna vaccinale».  
Lo scorso 28 ottobre è stato incaricato Prefetto di Caserta. Che analisi 
ha potuto sviluppare su quest’area geografica e sulle sue complesse di-
namiche sociali?
«Caserta è una realtà policentrica, caratterizzata da una base demografi-
ca forte e vitale, straordinariamente giovane rispetto alla media nazionale 
e con un’alta e diffusa densità sul territorio, come testimonia lo sviluppo 
della città continua tra Capua e Maddaloni. La provincia rappresenta una 
cerniera tra la conurbazione napoletana e le regioni centro-settentrionali. 

Ciò rinnova quella funzione di ponte tra aree diverse già assolta in passa-
to, grazie alla collocazione a cavallo della via Appia, la Regina Viarum dei 
romani. Il casertano è una terra di grandi potenzialità: il tessuto di micro 
e piccole imprese, spesso frutto della locale imprenditoria giovanile, può 
rappresentare una opportunità, nel segno dell’innovazione, per la crescita 
e l’occupazione autonoma. Temi di forte impatto restano quelli della tutela 
e del ripristino ambientale, della inclusione sociale e della tutela e sicurez-
za del lavoro, fattori essenziali, in parallelo con l’affermazione forte delle 
legalità, per assicurare un equilibrato sviluppo agli insediamenti e alle co-
munità».
Quali sono le priorità da affrontare sul territorio casertano?
«La fondamentale priorità è quella dell’affermazione piena della legalità, 
in un territorio storicamente oggetto a più riprese dell’aggressione della 
criminalità organizzata e in cui è molto elevato il rischio di infiltrazioni 
nel circuito dell’economia legale. Oltre a rafforzare la collaborazione con 
le autorità giudiziarie, intendo, al riguardo, implementare il sistema delle 
misure di prevenzione antimafia: le amministrazioni locali della provincia 
sonno state recentemente sensibilizzate sulla esigenza di attivare ogni for-
ma di tutela anticipata, utilizzando a pieno gli strumenti offerti dalla con-
sultazione della Banca dati nazionale antimafia per monitorare le attività 
economiche. Andranno, inoltre, sviluppate nuove forme di collaborazione, 
con gli enti interessati, per un rigoroso controllo antimafia nel campo degli 
appalti in settori rilevanti e per creare le indispensabili sinergie tra tuti 
gli attori, anche al fine di mettere in sicurezza i nuovi investimenti legati 
al PNRR. In via generale, non esistono risposte semplici alla domanda di 
sicurezza dei cittadini. La sicurezza è un bene comune e la strategia non 
può che essere multilivello. Servono risposte di sistema che assicurino la 
massima convergenza delle scelte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, 
al fine di garantire legalità, sicurezza e sviluppo. Basti pensare al tema della 
sicurezza urbana e alla diffusione dell’alcool tra i più giovani. Un fenomeno 
su cui è necessario lavorare assieme per trovare adeguate risposte. Ser-
ve il coinvolgimento della scuola, delle famiglie e delle stesse associazioni 
di categoria degli esercenti pubblici, il cui apporto collaborativo potrebbe 
trovare la veste di un codice di autoregolamentazione».
Lei è, inoltre, Commissario straordinario del Governo per l'area del Co-
mune di Castel Volturno. Un comune che ha pagato negli anni l’egemonia 
del clan dei casalesi e di una malagestione politica. Che impegno sente di 
prendere la Prefettura di Caserta con i cittadini castellani?
«Castel Volturno è un territorio con una situazione del tutto peculiare, che 
merita la massima attenzione. I precedenti Commissari sono intervenuti 
attraverso la definizione di un primo protocollo, che ha coinvolto Regione 
Campania, Comune e Ministero dell’interno. Il mio impegno sarà rivolto, 
in primo luogo, a garantire fattivamente il completamento degli interventi 
previsti da quel protocollo, per poi individuare nuovi interventi e risorse 
per aggredire le criticità di quest’area». 
Alcune Istituzioni possono peccare di distanza sociale con la cittadinan-
za. Quanto è importante che Istituzioni come “il Prefetto” siano vicini 
alle reali necessità dei cittadini?
«Ho sempre cercato di dare risposte condivise ed efficaci ai bisogni delle 
comunità provinciali e alle esigenze del territorio, coltivando l’ascolto, il 
dialogo e il confronto con tutti gli attori e riscontrando il fattivo sostegno 
degli attori della vita istituzionale, economica e sociale. Sono convinto che 
solo attraverso una forte collaborazione tra istituzioni e tra settore pub-
blico e privato è possibile accrescere per i cittadini la sicurezza e la qualità 
della vita. Su questo obiettivo assicuro tutto il mio impegno».

Giuseppe Castaldo - Prefetto di Caserta
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C’È SEMPRE IL MARE
FILOMENA CESARO

È ORA DISPONIBILE!
ORDINALO SU...

"RICORDI QUANDO TI HO DETTO CHE IL MARE NON SI FERMA,
CHE IN OGNI CASO LUI BATTE?”

 ANNUII CON LA TESTA, NELLA PENOMBRA DELLA STANZA.
“IL MARE MI HA INSEGNATO LA PERSEVERANZA...”

A ll’interno di questo numero di Magazine Informare troverete an-
che una brochure inerente il “nuovo” Sportello di solidarietà della 
FAI, un vero e proprio punto di riferimento per tutti coloro che 

ancora oggi faticano a denunciare fenomeni di usura e racket. Fare rete è 
la base di questa federazione di associazioni, e con il suo Presidente, Luigi 
Ferrucci, abbiamo deciso di approfondire quelle che sono le potenzialità 
di questo nuovo servizio.
Cos’è lo Sportello di Solidarietà e di cosa si occuperà?
«Lo sportello non è una novità, ma noi abbiamo sempre svolto questo 
tipo di attività, da oltre 30 anni. L’unica differenza è che ora usufruiremo 
di alcuni fondi PON. Il primo sportello fu introdotto nel 1996 a Roma, 
ma ora con queste nuove risorse possiamo avvalerci di nuove figure 
professionali, 2 commercialisti, 2 psicologi e degli avvocati. L’obbiettivo è 
dare assistenza alle vittime (e potenziali) di racket e usura, l’idea è quella 
di non lasciare nessuno da solo, chiunque può rivolgersi a noi tramite i 
recapiti o presso la sede della FAI a Napoli. Troverà sempre dei colleghi, 
perché qui siamo tutti, o quasi, operatori economici che in passato hanno 
vissuto episodi del genere e che possono per tal motivo immedesimarsi 
ed aiutare il soggetto che denuncia. Da quel momento in poi inizia tutto il 
percorso di assistenza, da quella legale a quella psicologica».

Che momento storico stiamo vivendo?
«La pandemia come sappiamo ha creato una crisi economica e sociale 
molto forte. Sono tantissime le persone in difficoltà e potenzialmente 
esposte al rischio di doversi rivolgere agli usurari. Questo progetto non 
prevede la prevenzione dell’usura e quindi abbiamo deciso di attivare, tra-
mite un protocollo ufficiale con l’Ambulatorio Antiusura di Roma, che si 
occupa di fondi di prevenzione dal 1996, una collaborazione che ci per-
metterà di assistere coloro che si trovano in situazioni di indebitamento».
Vi risultano discrepanze nelle varie zone d’Italia?
«Siamo in centinaia a costituire la “Rete FAI” ma restiamo comunque 
un’avanguardia, perché coloro che denunciano risultano sempre molto 
pochi, e ciò ci deve indurre a porre delle domande. Non c’è una dispari-
tà territoriale ma c’è grande carenza di denunce un po’ in tutto il Paese, 
soprattutto se si considerano i territori in cui la presenza mafiosa è nota 
e testimoniata da tempo. Noi siamo e vogliamo essere gli anti-eroi per 
antonomasia, perché erigere a eroe chi denuncia è decisamente sbagliato. 
L’eroe è per sua definizione inarrivabile, mentre noi siamo una rete ben 
più che concreta. L’unico potere che vorrei è quello di riuscire a regalare 
all’imprenditore, vittima di estorsione, quel senso di liberazione e ripresa 
di dignità che si prova denunciando».

«Denunciate e riprendetevi la vostra dignità» 
Usura e racket sono fenomeni che da sempre rappresentano una vera e 
propria piaga della nostra società. Tanti i soggetti che negli anni si sono 
visti privati della propria libertà e dei propri sogni imprenditoriali, un fe

nomeno troppo spesso ignorato, come fosse polvere sotto un tappeto. 
Associazioni, come la FAI Antiracket, nascono con l’obbiettivo di sollevare 
finalmente quel velo di omertà e aiutare tutti i cittadini onesti che hanno 

ALLARME RACKET E USURA
A Napoli attivo lo Sportello di Solidarietà della FAI
di Simone Cerciello
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scelto una strada ben precisa e chiara…
quella della legalità. A tal proposito ab-
biamo intervistato Salvatore Cantone, 
presidente della FAI Antiracket di Pomi-
gliano, nonché ex vittima di racket. 
Qual è la storia di Salvatore Cantone?
«Io sono un imprenditore, faccio impianti 
elettrici industriali dal 1990. 
Avevo una società con mio fratello, 
lavoravamo per il gruppo Fiat, appalti 
pubblici, ma non in Campania. Abbiamo 
avuto una richiesta di estorsione nel 
2006, all’inizio ho pagato una somma 
pari a 1500 euro, dopo poco ho iniziato 
a rifiutarmi e nel giro di qualche giorno 
abbiamo ritrovato il nostro capannone 
vuoto. 
Ho deciso di denunciare e sono stato 
totalmente isolato, anche l’azienda ha 
chiuso perché mio fratello non condivise 
la scelta. Successivamente ho conosciu-
to Don Peppino Gambardella e con lui 
nel 2018 è nata la sede FAI di Pomigliano 
d’Arco.
Come è stata accolta questa iniziativa 
dalla cittadinanza nei primi mesi di attività?
«Inizialmente era un problema di mentalità, 
noi eravamo considerati dei traditori. Nel 2019 
abbiamo fatto una marcia in memoria di Don 

Peppino Diana, eravamo 200 
persone. Negli anni le cose 
sono fortunatamente cambia-
te, abbiamo fatto progetti nelle 
scuole, riformato le coscienze, 
ed oggi puntualmente siamo 
circa 5.000 persone». 
Attualmente quali sono gli 
scenari a Pomigliano?
«Qui non si tratta della stessa 
camorra che ritroviamo a 
Giugliano, Frattaminore 
ecc. Qui c’è la camorra della 
droga, ci sono interessi nella 

politica, nell’imprenditoria, nella pubblica 
amministrazione e purtroppo sono presenti 
anche corruzione e racket delle pompe fune-
bri. Io faccio sempre un appello ai cittadini, ed 

è quello di denunciare, perché oggi chi denun-
cia non è più solo. Oggi chi sceglie di non de-
nunciare è perché ha altri interessi». 
Ci sono state segnalazioni in tempi recenti?
«Grosse denunce non ne abbiamo, l’ultima 
risale al 2019. In quel processo paradossalmente 
l’ex sindaco di Pomigliano non si costituì 
nemmeno parte civile, nonostante le vittime 
fossero due imprenditori della zona. Quando 
un’amministrazione non si costituisce parte 
civile in un processo di camorra, e si parla di due 
commercianti riconosciuti, per me rappresenta 
un fatto gravissimo. La FAI si costituisce par-
te civile ogni qualvolta si presentano processi 

eclatanti o vengono coinvolti soggetti 
che noi assistiamo. Fortunatamente con 
l’attuale amministrazione abbiamo un 
protocollo d’intesa (era in vigore an-
che con la precedente), vari progetti, e 
inoltre, in caso di processi di camorra, il 
comune è affiancato dai legali della FAI. 
Abbiamo infine promesso di promuovere 
il consumo critico in città».
Il Covid ha in qualche modo cambiato gli 
scenari?
«L’estorsione è presente nell’edilizia, ma 
si sono rafforzati molto i fenomeni di 
usura e indebitamento, gestiti in par-
te dalla camorra e in parte dai colletti 
bianchi. Vorrei ricordare che oggi però 
esistono fondi dello Stato per non far an-
dare le persone sotto usura, quindi de-
nunciassero senza esitazione». 
Esistono ancora dei clan?
«I clan non sono più quelli di una volta, 
ma chi nasce camorrista muore camor-
rista. Anche se non si ammazzano più le 
persone, certi soggetti incutono ugual-
mente timore, anche a distanza di anni o 
generazioni».
Cosa scatta nella mente di una vittima 
di racket o usura?
Inutile negare la paura, io personalmen-
te ho denunciato perché non volevo co-
mandassero a casa mia e diventare loro 
schiavo poi. Chi è vittima di usura fa fa-
tica a denunciare perché vede nell’altro 
soggetto (colui che gli presta i soldi) un 
amico, senza capire però che allo stesso 
tempo lo sta ammazzando. L’unico modo 
per uscirne è la denuncia. Denunciate e 

riprendetevi la vostra libertà, la vostra dignità 
di persona, il diritto di vivere da onesto cittadi-
no. Noi siamo a vostra disposizione sempre, ma 
dovete denunciare». 

Salvatore Cantone
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Ponticelli è una
bomba sociale

L’analisi della giornalista anticamorra Luciana Esposito
di Ciro Giso

D onna tenace e coraggiosa, Luciana Esposito è una vera “giornali-
sta contro”. È stata capace, nel corso della sua carriera, di raccon-
tare i propri territori senza abbandonarsi alla passività dei nostri 

tempi. 
Il suo lavoro da cronista – oltre ad essere un dovere morale – si è trasfor-
mato in impegno civile. Ad Informare ha raccontato la sua storia e quella 
dei quartieri alla periferia Est di Napoli.
Qual è stata la scintilla che ti ha portato a scrivere?
«Paolino Avella, un mio amico, giovane vittima della criminalità morto nel 
2003 a San Sebastiano a Vesuvio. Ci siamo salutati quando lui era in mo-
torino, 150 metri dopo lo abbiamo trovato a terra. Abbiamo capito tutti, 
davanti a quella vista, che probabilmente non l’avremmo visto mai più in 
piedi. Erano i suoi ultimi momenti di vita, non l’abbiamo lasciato finché 

non è arrivata l’ambulanza. Era morto in seguito a un tentativo di rapina, 
si cercava un motorino come il suo. La persona che l’ha ucciso non è mai 
stata condannata per omicidio, ma per rapina appunto. 10 anni, e tra poco 
tempo sarà anche fuori. Dopo la sua morte molti vollero scrivere qualcosa 
per Paolino, io non ci riuscii. Ma gli feci una promessa: “farò in modo che 
nessuno ti dimentichi”.
Quello che di Paolino mi è rimasto più impresso è che io e lui spesso ma-
rinavamo le lezioni. Quella mattina in cui morì era uno dei giorni in cui ci 
saremmo visti tranquillamente in villa per studiare, anche con altri amici. 
Magari quella mattina se fossimo andati in villa le cose sarebbero andate 
in maniera diversa. È un rammarico, non si può morire a 17 anni in que-
sto modo. C’è chi vorrebbe nascondere la storia di questa giovane vitti-
ma: dove vivo, a San Sebastiano, c’è chi vuole vivere nella propria realtà 
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“bomboniera” e nascondere queste “brutture”. Per lui abbiamo fatto tante 
manifestazioni, anche a Napoli. Quest’anno vorremmo portare proprio a 
San Sebastiano la marcia del 21 Marzo, giornata nazionale in ricordo delle 
vittime di mafia».
Poi nel 2014 è nato “Napolitan”, il giornale che dirigi, con un ruolo deci-
sivo nella controinformazione nei tuoi quartieri...
«Oggi il giornalismo è frenetico. Io volevo fare tutt’altro. Creare un’alter-
nativa per chi volesse fare un giornalismo concreto. Un posto dove rac-
cogliere le voci di ragazzi e ragazze e mettere insieme ciò che di nuovo 
usciva dal territorio. Un mese dopo la fondazione di Napolitan, l’assassino 
di Paolino fu arrestato. Era latitante, e lo trovarono a Barra. È stato il mio 
primo vero articolo di cronaca. Ho cominciato a lavorare a Napoli Est per 
capire perché venissero a dar fastidio a noi da altri quartieri. Volevo co-
noscere la “colpa” di Paolino agli occhi di questa gente.
Napolitan dalle fasi iniziali è sempre stato improntato su due aspetti fon-
damentali: focus su criminalità organizzata e il racconto del degrado della 
nostra periferia. Proprio in virtù di questo principio, nel 2015, mi sono 
trovata a documentare l’inizio di questo ambizioso progetto finanziato dal 
comune di Napoli che ha portato alla realizzazione di 8 opere di street art 
in quello che oggi è diventato il “parco dei murales” di Ponticelli. 
Trovavo paradossale che il comune elargisse una somma di denaro impor-
tante per abbellire le facciate del Rione al cui interno dilagava il degrado. 
Per fare un esempio, erano 20 anni che non si faceva uno spurgo delle fo-
gne; ma i problemi a Ponticelli sono tanti, dalla disoccupazione agli spazi 
ricreativi mancanti. 
Il quartiere è una bomba sociale. Questo mio lavoro di denuncia ha por-
tato il comune a interessarsi - anche sotto altri aspetti - del nostro Rione. 
In questo caso, ad ogni opera di street art abbiamo fatto corrispondere un 

progetto di riqualifica per il quartiere».
Il tuo lavoro da allora è stato instancabile, attirando anche l’attenzione 
della criminalità organizzata...
«Nel primo periodo del giornale anche dal versante camorristico si confi-
gurano delle situazioni delicate. Nella fattispecie viene uccisa Annunziata 
D’amico, prima donna boss – del rione Conocal - nella storia della Ca-
morra napoletana, fatto di cui abbiamo trattato. Il destino ha voluto che 
Annunziata D’amico fosse la cognata della donna che in qualche modo 
veniva riconosciuta come la moglie del “Capo” del parco dove erano in 
progetto i murales. Questo ha creato diverse ostilità tra le parti, poi sfo-
ciate in un’aggressione. Ero a Ponticelli per documentare l’inizio della 
quarta opera nel parco dei murales quando sia questa donna che il marito 
mi hanno malmenato, l’aggressione è perfino sfociata in un tentativo di 
sequestro. Ero talmente impreparata a quell’evento che quella mattina ero 
scesa a piedi. Mi sono trovata in una situazione del tutto inaspettata, e da 
quel giorno di fatto la mia vita è cambiata. Anni di privazioni, minacce, 
dinamiche concitate. La forza per andare avanti me l’hanno data i valori in 
cui credo, e soprattutto ho cercato di fare in modo che non si spegnesse 
mai la mia voglia di cercare la verità. Negli anni il mio giornale è diventato 
punto di attenzioni a tratti morbosa, sia per i cittadini che per i camorri-
sti. Ho saputo che ci sono perfino persone pagate per monitorare il mio 
sito e le mie pubblicazioni».
Nella retorica che ci sommerge ogni giorno il criminale è visto come 
una lontana creatura mitologica, un mostro a quattro teste. In realtà 
sono vicini, sono nei nostri quartieri, tu hai conosciuto bene il loro 
male. Quindi, chi è il camorrista?
«Il camorrista è una persona fortemente insicura. Una persona che si ve-
ste di un’autorità, un’armatura necessaria per portare avanti un ruolo. 
Sono dei personaggi, ma non delle persone. È un’insicurezza che vedo 
soprattutto negli eredi: ragazzi segnati, magari figli di boss, che automa-
ticamente sono avviati in quella direzione e non hanno alternative. Sono 
quelli che mi hanno fatto più tenerezza in assoluto. Una volta ebbi una di-
scussione con un ragazzo che di fatto è stato un boss e ha comandato per 
circa un anno a Ponticelli. Fui molto impulsiva mentre parlavamo, vinsi la 
discussione senza rendermi conto dell’effettiva pericolosità. Dopo aver 
litigato girò le spalle e andò via. Mi aspettavo che mi bucasse almeno le 
ruote dell’auto, ma in realtà non accadde niente. Perse di credibilità. Che 
tipo di autorità si può più riconoscere a queste persone?».
Che futuro immagini per Ponticelli e i suoi giovani? Dal fango può na-
scere un fiore?
«Spero che possa essere così. Se non ci credessi, mi sarei già fermata. 
La speranza è sempre quella che per le generazioni future ci sia un mi-
glioramento. Questo non dipende né dalla giornalista che ne scrive né 
dal camorrista che fa il camorrista. Dipende, invece, dalle istituzioni. Ho 
intervistato tantissimi ragazzi dei rioni di Ponticelli e una storia mi ha col-
pito in particolare. Una ragazza che ha perso 4 posti di lavoro in due anni 
perché nonostante si svegliasse alle 6 di mattina non passava il pullman 
che la portasse a Napoli. Se non si crea una reale alternativa sociale non 
riusciremo a debellare il male. Un blitz potrà sradicare il clan di turno, 
ma dopo ci sarà sempre qualcuno pronto ad occupare quei posti vuoti. 
Se dai un’alternativa economica valida a chi fino a ieri spacciava o rubava 
per necessità, quindi un modo per campare dignitosamente senza spor-
carsi le mani, già hai cambiato il modello culturale oltre che economico. 
Fin quando la Camorra sarà l’unica alternativa per certe persone sarà 
difficile cambiare».
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22 gennaio 2022. Una chiamata nel 
cuore della notte avvisa il co-
mando dei carabinieri di com-

petenza di aver udito diversi spari in via 
Filippo Turati. Sul posto, le autorità compe-
tenti hanno ritrovato un’auto crivellata di colpi. 
5 febbraio. Un’esplosione ha rombato in piena 
notte ancora in via Filippo Turati. L’esplosio-
ne, da quanto è stato ricostruito, pare sia stata 
causata da un ordigno artigianale fatto esplo-
dere davanti all’ingresso della saracinesca della 
sala giochi Royal Chic Vlt. Danneggiati l’ingres-
so e una vetrina accanto.
6 febbraio, ore 2:20. I carabinieri di Frattamag-
giore si sono fiondati in via Sant’Angelo, a Frat-
taminore, allarmati a causa di un’altra esplo-
sione. Questa volta ad impaurire è il colpo di 
una carta bomba la cui forza d’impatto ha dan-
neggiato il cancello di uno stabile al civico 16. 
Ormai sembra chiaro che le aggressioni delle 
ultime settimane sono collegate tra loro.
7 febbraio. Frattaminore: è il terzo ordigno in 
tre giorni. Dichiarato “allarme rosso camorra”. 
Poco dopo l’1.30 della notte è stato fatto esplo-
dere un altro ordigno. È guerra fra i clan.
9 febbraio. Non si ferma l’escalation di terro-
re e violenza: esplode a Frattaminore la quar-
ta bomba nel giro di pochissimi giorni. Questa 
volta l’ordigno è esploso intorno all’1:00 in piaz-
za Atella, all’esterno di un circolo privato: fortu-
natamente, l’esplosione ha causato pochi dan-
ni, annerendo leggermente il muro esterno del 
circolo. Frattaminore sembra esser diventato il 
campo aperto di battaglia della guerra che vede 
opposto il clan di Giuseppe Manfregolo a quello 
di Pasquale Cristiano. La recente scarcerazione 
del boss Manfregolo ha aperto una violenta lot-
ta per il predominio del territorio. 

Quattro bombe esplose in quattro giorni: que-
sto il resoconto di una nuova guerra fra boss 
di camorra che sembra essere solo alle sue 
fasi iniziali. A combattersi sono le famiglie di 
Giuseppe Manfregolo da una parte e quel-
la di Pasquale Cristiano dall’altra. Entrambi 
provenienti dal clan 167 di Arzano. Un tempo 
Manfregolo e Cristiano erano alleati; oggi sono 
nemici giurati e hanno deciso di affrontarsi 
per il predominio sul territorio, fino alla mor-
te di una delle parti. Frattaminore è diventato 
il campo di battaglia da quando i Cristiano si 
sono affrancati dal gruppo del 167, costituen-
dosi come famiglia di potere autonoma che 
vuole il potere per sé. La recente scarcerazione 
di Giuseppe Manfregolo ha portato i due boss 
a interfacciarsi e a prender le armi per iniziare 
una guerra di potere. Fuoco, spari, esplosioni, 
violenza: sono le tracce di una guerra che è solo 
all’origine e vedrà trionfare il nuovo boss di Na-
poli nord. A pagare le maggiori conseguenze di 
questi attacchi sono però gli innocenti civili, 
gente onesta. Ma che terra è quella in cui mor-
te, terrore e soprusi la fanno da padroni? 
Il Comitato di Liberazione dalla Camorra 
dell’Area Nord di Napoli, costituitosi nel 2021 
a Caivano ha deciso di intervenire per far sen-
tire la sua voce e per manifestare ed esprimere 
sostegno e vicinanza ai cittadini di Fratta. Nel 
sit-in organizzato l’11 febbraio 2022 il primo ad 
intervenire e a prendere la parola è stato il se-
natore Sandro Ruotolo: «Nel cuore della città 
metropolitana di Napoli c’è un’emergenza cri-
minale. In pochi giorni ci sono state diverse 
bombe, attentati e agguati. È il momento di far 
sentire alla comunità di Frattaminore che non è 
sola. C’è bisogno di vedere più divise in strada, 
c’è bisogno di trasformare la Tenenza dei cara-

binieri in Compagnia, c’è bisogno delle teleca-
mere per la videosorveglianza, c’è bisogno del 
censimento di chi occupa abusivamente le case 
di edilizia residenziale e di cacciare i crimina-
li che trasformano quei fabbricati in “piazze 
si spaccio”. Facciamo un appello alle autorità: 
Ascoltate il territorio».
Anche don Maurizio Patriciello parroco nel 
quartiere “Parco Verde” di Caivano, nato e cre-
sciuto a Frattaminore, è intervenuto al sit-it: 
«Io ho sempre un gran terrore che un nostro 
bambino possa finire vittima in queste lotte fra 
camorristi. Qualche mese fa ho incontrato la 
piccola Noemi, la bimba ferita a Napoli in un 
agguato di camorra il 3 maggio del 2019. Noemi 
non è morta ma si mantiene in piedi a malapena 
ed è obbligata a portare un busto terribile che 
non può assolutamente togliere e l’accompa-
gnerà per il resto della vita. La consapevolezza 
che mi spaventa di più è che le dinamiche ca-
morristiche nei nostri territori sono diventate 
così scontate e banali da risultare noiose. 
Chi legge di noi non è più scosso. La dinamica 
è sempre uguale: il vecchio capo è stato ucciso 
o è in prigione; il nuovo capo scalcia per pren-
dere il potere e in mezzo c’è tanta gente inno-
cente che paga con la vita. È una storia sempre 
uguale che diventa banale che finisce per non 
interessare più nessuno. Noi abbiamo avuto 4 
bombe a Frattaminore e nessun tg nazionale ne 
ha parlato. Qui si vive nella paura. Abbiamo bi-
sogno che lo Stato intervenga. Io so che la poli-
tica di sua natura è lenta ma la risposta qui non 
può essere lenta, perché la camorra non agisce 
con lentezza. La camorra stanotte può venire a 
piazzare una bomba sotto casa può far morire 
chiunque in un attimo. A problemi immediati 
bisogna dare risposte immediate».

Frattaminore:
è guerra fra boss 
Quattro bombe in quattro giorni: dov’è finito lo Stato?
di Nicola Iannotta
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I l 24 gennaio scorso, qualche giorno dopo la 
pubblicazione del rapporto che tira in ballo 
il pontefice emerito Benedetto XVI quando 

era arcivescovo di Monaco di Baviera e Frisinga, 
accusandolo di mancati provvedimenti nei con-
fronti di sacerdoti accusati di pedofilia, un’altra 
tegola cade sulla testa della chiesa tedesca: il 
coming out di 125 tra sacerdoti, religiosi, suo-
re, seminaristi, docenti di religione, operatori 
pastorali e dipendenti della Chiesa Cattoli-
ca di Germania che hanno dichiarato la loro 
omosessualità. Lo hanno fatto attraverso un 
documentario dal titolo “Wie Gott uns schuf” 
(Come Dio ci ha creati) trasmesso dalla televi-
sione pubblica ARD e realizzato dal giornalista 
Hajo Seppelt che ha scoperchiato un sistema 
fatto di abusi di potere, intimidazioni, ferite, 
denunce. I firmatari, lesbiche, gay, bisex, trans, 
non binari, hanno pubblicato un “manifesto” sul 
sito web dell’iniziativa (www.outinchirch.de). 
La maggior parte di loro ha avuto molte espe-
rienze di discriminazione ed esclusione, anche 
nella Chiesa, e si schiera contro l’insegnamen-
to tradizionale religioso sull’omosessualità. A 
chi è omosessuale oggi è precluso l’ingresso 
in seminario perché considerato inabile ad in-
staurare relazioni interpersonali corrette. La 
Chiesa considera gli omosessuali portatori di 

una inclinazione disordinata, incapaci di re-
alizzare il progetto di Dio. La loro unione non 
può essere benedetta perché la Chiesa «non 
può benedire il peccato» (Congregazione della 
Dottrina della fede). I firmatari affermano che, 
«alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, 
non sono più accettabili queste affermazioni 
poiché diffamano l’amore e gettano fango sul-
la dignità di ciascuno». Il Manuale Diagnostico 
dei disturbi mentali infatti, già nel 1990, elimina 
l’omosessualità dalla lista delle malattie dichia-
randola «variante naturale del comportamento 
umano». Essi accusano i vescovi esortandoli a 
divenire «responsabili della creazione di una 
cultura della diversità in modo che le persone 
LGBTIQ+ possano vivere la loro professione 
e vocazione nella Chiesa apertamente e sen-
za paura». E si rivolgono con coraggio a que-
gli stessi pastori che hanno nelle mani il loro 
futuro lavorativo: secondo il diritto del lavoro 
tedesco, ai dipendenti delle istituzioni catto-
liche si applicano condizioni speciali secondo 
le quali chi firma un contratto con un ente ec-
clesiastico deve impegnarsi a vivere secondo 
i princìpi della fede e della morale cattolica, 
compreso quello che riconosce esclusivamente 
i cosiddetti “legami secondo natura”, cioè tra 
un uomo e una donna. Ma cosa chiedono i fir-

matari alla Chiesa? Lavorare nella Chiesa, aper-
tamente e senza paura, senza vedersi precluso 
l’accesso a determinate posizioni, un cambia-
mento sostanziale del diritto del lavoro che non 
metta a repentaglio la stabilità lavorativa dei 
non eterosessuali, la revisione delle posizioni 
del Magistero alla luce delle nuove conoscenze 
scientifiche, l’accesso per gli omosessuali alla 
benedizione delle loro unioni affettive e la pos-
sibilità di accedere ai sacramenti, senza discri-
minazioni. Abbiamo rivolto alcune domande a 
Francesco Lepore, giornalista, già latinista pa-
pale presso la segreteria di Stato, ufficiale della 
biblioteca apostolica vaticana che, dopo il suo 
coming out, ha lasciato il sacerdozio. 
Gesù nel Vangelo non ha mai parlato dei gay. 
La Chiesa dove fonda il suo insegnamento mo-
rale sull'omosessualità? 
«I Vangeli non riportano le parole di Gesù 
sull’omosessualità, ma nella Lettera di Paolo ai 
Romani, nell’Apocalisse, nella Lettera di Giuda 
e nei testi dell’Antico Testamento, considerati 
dal punto di vista letterale, c’è una condanna 
univoca del peccato di sodomia. L’insegnamen-
to della Chiesa si fonda non solo sulle Scritture 
ma anche sulla Tradizione, i concili e i pronun-
ciamenti del Magistero, nei quali c’è una con-
danna unanime al riguardo». 

«ho lasciato il sacerdozio 
perché omosessuale»
Francesco Lepore: dalla Segreteria del Vaticano, all'attivismo LGBTQ+
di Giovanni Cosenza
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Qual è la ragione per cui la Chiesa ha difficoltà 
ad aggiornarsi sulla questione omosessuale? 
«La Chiesa fa appello al “depositum fidei”, sen-
za nessuna volontà né intelligenza di conside-
rare le dichiarazioni scritturali e dei testimoni 
nell’ottica del tempo nel quale sono state scrit-
te. La Chiesa del tempo non aveva gli strumenti 
per potersi pronunciare su una questione che, 
oltre alla sfera etica, coinvolge anche la sfera 
scientifica». 
Pensi che si possa arrivare in un futuro, pros-
simo o lontano, ad un'accettazione da parte 
della Chiesa delle unioni omosessuali? 
«Un’ammissione delle unioni omosessuali potrà 
avvenire quando si metterà da parte una lettura 
letterale della Bibbia e dei testi della Tradizio-
ne, ma soprattutto quando la Chiesa deciderà di 
approfondire meglio e di avere un diverso ap-
proccio al tema della sessualità. Non insistendo 
solamente sul suo fine unitivo e procreativo, 
ma sviluppando il concetto di reciprocità insi-
to nella sessualità, insieme alla sua dimensione 
ludica, arrivando ad una visione molto positiva 
sulla quale essa è oggi fortemente deficitaria». 
Sul volo di ritorno da Rio de Janeiro, nel 2013, 
alla richiesta di un giornalista sulla presunta 
lobby gay in Vaticano, papa Francesco rispon-
de «Se una persona è gay e cerca il Signore e 
ha buona volontà, chi sono io per giudicarla?». 

Credi che il Pontefice sia realmente convinto 
di quello che dice o usi il politicamente cor-
retto per non urtare sensibilità ormai acqui-
site dalla società civile? O che ci siano frange 
all’interno della Chiesa che ne ostacolano l’a-
zione? 
«La frase di Francesco va letta nel suo comples-
so, non solo in riferimento al soggetto omoses-
suale che si sforza di fare la volontà di Dio. Il 
papa, nell’ambito della stessa risposta, tenne a 
ribadire che lui si atteneva all’insegnamento del 
Catechismo, che ai numeri 2357 e 2359, parla 
di omosessualità come “condizione disordina-
ta” dalla quale non possono che discendere atti 
oggettivamente disordinati. 
Se ancora non c’è un cambiamento magisteria-
le, sul quale il papa ha detto di non voler inter-
venire, c’è un mutamento di toni pastorali che 
hanno ricadute fortemente positive. Bisogna 
anche ricordare che tante volte il Papa ha detto 
ad omosessuali o trans “Dio ti ama così come 
sei”, o la sua accoglienza delle persone lgbt. 
Una volta ha parlato, rifacendosi alla sua posi-
zione quando era arcivescovo di Buenos Aires, 
della necessità di tutelare con una “ley de con-
vivencia civil” le unioni fra persone dello stesso 
sesso. Ma credo fosse nell’ottica di prevenire il 
matrimonio egualitario. Bergoglio è animato 
da buona volontà ma è chiaro che la sua posi-

zione, la sua apertura è fortemente osteggiata 
dalle cosiddette “correnti conservatrici”. Credo 
anche che il Papa paghi lo scotto di una prepa-
razione culturale e teologica abbastanza defi-
citaria, ma che sia comunque spinto da buona 
volontà». 
Credi che sia possibile in Italia, come in Ger-
mania, una presa di posizione così netta da 
parte di membri della Chiesa sulle unioni 
omosessuali? 
«A differenza di quanto è successo in Germania 
con i posizionamenti del sinodo biennale, credo 
che i vescovi ed il mondo cattolico italiano, fat-
ta eccezione per frange minoritarie, non saran-
no capaci di una presa di posizione così netta». 
La società civile è sempre più secolarizzata, 
distante dalla Chiesa più che da Dio. Essa con-
testa all’istituzione una visione della sessuali-
tà ormai lontana dal sentire comune, caricata 
di una moralizzazione eccessiva. Un cambio di 
passo porterebbe nuovo consenso alla Chiesa? 
«La Chiesa, come comunità dei battezzati gui-
data dallo Spirito riformatore, non deve avere 
come suo parametro il recupero del consenso 
sociale. Abbandonare una eccessiva moralizza-
zione dovrebbe rispondere alla volontà di ade-
sione al messaggio di Cristo che è liberatorio 
e non ha nulla a che vedere con la moralizza-
zione esagerata contro la quale Gesù si è sca-
gliato perché ritenuto atteggiamento ipocrita. 
La Chiesa, se si vuole ragionare in termini di 
credibilità, al di là di un diverso approccio alla 
sessualità e alla dimensione primaria della re-
ciprocità, dovrebbe mostrarsi come una comu-
nità di accoglienza, non discriminante, povera 
sull’esempio di Cristo povero, donata agli altri, 
una comunità che non erige muri ma è essa 
stessa ponte di dialogo e di accoglienza». 
Tanta parte del clero, è un dato condiviso da 
più parti, vive la sua condizione omosessua-
le, spesso "more uxorio", tenuta rigorosamen-
te nascosta. Una Chiesa aperta alle unioni 
omosessuali e al celibato non obbligatorio ti 
vedrebbe ad un ritorno al ministero sacerdo-
tale? 
«Poiché non credo che la Chiesa né nell’imme-
diato né in un futuro prossimo potrà aprirsi in 
tema di celibato, rendendolo volontario, e an-
cor più in termini di unioni tra persone dello 
stesso sesso, è un problema che non mi pongo. 
In ogni caso, qualora dovesse esserci al riguar-
do una rivoluzione copernicana, perché tale 
sarebbe, non credo ritornerei al ministero dal 
momento che non ho un vissuto di fede in sen-
so stretto». 

Francesco Lepore
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I n molti settori lavorare in nero è una prassi consolidata.
È purtroppo un modus operandi tipico del nostro Paese e della nostra 
regione, la Campania, in particolare.

Sono le realtà territoriali locali che soffrono maggiormente di questa vera 
e propria emergenza sociale.
Secondo un estratto di un articolo de “Il Sole24ore”, i dati sul lavoro som-
merso sono davvero scoraggianti:
«Tre le regioni più in difficoltà: Calabria, Campania e Sicilia. L'incidenza 
è molto alta nel Mezzogiorno (19% del valore aggiunto), sopra alla me-
dia nel Centro (14,2%) e inferiore nel Nord-est (11,9%) e nel Nord-ovest 
(11,4%). La Calabria è la regione in cui il peso dell'economia sommersa e 
illegale è massimo, con il 20,9% del valore aggiunto complessivo, seguita 
da Campania (20%) e Sicilia 19,2%».
Anche la piccola realtà territoriale di Castel Volturno vive questo dramma 
da cui non si riesce ad uscire. Per contrastare attivamente questo feno-
meno così diffuso, da un lato è necessario che lo Stato intervenga offren-
do maggiori tutele lavorative e contrastando gli imprenditori che sfrutta-
no il lavoro irregolare, dall’altro bisogna che i lavoratori irregolari facciano 
emergere queste inaccettabili condizioni di sfruttamento, inaccettabili 
per un paese che vede nel lavoro il fondamento della propria Costituzione 
e la ragione della sua democrazia. L’esperienza di una giovane ragazza 
di Castel Volturno che lavora per un noto imprenditore del territorio, è 
emblematica di questa situazione. Dal suo racconto emergono dettagli 
importanti, aspettative deluse, sogni e speranze umiliati di una giovinezza 
che stenta a trovare la strada del proprio futuro.
A parlare è M.U., 24 anni.
Da quanto tempo lavori per questa nota realtà imprenditoriale di Castel 
Volturno? Qual è la tua esperienza di lavoro in nero?
«Lavoro per un imprenditore molto conosciuto qui a Castel Volturno 
dall’estate del 2020. Dopo il diploma ho iniziato a lavorare con grande 
entusiasmo come segretaria presso il suo studio. Per noi giovani, anche 
uno stipendio minimo può significare davvero tanto.
All’inizio ti basta poco, ti accontenti di ciò che ti occorre per poter uscire, 
per essere autonomi il più possibile, non dar conto e non dover pesare 
in famiglia per le proprie necessità. Poi cresci, passa qualche anno e le 
esigenze cambiano.
Dopo un anno di lavoro, inizia a pesarti moltissimo il fatto di essere stata 
assunta senza alcun contratto regolare per un lavoro full time (dal lu-
nedì al sabato per otto/nove ore) che non offre alcun tipo di tutela. È un 
lavoro a tempo “indeterminato”, ma con un contratto volatile e volubile.
Cominci a pentirti di aver accettato determinate condizioni, di aver but-

tato via tempo prezioso senza aver un solo contributo utile per la pensio-
ne, un miraggio scandaloso per noi giovani.
Allora ti fai coraggio, chiedi al tuo datore di lavoro di essere assunta rego-
larmente, ma lui non vuole nemmeno sentirne parlare.
Cosa fai in quel momento?
«Provi a spiegargli le tue esigenze, cioè la necessità di dover ottenere un 
finanziamento per accedere ad un prestito per l’acquisto di un’auto, cosa 
indispensabile sul nostro territorio. Le tue parole cadono nel vuoto, non 
ottieni nulla di quanto sperato, la conversazione viene fermata, ignorata, 
senza alcuna possibilità di dialogo futuro come se quella richiesta 
Ma ciò che chiedo è conforme alla legge. 
Continuare a lavorare in quell’ambiente dove guadagno soldi in nero, dove 
mi viene negato il futuro che poteva iniziare con l’acquisto di un’auto, non 
ha deluso solo le mie aspettative, ma mi ha fatto sentire un fantasma.
L’impossibilità di trovare un altro lavoro nell’immediato, mi ha costretto 
a restare lì ancora per un po’ di tempo, poi però ho deciso di andar via e 
ho iniziato a denunciare quanto mi è successo, a parlarne il più possibile 
perché tutti si possano rendere conto delle distorsioni ricattatorie che 
emergono. Come si può pensare di far rinascere una terra così martoriata 
come quella di Castel Volturno se non si decide di investire sui giovani? 
E come è possibile schiacciare in questo modo la vera risorsa, la forza 
motrice dell’apparato lavorativo? Se ai giovani togli la speranza di lavorare 
con tutte le garanzie e le tutele previste dalla legge, non vedo alcuna luce 
nel futuro di Castel Volturno e di questa nazione».
Quale messaggio vuoi trasmettere a chi sta leggendo questa intervista?
«La mia esperienza non è diversa da tante altre, anzi, fa parte di un mec-
canismo di ordinaria illegalità, nulla di straordinario. Non oso immaginare 
quante altre persone si trovino in condizioni decisamente peggiori, con 
orari di lavoro massacranti, condizioni di sicurezza insufficienti e inesi-
stenti, turni di lavoro estenuanti. Sono convinta che se tutti raccontasse-
ro la propria esperienza, senza timore di conseguenze e senza accettare 
compromessi ignobili, qualche piccolo cambiamento potremmo inizia-
re a vederlo. Se fossimo tutelati come chi si ribella al racket, potremmo 
fare nomi e cognomi sapendo che continueremo ancora a lavorare qui 
nel nostro paese. Bisogna fare fronte comune, denunciare questa omertà, 
parlare e combattere i meccanismi perversi che si insinuano sempre più 
subdolamente nella nostra realtà. La verità viene sempre a galla, chi dovrà 
pagare, pagherà senza alcun tipo di sconto, ma chi di noi avrà veramente 
giustizia? Chi specula sugli altri per alimentare il proprio conto in banca, 
ricchezza inutile perché nascosta, sa bene che alimenta un circolo vizioso 
di illegalità da cui, prima o poi, uscirà sconfitto. O forse no?».

al lavoro 
nero
di Patience Montefusco
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F orse è ancora lontano il 
tempo in cui ogni attivi-
tà umana sarà soppiantata 

dall’intelligenza artificiale (I.A.). 
Forse, con un pizzico di fortuna, 
quel momento non arriverà mai. 
Quel che certo è che un numero 
crescente di operazioni, oggigior-
no, sono devolute a processi deci-
sionali algoritmici. 
Il che sembrerebbe un bene, at-
tesi i vantaggi dell’automazione: 
fra tanti, la rapidità e l’efficienza. 
Tuttavia, da più parti si sottolinea 
come i sistemi di I.A. possano, tal-
volta, rivelarsi non del tutto neu-
trali. Possano, cioè, presentare dei 
bias, ossia pregiudizi che si tradu-
cono in risultati discriminatori. 
L’I.A., dunque, lungi dall’essere ar-
chetipo di imparzialità si farebbe 
viatico di discriminazioni, anche 
di genere. La conferma viene dalle 
istituzioni europee. Nella Strate-
gia per la parità di genere 2020-
2025, la Commissione europea ha, 
infatti, osservato come l’impiego 
degli algoritmi di apprendimento 
automatico rischi di aggravare le 

disparità di genere: un pericolo 
tanto più concreto, se si conside-
ra che talvolta i pregiudizi da cui 
sono affetti siano ignoti agli stessi 
programmatori.
Qual è, allora, la causa dei bias di 
genere? Va chiarito che i bias di 
genere sono spesso “by design”; 
tuttavia, gli algoritmi possono 
avere effetti discriminatori, pur 
essendo by design neutri. 
Uno dei fattori che inficiano le 
prestazioni dell’I.A. è l’utilizzo di 
un set di dati distorti per l’alle-
namento dei modelli. Chiariamo il 
tutto con un esempio. 
Pensiamo agli algoritmi di assun-
zione del personale: uno fra tutti, 
quello del colosso dell’e-com-
merce, Amazon. L’algoritmo, in 
uso dal 2014 al 2017, penalizzava 
i Curriculum vitae contenenti la 
parola “donne” o riportanti nomi 
di college statunitensi esclusiva-
mente femminili. Ciò perché l’al-
goritmo valutava e classificava le 
qualifiche dei candidati in base ai 
dati estratti dalle informazioni sui 
candidati assunte nelle ricerche 

precedenti: in netta prevalenza 
uomini. La sottorappresentazio-
ne del genere femminile nei dati 
utilizzati per l’apprendimento au-
tomatico si traduce in disparità di 
trattamento anche in sede di pre-
disposizione algoritmica dei turni 
di lavoro. L’European Institute for 
Gender Equality non lascia esenti 
da critiche nemmeno gli algoritmi 
valutativi della performance del 
dipendente: strumenti di vera e 
propria “sorveglianza” dell’opera-
tività del lavoratore, spinto a rit-
mi sempre più incalzanti in nome 
dell’efficienza; applicativi che ri-
schiano, peraltro, di svantaggiare 
i fisici meno robusti.
Se questa è, a grandi linee, la pro-
blematica, una possibile strategia 
risolutiva viene, ancora una volta, 
dall’Europa. 
Il Parlamento europeo, in una ri-
soluzione volta a promuovere la 
parità di genere in campo STEM 
(science, technology, engineering 
and mathematics), ha espresso 
preoccupazione per la carenza 
di figure femminili impiegate nel 

settore delle tecnologie innova-
tive, come l’IA, proprio perché la 
stessa contribuirebbe allo svi-
luppo di algoritmi viziati da pre-
giudizi di genere. Se ciò è vero, 
la penna del legislatore europeo 
sembrerebbe suggerire, quale ar-
gine alla discriminazione algorit-
mica, il consolidamento e l’espan-
sione della compagine femminile 
in ambito I.A.
Se - come appare - l’algoritmo 
non fa che riprodurre i pregiudi-
zi propri del team che ne cura lo 
sviluppo, è lampante l’urgenza di 
includere la diversità - nelle sue 
sfaccettature, dunque, non sol-
tanto di genere - tra gli addetti ai 
lavori. 
Alla diversità dovrebbero, inol-
tre, essere improntati i set di dati 
utilizzati per l’apprendimento, 
di modo da arginare il rischio di 
sottorappresentazioni di genere 
o razziali. Insomma, la strategia 
vincente sembrerebbe dismet-
tere gli stereotipi umani, prima 
che diventino pregiudizi della  
macchina.

Intelligenza 
Artificiale e
discriminazioni di genere
Perché l’algoritmo discrimina le donne 
di Edna Borrata e Ilaria Ainora
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U n comune che spende oltre 10 milioni di euro all’anno per il ser-
vizio di raccolta rifiuti, non può peccare di poca o nulla traspa-
renza. Purtroppo, è questo il caso del comune di Castel Volturno, 

territorio estremamente sensibile all’emer-
genza rifiuti, ma che è costretto ancora a 
subire silenzi e fallimenti. Proprio sulla tra-
sparenza notiamo che, all’interno del sito 
ufficiale del comune, i dati sulla raccolta 
differenziata sono fermi a Settembre 2021, 
mese in cui subentrava la nuova ditta re-
sponsabile della raccolta rifiuti (Isola Verde 
Ecologia srl) e vincitrice di un appalto della 
durata di 10 mesi. 
Al momento, quindi, ai cittadini castellani è 
stato negato il diritto di conoscere la rea-
le percentuale di raccolta differenziata sul 
loro territorio; un dato molto importante 
dato che all’interno della gara ponte vi era 
l’obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata a Castel Voltur-
no. Sconcertati da questa mancanza di trasparenza, da dicembre 2021, 
abbiamo prontamente contattato l’Arch. Francesco Pirozzi, dirigente 
dell’Area Ambiente e Territorio, che nonostante la disponibilità personale, 
fa “sottendere” che ha disposizioni politiche di non rilasciare i dati. 
Bisogna chiarire, però, che l’omissione di tali dati non può che essere im-
putabile all’Assessore all’Ambiente e Vicesindaco Pasquale Marrandino, 
responsabile della trasparenza all’interno del suo settore di competen-
za, (…) non è certo facile continuare ad ammettere il totale fallimento di 
una gestione personalistica e fuori da qualsiasi schema istituzionale che 

comporta costi aggiuntivi per i cittadini di oltre 1 milione di euro all’anno. 
Non esistono spiegazioni del perché dopo ben tre anni dall’insediamento 
quest’amministrazione non metta in campo un piano industriale, che in 

realtà ha già commissionato e pagato e che 
giace nei cassetti del solito Marrandino, il 
novello Cosimo dei Medici castellano, an-
che se le sue opere sono pezzotti di mala 
fattura.  
Per far fronte ad una mancanza di informa-
zioni utili sul fronte rifiuti risulta automati-
co chiedersi perché non sono ancora state 
attuante le seguenti norme inserite nel ca-
pitolato d’appalto della nuova ditta.
A) La carta dei servizi, che deve essere 
redatta entro quarantacinque giorni dalla 
data di stipulazione del contratto in colla-
borazione con le associazioni consumeri-
stiche e di categorie presenti sul territorio. 

B) Raccogliere in modo differenziato almeno il 65% dei rifiuti urbani dal 
sesto mese contrattuale (quantità massima di rifiuti urbani indifferenziati 
30%) e sino alla scadenza del contratto. Le predette percentuali sono ri-
ferite alla media annuale.
Ma l’impossibilità di conoscere i numeri è solo il principio di un’ineffi-
cienza politica che si misura attraverso i dati. Il comune di Castel Vol-
turno spende oggi ben 10 milioni di euro l’anno per la raccolta rifiuti, con 
2 milioni di euro di attrezzature concesse dalla Regione Campania e un 
cantiere di 67 operatori ai quali si sommano altri 50 trasferiti al comune 
dalla Regione. Con queste disponibilità, in termini di risorse e personale, 

Castel Volturno:  
la TRASPARENZA è un DIRITTO

di Tommaso Morlando

per una città 
più pulita: 

Differenziamoci 
e differenziamo
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il comune castellano potrebbe essere una piccola 
Svizzera. 
Perché non lo è? È proprio nella risposta a tale 
quesito che emergono i deficit di una politica an-
cora incapace di affrontare il problema in modo 
professionale.
E i 50 operatori della Regione Campania trasferiti 
al comune di Castel Volturno? Possiamo solo dire 
che sono regolarmente pagati, ma di un loro im-
piego effettivo neanche l’ombra. 
In un’intervista rilasciata al nostro giornale in 
data 08/10/2021, il sindaco di Castel Volturno 
Luigi Petrella affermava: «Quando su un cantie-
re con oltre 70 persone non riusciamo a tenere il 
territorio pulito significa che c’è qualcosa che non funziona e se ci sono 
operatori che non fanno il loro dovere, vanno mandati via». 
Un’analisi giusta qualora non ci fossero ben 50 operatori non impiegati 
nella raccolta (ma pagati), oltre 1 milione e mezzo di euro di attrezzature 
in parte abbandonate in un campo e 10 milioni di euro spesi ogni anno per 
la raccolta; queste non sono responsabilità personali di ciascun operatore 
ecologico, ma effetti di una mala-gestione politica del settore utile più 
a gestire voti che dare servizi. L’eterna storia, che in questo territorio, i 
diritti diventano delle concessioni. 
La funzione di controllo e indirizzo resta al comune, così come la gestio-
ne degli operatori ecologici del cantiere è in mano alla ditta; non si può 
continuare ad affibbiare ai lavoratori del cantiere inefficienze politiche 
così plateali. 
Per comprendere le dinamiche reali sulla raccolta abbiamo ascoltato uno 
dei rappresentanti dell’azienda Isola Verde Ecologia srl, Pasquale Silve-
stro, che ci ha fornito i dati di cui l’ente comunale è omissivo.
Avete il sostegno dell’amministrazione o ci sono difficoltà? Ad esempio 
con i pagamenti…
«Di arretrato c’è solo il pagamento di un canone, ma ad ogni modo l’azien-
da si è fatta carico ed ha elargito gli stipendi a tutti gli operatori».
Riscontrate sovrapposizione di ruoli da parte dell’amministrazione ri-
spetto al cantiere?

«Purtroppo l’assessore (Marrandino n.d.r.) in al-
cune occasioni si comporta come se volesse fare 
il capocantiere, ma non dev’essere così. L’Asses-
sore deve rappresentare il comune intero, non 
muoversi per intercettare futuri voti».
Per contratto, da questo mese dovreste arrivare 
al 65% di raccolta differenziata nel comune di 
Castel Volturno, diversamente vi sarebbero pe-
nalità a vostro carico. Qual è la situazione reale?
«Non superiamo il 32% di raccolta differenziata 
(tra gli ultimi comuni della Campania n.d.r.). 
L’ho detto più volte al dirigente dell’Area e ai pre-
posti politici: noi facciamo la raccolta del quoti-
diano, come da calendario, e per tenere il paese 

pulito dobbiamo garantire anche la raccolta del secco indifferenziato, che 
ci costringere a scaricare presso la GISEC almeno 3 automezzi al giorno. 
Se dovessimo attenerci unicamente alla raccolta del quotidiano, di vener-
dì i cittadini non riuscirebbero nemmeno a camminare per le strade di 
Castel Volturno tanta la presenza di rifiuti».
Alle dichiarazioni del dirigente Silvestro, si aggiungono i pareri del ca-
pocantiere Salvatore Ferraioli, al quale abbiamo chiesto una panorami-
ca delle problematiche e attività del cantiere.
«Abbiamo i mezzi, anche se sulla sicurezza del cantiere si può sempre 
fare di più. Quello che notiamo è una mancanza di controllo del territorio, 
così sarà sempre più difficile avere strade pulite... senza controllo si può 
fare poco».

NUMERO PER SEGNALAZIONI RACCOLTA RIFIUTI
(IL SERVIZIO È UN DIRITTO NON UN FAVORE)

3442738270
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L’uomo e il creato:
sviluppo e responsabilità

l'appello ai giovani di Mons. Orazio Francesco Piazza
di Fernanda Esposito

I n copertina Marc Chagall con “La creazio-
ne dell’uomo”, una scelta carica di sugge-
stioni che la dice lunga su quanto sarà of-

ferto al lettore nella dinamica delle riflessioni 
e spunti che animano questo importante libro 
di Mons. Orazio Francesco Piazza, Vescovo di 
Sessa Aurunca. L’opera, a cura del Centro edi-
toriale Lumen Gentium della Diocesi di Sessa 
Aurunca, inaugura la collana “I Dialoghi del 
Pronao” e affronta un tema scottante al cen-
tro del dibattito di tutti: l’insostenibilità dello 
sviluppo. Il testo pone una questione mol-
to impegnativa tra la natura e la storia e sulla 
condotta dell’essere umano che è chiamato ad 
essere custode del creato. Un percorso molto 
interessante quando parla dello sfruttamento 
delle risorse e del forte individualismo dei no-
stri tempi. Emergenze che arrivano da lontano 

e che riguardano il rapporto stretto che c’è tra 
ecologia ed economia, tra inquinamento am-
bientale e povertà, tra sistemi economici finan-
ziari perversi e cultura dello scarto. A cinque 
anni dalla pubblicazione della Laudato Si’, sul 
magistero di Papa Francesco, scopriamo qual 
è la visione del Vescovo Piazza, il suo appello 
ai giovani e il suo approccio nell’affrontare la 
complessa questione.  
Perché ha deciso di scrivere questo libro?
«Nasce dalla necessità di porre un punto di ri-
ferimento agile in un dibattito dove lo stesso 
tema viene trattato in maniera sempre diver-
sa, tanto da trovare con difficoltà un punto di 
unificazione. Ho cercato di mettere a punto 
una prospettiva unificante per guardare da 
questa finestra tutte le prospettive messe as-
sieme. Infatti alla fine il volume presenta il su-

peramento della parcellizzazione dei saperi e 
riporta la centralità della persona, l’uomo collo-
cato nell’ambiente, nel creato, nelle dinamiche 
del suo cammino sociale ed economico, come 
giusto che sia ad una ecologia integrata, ad 
un’economia integrata, dunque ad un’ecologia 
umana, all’integralità della persona». 
Nel suo libro, infatti, fa riferimento al mo-
dello di ecologia integrale che definisce una 
vera rivoluzione copernicana per combattere 
l’insostenibilità del mondo globalizzato. Cosa 
significa esattamente?
«È un cambio di prospettiva. Veniamo da una 
tradizione culturale dove il dibattito si costru-
iva nel rapporto tra natura e storia: la natura 
era sotto il dominio dell’uomo, per cui l’uomo 
che fa la storia vede la natura come uno spazio 
da occupare e da trasformare, non come una 
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parte del suo corpo.  Non come un ambiente 
vitale in cui si realizza il suo progetto di vita. 
La rivoluzione copernicana è proprio quella di 
superare lo scontro natura e storia, ricordando 
all’uomo qual è la sua posizione all’interno di 
questo binomio. Tra natura e storia l’uomo fa la 
storia, l’uomo interviene sulla natura, ebbene la 
rivoluzione copernicana è ricordare che l’uomo 
nel suo corpo, nella sua coscienza, nelle sue re-
lazioni fa la storia e qualifica la natura».
Cosa comporta questo rovesciamento, questa 
nuova visione? 
«Il superamento di questo scontro natura - sto-
ria, riporta l’uomo in una condizione di gran-
de responsabilità. Prima di tutto riscoprendo 
la sua struttura personale, perché ricordiamo 
che l’uomo è corpo, è natura e subisce fisica-
mente le conseguenze di una natura inquinata. 
La persona ritornando al centro ritrova la sua 
responsabilità e da padrone diventa custode; 
da predatore che infligge ferite, aggredisce, la-
cera, dilania, sbrana questo territorio, deve ri-
spettarlo come una parte del suo corpo, come 
parte di sé.  Per cui l’ambiente non ci appartie-
ne come possesso, ci appartiene come identi-
tà. Io sono l’ambiente in cui vivo». 
Serve curare l’ambiente per curare noi stessi. 
Quali sono gli elementi su cui si basa la cura? 
«La cura dell’ambiente si basa su tre elementi: 
la tutela, la condivisione, la valorizzazione. La 
tutela: proteggo l’ambiente, proteggo il creato, 
proteggo me stesso. Condivido il creato, quel-
lo che avviene come modificazione, modifica 
anche me. Basti pensare al dissesto idrogeo-
logico legato alla cementificazione o al disbo-
scamento, che procurano spesso delle tragedie 
che non capitano per caso, e il dissesto idro-
geologico diventa dissesto antropologico e so-
ciale, con un dissesto economico conseguente. 
Paghiamo a caro prezzo le scelte sbagliate che 
facciamo sentendoci padroni». 
Come fare per percorrere questa nuova stra-
da? 
«Sono i giovani la nostra speranza. La scelta 
della responsabilità nei giovani deve diventa-
re importante: devono diventare sentinelle 
del creato, custodi del creato, devono essere 
coloro che vigilano a ché non solo non venga 
deturpato nella bellezza, ma perché il creato 
possa crescere come fratello. La “Laudato sì” lo 
ha detto chiaramente. I due Francesco lo hanno 
detto, prima quello di Assisi parlando della so-
rella Natura. Non c’è nessuno che può dirsi im-
mune da questa responsabilità dal più piccolo 
al più grande. Ognuno è sentinella del piccolo 

pezzo di giardino, del piccolo pezzo di territo-
rio che abitualmente frequenta. Noi non siamo 
padroni del giardino, ecco da padroni dobbia-
mo diventare custodi». 
Ci spieghi il terzo elemento della cura: la va-
lorizzazione
«Qui le scelte diventano politiche, economiche, 
sociali e qui entrano in campo le Istituzioni. I 

giovani devono crescere in questa grande re-
sponsabilità verso le Istituzioni, non posso-
no guardarle come interlocutori distanti ma 
devono pressarle, stargli con il fiato sul collo 
affinché l’attenzione sul territorio non diventi 
occasione solo celebrativa, bensì strutturale. 
I giovani qui possono più di ogni altro perché 
rifuggono dalla mentalità strumentale dell’in-
teresse politico. Ecco perché ho desiderato 
rifare il punto ponendo una visione integrale, 
per essere integrale deve essere tutto l’uomo 
ad essere coinvolto, non solo con il corpo ma 
con la sua coscienza etica, i suoi valori morali. 
Se non cresce nella persona la sensibilità etica 
difficilmente poi nascono scelte che orientano 
concretamente la vigilanza». 
Cosa fare per raggiungere l’obiettivo dell’eco-
nomia ed ecologia integrata? 
«Per quanto riguarda i massimi sistemi econo-
mici non dipende da noi poter orientare il pas-
saggio da quello che potrebbe essere il mercato 
del profitto, però noi possiamo gestire i consu-
mi. Quando io ho scoperto che la Nike faceva 
lavoro nero con bambini di sei anni sfruttandoli 
per molte ore, non ho più comprato Nike. 
Dobbiamo alzare noi la voce e far sì che le Isti-
tuzioni si sentano controllate, ma dobbiamo 
fare scelte concrete nei margini delle nostre 
possibilità. Io posso fare un consumo respon-
sabile, io posso non comprare plastica, posso 
usare atteggiamenti e stili di vita più respon-
sabili, indipendentemente dalle Istituzioni. 
Ognuno dovrebbe fare quello che può dove 
vive». 
Qual è il suo appello ai giovani, protagonisti 
del futuro?
«Che scelgano di non essere schiavi di menta-
lità che li portano a depredare e consumare le 
cose. Il nostro mondo si va sovraccaricando di 
realtà che noi abbiamo scartato nel consumo. 
Quindi dobbiamo riaffermare una signoria delle 
scelte. Io sono il signore delle mie scelte. I
l modello economico che ci sta strangolando è 
un modello di profitto. Ci sono induzioni subli-
minali che condizionano le scelte delle persone 
e dei giovani in particolare. La scelta è libertà, 
che la mettano in pratica. Io prego i giovani di 
trasgredire, loro amano la trasgressione e allo-
ra oggi impariamo a trasgredire una mentalità 
consumistica, economica, sociale aggressiva. 
Trasgrediamo l’utilizzo dei media che diventa-
no disumanizzanti, ne siamo schiavi. 
Anche il dibattito diventa crescita, se però la 
pluralità diventa aggressione e giustapposizio-
ne non fa crescere».

«L'ambiente non 
ci appartiene 
come possesso, ci 
appartiene come 
identità. Io sono 
l'ambiente in cui vivo»
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S econdo dati del WWF Italia, nel nostro 
Paese ci sono più di 40.000 cortili sco-
lastici, molti completamente inagibili o 

non fruibili, mentre altri sono aree cementate 
o piastrellate, utilizzate soltanto per una breve 
ricreazione e, in alcuni casi, per l’attività moto-
ria. Ecco che il WWF Italia ha pensato di regala-
re ad alcune scuole italiane delle vere e proprie 
aule all’aperto dove bambini e ragazzi possano 
giocare, imparare, relazionarsi con i compagni 
e riconquistare il rapporto con la natura. Da qui 
il concorso “Aula Natura”, che ha selezionato 
le prime 11 scuole italiane dove sono state re-
alizzate delle aule all’aperto, appunto, immerse 
nella natura o ricostruendo la natura dove que-
sta era scomparsa o abbandonata. L’aula natura 
è un modello replicabile in tutta Italia, un modo 
per portare la natura nelle città, nelle scuole, 
nella vita quotidiana di bambini e ragazzi. In-
fatti sono in via di realizzazione altre venti aule 
natura, grazie alla collaborazione tra WWF Ita-
lia e Procter & Gamble che, nell’ambito del suo 
programma di cittadinanza d’impresa “P&G per 
l’Italia”, sta realizzando progetti di sostenibilità 
ambientale e sociale in tutta Italia. Nel nostro 
Paese si registrano infatti disuguaglianze che 
coinvolgono i bambini, in particolare nelle aree 
gravate da disagio, degrado, povertà e difficoltà 
sociali. La scuola è un contesto fondamentale 
dove queste difficoltà possono essere accom-

pagnate e quanto possibile colmate anche gra-
zie ai benefici offerti dalla natura.
A Napoli, nel quartiere di Bagnoli, l’Istituto 
Comprensivo Statale “Michelangelo Augusto” 
accoglie una delle prime aule natura d’Italia. 
Nello specifico, in un’area precedentemente 
quasi abbandonata alle spalle dell’edificio sco-
lastico, l’aula natura è stata dotata di strutture 
a supporto dell’attività didattica (tavoli, banchi 
da lavoro, sentieri, sedute, pannelli didattici, 
ecc.); 50 piante aromatiche, 25 arbusti, 3 albe-
ri di media altezza; un orto; 5 cassette nido; 5 
mangiatoie per uccelli; 1 albergo per insetti; 1 
giardino delle farfalle; 1 piccolo specchio d’ac-
qua con pompa solare per movimento dell’ac-
qua; un impianto di irrigazione.
Chiara Esposito, dirigente dell’istituto, raccon-
ta che gli studenti sono entusiasti dell’iniziativa. 
L’aula all’aperto, inaugurata alla fine del 2021, «è 
stata concepita per valorizzare la sostenibilità 
urbana, sensibilizzando i ragazzi al rispetto e 
all’attenzione per l’ambiente che ci circonda». 
Inoltre, «il progetto favorisce una dinamica che 
tra benessere, stili di vita e rapporto con la na-
tura nelle città, in un’ottica di tutela della bio-
diversità. Del resto, tale iniziativa non sarebbe 
stata possibile grazie al contributo dei docenti 
della scuola ed al coinvolgimento dei genitori e 
delle famiglie degli studenti».
Chiara Stella Milani, docente che segue di-

rettamente il progetto, fa presente che «l’aula 
natura dell’istituto è una risorsa per tutti: per 
il territorio, per gli alunni e per i docenti, coin-
volti spesso in attività formative e laboratori». 
Infatti, «con la ridefinizione dell’insegnamen-
to e della trasversalità dell’Educazione Civica, 
abbiamo fatto in modo da progettare attività 
trasversali e che coinvolgano tutte le materie 
proprio nell’aula natura e nel mese di marzo i 
nostri alunni saranno coinvolti in un percorso 
di educazione ambientale volto alla sensibiliz-
zazione sui temi della conservazione della na-
tura e sull’adozione di stili di vita più sostenibili: 
il percorso si intitola “Scintille di conoscenza e 
prevenzione” e si concluderà con delle visite 
alla Riserva Naturale Oasi WWF “Cratere degli 
Astroni”».
Antonio Savio Schioppa, presidente del consi-
glio d’istituto, sottolinea che «l’emergenza sa-
nitaria che stiamo vivendo da oltre due anni ha 
evidenziato la necessità di investire sul patri-
monio scolastico del nostro territorio per ga-
rantire l’equità ma anche la semplice sicurezza 
degli allievi, spesso trascurata a causa di un pa-
trimonio scolastico fatiscente. 
Il progetto di aule natura è un’ammirevole ini-
ziativa per fornire agli studenti degli spazi di 
formazione e promuovere una modalità di ap-
prendimento che abbia come protagonista la 
natura».

UN’AULA PER LA NATURA
Il WWF porta la natura nelle scuole a Napoli

di Fabio Di Nunno
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L a domanda sull’adeguatezza della tutela 
del diritto alla salute si è posta in manie-
ra evidente e pressante alla società civile 

ed accademica solo quando, l’11 marzo 2020, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò 
che lo scoppio e la successiva diffusione del 
virus SARS-CoV-2, aveva raggiunto il livello di 
pandemia globale. 
Ciò perché, al di là della inadeguatezza degli 
Stati nella concreta predisposizione dei pro-
tocolli di sicurezza per le pandemie, per quan-
to ciascuno di noi sia consapevole del proprio 
diritto alla salute la effettiva tutela e garanzia 
è fondamentalmente lasciata alla discreziona-
lità degli Stati. Anche la definizione giuridica di 
“salute” è piuttosto ampia e si trova soprattutto 
in fonti di tipo pattizio internazionale, ma ad 
oggi in Europa la salute non è un diritto ricom-
preso nella Convenzione dei diritti dell’uomo. 
Per trovarne una definizione (che non corri-
sponde a tutela) bisogna guardare alla Dichia-
razione Universale dei Diritti dell’Uomo e alla 
Costituzione dell’OMS, entrambe stipulate nel 
1948. Quest’ultima lo definisce come “uno stato 
complessivo di benessere fisico, mentale e so-
ciale, e non la mera assenza di malattie o infer-
mità”. Molte convenzioni successive nel mondo, 
poi, hanno fornito una propria definizione della 
salute: tra queste, la Convenzione Americana 
dei Diritti dell’Uomo e la Convenzione Interna-
zionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. 
In Europa, la Carta Sociale Europea, un trattato 
del Consiglio d’Europa, si è spinto sino alla pre-
visione di un Comitato di controllo per garan-
tire il rispetto di tale diritto da parte degli Sta-
ti. Secondo l’art. 11 della Carta, infatti, gli Stati 
sono obbligati a dotarsi di (e far funzionare) un 

sistema sanitario in grado di reagire adeguata-
mente ai rischi sanitari evitabili, cioè quei rischi 
che sono controllabili dall’uomo. 
Degno di interesse, inoltre, è la previsione in 
tale Carta del diritto all’aria salubre nell’alveo 
protettivo dell’art. 11: dunque, secondo il Comi-
tato, gli Stati parte sono obbligati a garantire 
che il sistema sanitario sia in grado di rispon-
dere in modo adeguato anche ai rischi derivanti 
dalle “minacce ambientali” dato che esse sono 
direttamente connesse al sorgere di svaria-
te malattie. Nell’ambito di questo obbligo si è 
dunque fatta rientrare una serie di misure atte 
a limitare gli effetti negativi dell’amianto, delle 
radiazioni e, addirittura atte a limitare i rischi 
legati all’uso di tabacco, alcol e sostanze psico-
trope. 
Il diritto alla salute, invece, essendo ritenuto 
un diritto “sociale”, al pari degli altri non trova 
espresso riconoscimento nella CEDU. Ciò im-
plica che il diritto alla salute può trovare tutela 
innanzi alla Corte di Strasburgo solo in via “in-
diretta” e di riflesso, ove la violazione lamentata 
possa essere ricompresa in una interpretazione 
evolutiva ed estensiva di altre disposizioni della 
Convenzione e solo se, ed in quanto, la sua le-
sione si traduca nella violazione di altri diritti 
espressamente riconosciuti dalla Convenzione. 
Purtroppo tale deficit normativo della Carta 
ad oggi impedisce troppo spesso che vengano 
riconosciute le violazioni del diritto alla salu-
te ed anche all’ambiente salubre (strettamente 
connessi) nelle zone europee particolarmente 
colpite dalle ecomafie, tra le quali la Terra dei 
Fuochi nel sud Italia. 
L’Italia, dal canto suo, si sta ponendo in pri-
ma linea per una maggiore tutela, soprattutto 

a livello costituzionale. L’art. 32 Cost. infatti 
riconosce il diritto alla salute come un “fon-
damentale diritto dell’individuo” e a febbraio 
2022 è stato anche approvato il D.L. di modifica 
dell’art. 9 prevedendo la tutela dell’ambiente e 
dell’ecosistema, la protezione della biodiversi-
tà e degli animali, la promozione dello sviluppo 
sostenibile, anche nell’interesse delle future 
generazioni. La cosa è rilevantissima, consi-
derando che siamo il primo Stato in Europa a 
riconoscere tale espressa tutela. In definitiva, 
al di là delle varie fonti convenzionali, vi sono 
problematiche non sottovalutabili nella con-
creta attuazione degli obblighi inerenti a tale 
diritto. 
Anzitutto la definizione non univoca nell’am-
bito dei vari trattati, aggravata dalla ampia di-
screzionalità lasciata in capo agli Stati nella de-
finizione delle azioni concrete per perseguire 
gli obiettivi stabiliti. 
In secondo luogo le difficoltà economiche, ag-
gravate dalla crisi pandemica e la conseguen-
te diminuzione nell’allocazione delle risorse 
destinate al sistema sanitario, nonostante il 
fatto che l’OMS e il Comitato sui diritti eco-
nomici, sociali e culturali abbiano affermato a 
più riprese che le difficoltà economiche di un 
Paese non giustificano la violazione del diritto 
alla salute, poiché un certo numero di risorse 
devono obbligatoriamente essere devolute alla 
sanità.  Servirebbe maggiore chiarezza da par-
te delle organizzazioni competenti, al fine di 
limitare quanto più possibile la discrezionalità 
degli Stati a sottrarsi da tale obbligo e una defi-
nizione univoca del diritto. Poiché il diritto alla 
salute non è soltanto un valore, ma un diritto 
umano inviolabile.

esiste Il diritto alla salute?
di Mariella Fiorentino & Benedetta Guida

IRITTID
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CRITICA D'ARTE

“U na bistecca alta tre dita sommersa da una montagna di pa-
tate croccanti”! Non siamo in una Steak House qualsiasi, 
siamo nel mondo di Tex: è la più classica delle ordinazioni 

di Kit Carson. Non sappiamo in quale macelleria si sia rifornito il cuoco 
del ristorante o bettola di turno in cui i pards bonelliani si recano. Ma, se 
grazie ai miracoli compiuti dalla letteratura e dai fumetti fossero passati 
due secoli prima in quel di Bologna, allora forse la loro bistecca sarebbe 
stata fornita dalla famiglia Canobbi, grandi commercianti di carne, il 
cui lavoro e prodotto fu immortalato con la commissione di un celebre 
dipinto ad Annibale Carracci, forse una sorta di manifesto pubblicitario 
ad elevato contenuto di valore estetico: la Grande Macelleria, un tempo 
posseduta dai Gonzaga, poi da Carlo I Stuart, nel 1627, ed ora alla Christ 
Church Picture Gallery di Oxford. 
È il fermo immagine di un’attività quotidiana, un quadro di genere, un 
olio su tela, 190 x 271 cm, quindi molto grande, che rende la dignità del 
lavoro quotidiano già impregnato di un “movente lombardo”, per dirla 
con R. Longhi. Una ricerca di verità, con un linguaggio più libero, meno 
legato alla forma, un’artista a buon titolo annoverabile da Caravaggio 
fra i valenti uomini, quelli che dipingono bene le cose al naturale; d’al-

tronde pochi ricordano che Annibale Carracci e Caravaggio effettiva-
mente lavorarono fianco a fianco alla Cappella Cerasi, nella Basilica di 
Santa Maria del Popolo a Roma. Tutta la verità della Grande Macelleria 
risiede però, secondo noi, in quella sorta di quinta laterale della scena 
costituita dalla sezione di bovino appesa al gancio. Essa non solo deli-
mita l’azione, ma è un pezzo notevole di natura morta, che in quanto 
tale rimanda, ricorda Roberto Andò: “al fantasma della tentazione a cui 
si sottrae: il movimento”. In un attimo il nostro cuoco di Kit Carson ha 
cambiato macelleria, ha compiuto un altro salto nello spazio e nel tem-
po, piombando nel mezzo del più noto mercato siciliano a metà degli 
anni ’70, la Vucciria, o meglio la Vucciria di Guttuso. Si signori, perché 
quella natura morta di cui parla Andò è protagonista di questo quadro, 
la Vucciria, ma i quadri, intenzionalmente o meno, dialogano fra di loro, 
si citano, si rimandano, si rendono omaggio. 
Il quarto di bue di Guttuso appartiene allo stesso animale appeso nella 
macelleria bolognese di Carracci. La verità nutre l’immaginazione, la 
bistecca di Kit Carson è tanto più reale quanto più il cuoco della nostra 
fantasia può frequentare i mercati dell’arte, riconoscendo e apprezzan-
do le merci che gli artisti si scambiano anche a distanza di secoli. 

Scusi, mi passa la 
bistecca?

di Roberto Nicolucci  
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P er la regia di Sergio Rubini, presentato nell’ottobre 2021 alla Festa del 
Cinema di Roma e distribuito nel dicembre 2021 nelle sale cinemato-
grafiche, il film “I fratelli De Filippo” narra l'esordio sul palcoscenico 

e le difficoltà affrontate nei primi anni dal celebre trio teatrale del Novecento 
italiano. Eduardo, Titina e Peppino: tre nomi che vanno al di là di ogni epoca, 
capaci di sfidare e superare il tempo ed i generi teatrali; tre nomi che, ancora 
oggi, riecheggiano come eterni nella storia del Teatro internazionale. Ad inter-
pretare i tre fratelli sono: Mario Autore, nei panni di Eduardo, Anna Ferraioli 
Ravel, nei panni di Titina, e Domenico Pinelli, nei panni di Peppino. Il racconto 
ai microfoni di Informare di un trio di attori che ha saputo conquistare la sce-
na e ricordare con grande bravura i Fratelli De Filippo.

U n film che ha tra i protagonisti il più grande attore/regi-
sta/drammaturgo del Teatro italiano: come hai vissuto l’in-
terpretare Eduardo De Filippo?

«L’ho vissuta come una grande responsabilità: con molto orgoglio, 
soddisfazione, ma anche grande timore. 
Ormai è diventato un archetipo della tradizione napoletana, lo chia-
miamo “Eduardo” senza la necessità di dire il cognome ed il mio ti-
more era quello di generare dei confronti che, ovviamente, sarebbero 
stati del tutto inappropriati. Dunque, il mio intento non è stato quello 
di imitarlo, bensì di ricordarlo».
Quando guardiamo il film dei “Fratelli De Filippo” ammiriamo la sto-
ria artistica del trio, ma anche le tristi vicende familiari che hanno 
dovuto affrontare. Qual è stata la scena che più ti ha segnato?
«Quando si interpreta un personaggio, si cerca sempre di scavare 
dentro di sé per capire quali sono i punti di contatto. Inoltre, anche 
per ricostruire realisticamente quali sono state le emozioni del per-
sonaggio in quel preciso momento collegandole a quelle della propria 
vita. Ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle relazioni con Vincen-
zo Scarpetta, che sono stati umanamente più complicati. 
La scena dell’ascensore è la più incisiva da un punto di vista emotivo: 
prevale quel senso di riscatto da parte dei tre fratelli che è la reazione 
alle umiliazioni di essere “coloro che non possono prendere l’ascenso-
re”, i figli illegittimi di Eduardo Scarpetta».
Per te che sei un attore principalmente di teatro, che eredità ti han-
no lasciato i De Filippo?
«Carmelo Bene, durante una lezione alla Sapienza con Eduardo, disse 
che quest’ultimo cercava sempre di complicarsi la vita sulla scena e 
non tentare mai la strada più semplice, mettendosi sempre in discus-
sione. Io penso che questo sia un mantra che ogni attore debba sem-
pre ricordare per non adagiarsi troppo su sé stesso. 
Un’ulteriore consapevolezza che mi ha lasciato Eduardo è quella che 
nessuno può raccontare qualcosa che non ha vissuto. La grandezza di 
Eduardo è stata quella di trasformare, con i dovuti camuffamenti, le 
sue esperienze di vita in prodotti artistici».
Hai qualcosa in cantiere?
«Ho uno spettacolo, il Don Giovanni di Molière, che debutterà a mag-
gio al Teatro Civico 14 di Caserta, di cui sono il regista e l’autore delle 
musiche; poi l’estate prossima girerò un film, di cui ancora non posso 
dire molto, nella quale interpreterò un musicista».

I Fratelli
De Filippo 
di Luisa Del Prete

Mario Autore, interprete di Eduardo De Filippo

INEMAC
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T itina De Filippo: la più celebre attrice del Novecento, una 
delle colonne portanti. Come hai affrontato la responsabilità 
del personaggio?

«Più che come una responsabilità, l'ho vissuta come un irripetibile 
opportunità di arricchimento sentimentale e artistico. Titina ha rifon-
dato il concetto di naturalezza espressiva, muovendosi con grazia e 
commovente intensità nell’intricato groviglio dei rapporti umani, in 
scena come nell'intimità del suo privato». 
Titina e Eduardo hanno un legame molto forte e più duraturo ri-
spetto a quello più "ostico" tra Eduardo e Peppino. Come hai vissuto 
questo legame?
«Eduardo e Titina erano legati da un sentimento di profonda condi-
visione, radicato nel sostrato complesso di ferite, di umiliazioni e di 
lotte. Credo che i primi anni dell'infanzia abbiano suggellato una spe-
cie di patto fondato sulla compassione reciproca, sul riconoscimento. 
Quella che Eduardo ha definito più tardi la telepatia: "quando io non 
busso e tu apri la porta". Con Peppino il rapporto era filtrato dal suo 
ruolo di madre e protettrice. Più filiale e tormentato, ma altrettanto 
tenero e appassionato».
I De Filippo attraversano gli anni e le generazioni ed oggi continua-
no ad essere messi in scena e ad essere interpretati. A distanza di 
tempo, cosa li rende ancora così autentici?
«I De Filippo hanno dimostrato come l'urgenza espressiva, insieme 
all'ostinazione e al sacrificio, siano la base autentica e vitale di qua-
lunque processo artistico. 
Si sono resi interpreti dei drammi psicologici e intimi di una genera-
zione martoriata dalla guerra e dalla povertà, restituendo un'imma-
gine tridimensionale e sfaccettata di Napoli, che l'ha resa universale. 
Il loro teatro, simbolico e carnale allo stesso tempo, è diventato una 
metafora trasversale alle epoche, celebrando ancora oggi l'assoluta e 
indiscussa centralità del loro pubblico». 
Uno sguardo verso il futuro…
«Il progetto futuro è quello di rinnovare il mio amore per tutti i per-
sonaggi che si affideranno a me per esprimere il loro punto di vista sul 
mondo. Per il resto, che dire, ormai siamo una famiglia».

I l ruolo di Peppino De Filippo porta sulle spalle un grande bagaglio 
di responsabilità e consapevolezza. 
Com’è stato immergerti in questa interpretazione?

«Sicuramente la responsabilità è stata grande, ancor più considerando 
il fatto che sono Napoletano e i De Filippo rappresentano le fondamenta 
della cultura mia e di gran parte degli attori miei conterranei. 
Ad essere sincero, però, credo che il compito ci sia stato facilitato da 
due fattori. 
Il primo sta nel fatto che il Peppino che ho interpretato è un Peppino 
giovane, nei suoi primi anni di formazione, non ancora attore affermato 
e dunque ancora lontano da quello che tutti conoscono e amano (per 
questo il “paragone” è impossibile). 
In secondo luogo, la sensibilità di un grande regista come Sergio mi ha 
reso sereno e protetto».
Peppino è una figura molto complessa, soprattutto dal punto di vista 
emotivo. 
Hai avuto difficoltà nel capire ed entrare in questo personaggio?
«Per come raccontato, Peppino mi somiglia molto. Manie di persecu-
zione, complesso di inferiorità, insicurezze… la parte difficile è stata 
proprio il mettersi realmente a nudo e cercare di restituire tutto questo 
al personaggio». 
Una passione molto radicata: cosa vuol dire per un napoletano inter-
pretare i De Filippo? 
«Io, quando mi chiedono delle mie origini, rispondo che sono Napole-
tano, ma non perché sono nato a Napoli. La mia napoletanità sta nello 
spirito che ho conosciuto, amato e assimilato guardando le commedie e 
i film dei De Filippo. Sono il peso più grande del mio bagaglio culturale 
e artistico». 
Hai progetti futuri?
«Adesso sto per finire le riprese sul set di Don Matteo. Poi ho in pro-
gramma un piccolo giro con la mia compagnia teatrale. 
Il resto è tutto in divenire. Bisogna studiare sempre e farsi trovare sem-
pre pronti perché quando meno te lo aspetti arriva qualcosa di magni-
fico… tipo “i fratelli De Filippo”».

Anna Ferraioli Ravel, interprete di Titina De Filippo

Domenico Pinelli, interprete di Peppino De Filippo



36          | Marzo 2022

D al Teatro di Giorgio Strehler e Carmelo Bene, al Cinema di Giu-
seppe Bertolucci e Marco Tullio Giordana, Sonia Bergamasco è 
una delle attrici più affermate in Italia. Vincitrice di numerosi ri-

conoscimenti, è un artista che spazia in diversi campi: dai film agli spetta-
coli teatrali, alle fiction fino ad arrivare a ideazioni, regia ed opere liriche. 
Ritorna sul palcoscenico nei panni di Martha, la protagonista femminile 
del celebre dramma teatrale di Edward Albee “Chi ha paura di Virginia 
Woolf?” per la regia di Antonio Latella. 
Da dove nasce questo spettacolo e come avete reagito voi attori nel do-
ver interpretare dei personaggi con caratteri così spigolosi come quelli 
presenti in scena?
«È stata una proposta di Antonio Latella che risale a due anni fa e che 
purtroppo è stata rimandata a causa del lockdown e di tutti i problemi che 
abbiamo vissuto come collettività. 
Già conoscevo Antonio, ci siamo incontrati anni fa quando iniziò la sua 
carriera come attore, lavorando ad uno spettacolo di Massimo Castri, “La 
trilogia della villeggiatura”. 
Poi, nel corso degli anni, ci siamo sfiorati varie volte quando lui aveva già 
ormai intrapreso la sua carriera da regista e finalmente è arrivato questo 
felice incontro, in campo comune, con “Chi ha paura di Virginia Woolf?”. 
Alla mia prima rilettura di Martha, ho capito che potevo avvicinarmi a lei, 
cercare di comprenderla, entrare nel suo mondo ed ho sentito che, con 
Antonio, questo era possibile. Inoltre, lui si è circondato di altri tre attori 
con cui io lavoro in grande armonia e questo è fondamentale per un testo 
e per un gioco di scena del genere. Parlo di “gioco” perché è al centro 
dell’opera: il gioco masochistico, sadico, perverso, infantile, puro e mala-
to. Ed è sul gioco che Antonio ha lavorato».
Il tuo personaggio è volubile e allo stesso tempo molto forte e difficile 

da capire; quali sono stati i momenti in cui è stato più difficile essere 
Martha?
«In Martha sono sprofondata: quello che abbiamo vissuto insieme è stata 
una progressiva immersione in questo labirinto. L’ultima parte del terzo 
atto, “L’esorcismo”, è rimasta a lungo aperta. Lì siamo coinvolti diretta-
mente io e Vinicio Marchioni ed avviene qualcosa da cui non si torna in-
dietro: si uccide questa storia, questo figlio immaginario, e si parte da una 
nuova vita o da una nuova solitudine. Questo passaggio, anche per Anto-
nio, è stato a lungo aperto per la delicatezza del processo: tutta la nottata 
converge a quel punto ed è molto importante. È un qualcosa che non si 
può costruire, bisogna cercare di attraversarlo. Dunque, non avevamo il 
finale ben chiaro, ma ci siamo dati coraggio a vicenda, abbiamo avuto fi-
ducia ed è successo qualcosa. 
Ogni sera, sul palcoscenico, viviamo la magia di avere a che fare con uno 
spazio scenico bellissimo: che ha degli elementi realistici, ma con forme 
di astrazione. Come, ad esempio, le pareti: è come una stanza dei sogni 
in cui agiscono questi personaggi. Ad ogni replica entro e lascio che le 
cose accadano con una struttura fortissima su cui abbiamo lavorato sen-
za costruzione, ma lasciando fluire questo grande testo di Edward Albee. 
Una dramma con uno spazio di realismo che poi schizza verso una zona 
onirica, surreale, folle che è quella che precede il finale e che solleva la 
situazione».
Tu hai studiato con Giorgio Strehler ed hai ricevuto le basi del grande 
teatro di regia. Cosa resta di quel teatro?
«Il grande teatro di regia è la triade Strehler-Ronconi-Castri. Io non ho 
lavorato con Ronconi, anche se l’ho conosciuto bene, ma ho lavorato con 
Strehler e Castri. Di questa triade, Ronconi è stato il regista che più è 
riuscito ad attraversare il secolo e a mediare nel corso degli anni in ma-

Chi ha paura 
di Virginia 
Woolf? 
Sonia Bergamasco: 
da Strehler al contemporaneo
di Luisa Del Prete ph. Brunella Giolivo
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niera propositiva e geniale. Dei tre era quello che aveva una visione più 
larga e potente del Teatro nuovo. Morti loro, come figure di riferimento, 
io sento un dato di novità nel rapporto che c’è di scambio tra regista e 
attore. Mi spiego: l’attore della seconda metà del Novecento era un atto-
re che si metteva al servizio della visione registica, mentre oggi l’attore, 
che si impegna per un Teatro forte, è un attore-autore. Ad esempio, con 
Antonio c’è stato un rapporto di scambio dal primo giorno di prova; cosa 
che non sarebbe stata possibile con Strehler, Ronconi o Castri. Questo 
tipo di rapporto era una cosa voluta sia da lui che da me. Dopo un lungo 
apprendistato da attrice, ho iniziato anche a lavorare in proprio e cercare 
una mia strada: pensando a testi e personaggi per me, rubando anche 
alla letteratura. Ho avuto un rifiuto per la visione che schiacciava l’imma-
ginario dell’attore ed ho sentito che era il momento giusto di rischiare 
e provare. E così, dopo molti anni, sono tornata a lavorare con registi 
in una maniera nuova, rispetto a prima. Tornare adesso è qualcosa che 
sento come arricchente: ogni sera allenarmi a questo gioco di squadra 
è una magia e mi nutro di questo. Tutto ciò è stato possibile proprio per 
questa visione più aperta. Ovviamente, dipende anche dagli attori. Una 
visione del genere non si può dare ad un attore pigro che a Teatro non si 
pone sulla scena con una propria visione; egli è condannato ad aspettare 
qualcosa dall’esterno che può arrivare e non arrivare».
Questo scambio di cui parli e che non è avvenuto nel Teatro della secon-
da metà del Novecento, per Strehler/Ronconi è stato un limite?
«Penso che ci siano dei processi che devono avere il loro corso. L’Italia 
è stata nel mondo la patria della grandissima tradizione attoriale. 
Partendo dalla fine dell’Ottocento/inizio Novecento con i ca-
pocomici che erano gli “imprenditori” del Teatro, quelli che 
facevano tutto dal tagliare i testi, all’aspetto economico, 
alla scena e regia. Per poi passare alla seconda metà del 
Novecento in cui nasce la figura del “regista” fino alla 
concezione attuale. È una naturale evoluzione della 
storia, delle idee e dell’arte e quindi adesso c’è una re-
azione».

Negli ultimi tempi vediamo un Teatro che resta sempre compatto nella 
sua essenza rispetto al Cinema che invece sta iniziando a svilupparsi su 
altre piattaforme e ad essere fruibile non più principalmente nelle sale, 
ma soprattutto su piattaforme digitali. Per te che sei un’attrice sia di 
teatro che di cinema, questa evoluzione dove ci porterà?
«Il rapporto del “qui e ora” che si stabilisce in una sala teatrale, in un luogo 
in cui delle persone assistono a qualcosa che avviene in quel momen-
to: questa forma di ritualità non potrà morire. Tanto più in un momento 
come questo che ci ha fatto attraversare un non-tempo di distacco, di 
separazione. C’è una fortissima motivazione: il pubblico che viene per ve-
dere uno spettacolo di tre ore è un pubblico che ha scelto e che lo vuole 
davvero. Questa energia forte rimbalza su di noi in una maniera assurda: 
ed io sento ancora più forte la bellezza e la necessità del teatro. A tea-
tro respiriamo insieme la storia. Senza nulla togliere al cinema che era 
già in sofferenza da prima della pandemia con la digitalizzazione. Era un 
processo già in atto, quello delle sale, che è stato solo accelerato dalla 
pandemia. È come se fosse un periodo di transizione».
Un ricordo particolare sul set o sul palcoscenico che ti è rimasto nel 
cuore?
«Ti parlo di Giuseppe Bertolucci: è stato un mio amico, maestro, una per-
sona che ho amato profondamente. Eravamo vicini di casa quando mi ero 
trasferita a Roma per vivere con mio marito, Fabrizio Gifuni, e ci siamo 
conosciuti in farmacia quando lui stava cercando l’attrice del suo nuovo 
film. Io avevo i capelli corti perché avevo appena finito di lavorare al “Pi-
nocchio” con Carmelo Bene e lui rimase molto colpito dalla mia figura e 

mi propose il suo film. Il set de “L’amore probabilmente” è stato per 
me una grande avventura ed una palestra di libertà espressiva».

Hai progetti futuri?
«Un film documentario: sono alle prime stesure ed è un pro-
getto a cui sto lavorando a lungo. Sto scrivendo un libro e poi 
riprenderemo sicuramente questo spettacolo. Ho intenzione 
di continuare col Teatro, sempre, e di continuare con il Cine-
ma, se ci sono le storie e le occasioni giuste».
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Luigi Crispino
Nuova star dell'American Ballet Theatre di New York
di Angela Di Micco

Q uando il treno passa, devi essere pronto 
a partire. Luigi Crispino di Frattamag-

giore, uno dei tanti paesi della provincia di Na-
poli, è salito su quel treno. «Il giorno dopo il 
mio diploma alla scuola di ballo del teatro San 
Carlo (Giugno 2015) sono partito per New York 
con una borsa di studio per i corsi estivi all’ABT 
Summer. È un onore essere l’unico ragazzo 
italiano nella compagnia nazionale d’America 
e sapere che qui il mio talento è riconosciuto 
e ritenuto prezioso». Oggi Luigi è pienamente 
consapevole dei suoi mezzi e della sua storia, 
che ha provato a raccontarci in questa inter-

vista.
Com’è nata la passione per la danza?
«Sin da piccolo adoravo muovermi a tempo di 
musica e a 8 anni sono entrato a far parte della 
scuola di ballo del Teatro San Carlo. Come tutti 
i bambini non comprendevo il valore dell’enor-
me opportunità che avevo, ma con il passare del 
tempo la passione cresceva esponenzialmente, 
ispirata dai più grandi danzatori del tempo».
Quale significato assume nella tua vita?
«Essere un ballerino significa dedicare grandis-
sima parte della propria vita a quest’arte. L’arte 
racconta la storia, tradizioni, inspira, emoziona 

e fa riflettere. Tengo molto a cuore la scena e la 
danza, e ancor di più gli spettatori e le persone 
che mi seguono in questo percorso di esplo-
razione artistica senza perdere mai di vista gli 
altri valori essenziali della vita come la famiglia, 
gli amici e il benessere».
Chi o cosa ha inciso sul tuo percorso artistico?
«Credo che le persone più importanti nel per-
corso artistico di ogni ballerino sono coloro 
che nutrono e formano un danzatore giorno 
dopo giorno. Per me sono la signora Anna Raz-
zi, ex direttrice del Teatro San Carlo, Raymond 
Lukens e Franco De Vita ex direttore alla Jac-

ANZAD
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queline Kennedy Onassis School presso American Bal-
let Theater».
Quanto conta la disciplina e quali difficoltà ha dovuto 
affrontare?
«Disciplina, rigore e perseveranza sono qualità indi-
spensabili per un ballerino. È essenziale prendersi cura 
del proprio corpo ed eseguire quotidianamente alle-
namenti specifici che uniti all’arte e la passione creano 
un ballerino completo. Di certo trasferirsi in America 
non è stato un cambiamento facile, ma grazie alla mia 
famiglia e alle persone che mi sono state accanto, sono 
riuscito a superare tutte le difficoltà che si sono pre-
sentate».
Per il raggiungimento degli obiettivi spesso occorro-
no grandi sacrifici, come giudichi la tua generazione?
«La mia generazione è composta da tanti danzatori e 
aspiranti ballerini che come me sono disposti a com-
piere tanti sacrifici per raggiungere i loro obiettivi. 
Spesso non ci sono abbastanza opportunità per tutti 
e tanto talento viene sprecato».
Oltre la tecnica quanto conta l’empatia, l’emotività e 
la fantasia?
«È indispensabile comunicare emozioni al pubblico. 
Per esprimere emotività e drammaticità nel movi-
mento è necessaria una tecnica precisa e pulita. Senza 
tecnica è difficile esprimere quello che si sente e senza 
emotività la tecnica non è arte, ma solo un esercizio».
Quale personaggio senti più vicino e quale ti ha dato 
di più?
«Ci sono tantissimi personaggi che mi ispirano, la li-
sta è davvero lunga. Di certo ammiro e stimo Roberto 
Bolle che ho avuto modo di conoscere nei suoi ultimi 
anni qui all’ABT». 
Tenendo conto dell’attuale contesto pandemico, cosa 
significa per un artista non potersi esprimere e come 
vedi il tuo futuro?
«La pandemia e soprattutto il primo lockdown è sta-
to un periodo difficile per tutti. Fortunatamente non 
mi sono mai perso di coraggio, e anche durante i mesi 
trascorsi chiuso nel mio appartamento a New York 
ho trovato modo di danzare, creare e tenermi impe-
gnato. Ho coreografato il mio primo balletto tramite 
videoconferenza “Threads of memories” presente su 
piattaforma digitale. Non mi soffermo a pensare al fu-
turo, cerco di vivere al meglio nel presente, sfruttando 
le opportunità che la vita mi offre giorno per giorno 
con un solo obiettivo: crescere e diventare la migliore 
versione di me stesso».
In che modo ha vissuto la “riconoscenza” che il Primo 
cittadino di Frattamaggiore ti ha conferito? 
«È stato davvero un onore ricevere questa “ricono-
scenza” dal Sindaco Marco Antonio Del Prete. Sapere 
che il mio comune di residenza supporta e riconosce il 
mio talento come ballerino e quest’arte, è una grande 
soddisfazione che allevia il peso di tantissimi sacrifici».

Ristorante Braceria 

Prossima apertura 
Villaggio Coppola - PINETAMARE lachiancaristorante@hotmail.com 081 633 53 35 - 392 161 82 10
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L a fondazione Dohrn è una 
delle realtà più importanti 
del nostro territorio. Deve 

il nome ai suoi fondatori Antonio 
e Rinaldo Dohrn ma fu istituita, 
per volere delle figlie di Rinaldo, 
Antonietta e Amarillis Dohrn.
Divenuta Ente Morale con DPR n. 
665 nel 1955, la FARD è nata con 
lo scopo di “promuovere ricerche 
biologiche presso la Stazione Zo-
ologica e di assistere e aiutare ri-
cercatori di ogni paese nell’ambito 
dei compiti della SZ, facilitandone 
il lavoro dal punto di vista scienti-
fico e tecnico”.
Per capirne qualcosa in più sia 
sulla storia della Fondazione che 
sulla sua mission, abbiamo incon-
trato il professor Ferdinando Bo-
ero, Professore di Zoologia presso 
il Dipartimento di Biologia dell’U-
niversità di Napoli Federico II e 
presidente della Fondazione.
La Fondazione Dohrn è una re-
altà concreta da ormai quasi 

settant’anni. Com’è cambiata nel 
tempo e cosa invece si è mante-
nuto degli antichi ideali dei fon-
datori?
«Come tutte le fondazioni che 
portano un nome, la fondazione 
era uno strumento di finanzia-
mento di attività culturali da par-
te di persone facoltose. Le attività 
culturali erano la ricerca all’inter-
no della Stazione Zoologica che 
oggi porta il nome del suo fonda-
tore: Anton Dohrn. Oggi la Fon-
dazione è un’articolazione della 
Stazione Zoologica e svolge fun-
zioni organizzative per la gestio-
ne di tre attività di divulgazione 
della Stazione. Una è l’Aquarium, 
poi ci sono il Centro Tartarughe 
e, dal 9 dicembre 2021, il Museo 
Darwin Dohrn. La fondazione si 
cura della gestione delle visite, 
con la vendita dei biglietti, il re-
clutamento delle guide per i visi-
tatori e altre attività di divulgazio-
ne. I fondi provenienti da queste 

attività sono utilizzati per pagare 
le spese di gestione dei tre centri 
di divulgazione, quel che avanza 
viene dedicato al finanziamento 
della ricerca nella Stazione Zoo-
logica. La natura della fondazione 
permette una gestione più snella 
delle risorse». 
La Fondazione si compone dun-
que di più strutture…
«Si, esatto. Abbiamo l’Aquarium, 
appena ristrutturato, che man-
tiene le caratteristiche architet-
toniche originali, ma le vasche e 
gli allestimenti sono state com-
pletamente rinnovate, con tecno-
logie espositive di avanguardia. I 
visitatori possono vedere esempi 
della fauna e della flora del golfo 
di Napoli, con la ricostruzione dei 
principali habitat che caratteriz-
zano il golfo. 
Il Centro Tartarughe invece, ha 
scopi di riabilitazione dei retti-
li marini e dello studio della loro 
biologia. Esiste anche una por-

zione espositiva in cui i visitatori 
possono assistere ad alcune ope-
razioni di riabilitazione. Sono an-
che mostrati pannelli esplicativi 
della Strategia Marina dell’Unione 
Europea, con gli undici descrittori 
di buono stato ambientale.
Ed infine il Museo Darwin-Dohrn 
che celebra il rapporto stretto tra 
Anton Dohrn e Charles Darwin. 
La teoria dell’evoluzione è stata 
grande ispiratrice per il fondatore 
della Stazione Zoologica. 
Il Museo sviluppa un lungo di-
scorso espositivo che porta il vi-
sitatore a conoscere i processi e 
i meccanismi che caratterizzano 
l’evoluzione biologica in mare. 
Sono in mostra anche le collezioni 
storiche della Stazione Zoologica. 
Le tre strutture hanno una filoso-
fia espositiva che mira a stupire il 
visitatore ma anche ad aumentare 
la sua consapevolezza nei con-
fronti dell’ambiente marino». 
In cosa consiste la vostra mission 

la storia della Fondazione Dohrn
di Ludovica Palumbo
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e come si è adattata alle esigenze 
della nuova epoca?
«Non è cambiato molto. Dohrn 
pensò ad un Acquario per acquisi-
re risorse da dedicare allo svilup-
po dell’infrastruttura di ricerca da 
lui fondata. La fondazione, presie-
duta da me con la collaborazione 
del Direttore Generale Vincen-
zo Saggiomo ed il supporto del-
la segreteria di Fulvia Battiloro, 
continua con questa missione. 
Esiste poi anche una missione nei 
confronti del pubblico: vogliamo 
contribuire all’alfabetizzazione 
marina, una strategia cardine per 
l’intera Unione Europea». 
Immagino vi occupiate anche di 
ricerca nel settore. Le ricerche 
sono prerogativa delle singole 
strutture o sono comunque su-
pervisionate dalla Fondazione? 
«La ricerca non fa propria-
mente parte della mission 
della Fondazione, anche se 
la museologia scientifica 
è ormai una branca della 
scienza e, in questo, la Fon-
dazione è molto attiva. Stia-
mo programmando studi 
sull’efficacia delle esposizio-
ni, in modo da migliorarne la 
fruibilità secondo criteri di 
scienza della comunicazio-
ne. La scienza deve essere 
comunicata e, per farlo, ci 
vuole altra scienza». 
Il vostro lavoro ha subito 
dei cambiamenti in seguito 
alla pandemia da Covid-19?
«Stiamo seguendo tutte le 
regole di sicurezza per evi-
tare assembramenti e pos-
sibili contagi. Abbiamo con-
tingentato le partecipazioni 
agli eventi. Anche se a dir la 
verità, ci frena di più la chiu-
sura della Villa Comunale a segui-
to dell’allerta meteo: con i cancelli 
chiusi, i visitatori non possono 
venire!».
Cosa possiamo e dobbiamo 
aspettarci dalla Fondazione ‘’del 
domani’’?
«Pur essendo molto antica, la Fon-

dazione ha ripreso le sue attività 
da non molto tempo. Dobbiamo 
mettere a regime le tre strutture 
e dobbiamo fare in modo che sia-
no conosciute quanto più possibi-
le, per attirare nuovi visitatori. Ma 
dobbiamo anche fare in modo che 
la gente torni. Questo si realizzerà 

con mostre temporanee, soprat-
tutto nel Museo Darwin Dohrn, in 
collaborazione con il Dipartimen-
to di Conservazione Animali Mari-
ni e Public Engagement della Sta-
zione Zoologica. Abbiamo appena 
iniziato a progettare una mostra 
sugli squali. Dopo sarà la volta 

delle biocostruzioni. Abbiamo ap-
pena finito la settimana dell’evo-
luzione e stiamo programmando 
un intenso calendario di eventi 
in cui la scienza della Stazione 
Zoologica sarà raccontata a chi 
vorrà capire cosa si fa in quel mo-
numentale edificio al centro della 
Villa Comunale. Ci sarà anche un 
festival del Cinema Marino, il Fe-
stival Pianeta Mare. 
Chi lo sa che il cinema è nato a 
Napoli, ad opera di Etienne Marey 
che, proprio ai tempi di Dohrn, 
nella seconda metà dell’Ottocen-
to, viveva a Posillipo? Lo chiama-
vano lo scemo di Posillipo. 
Fu il primo a documentare il mo-
vimento, passando dalla staticità 
della fotografia alla dinamicità 
della cronofotografia. Il primo fil-
mato da lui realizzato fu proprio 
il movimento delle onde del Gol-
fo.  Lo celebreremo e mostrere-
mo cosa significa oggi “filmare il 
mare”».
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A Napoli l’arte può essere ammirata non solo nei musei, ma anche 
tra le strade della città, che sono inondate da murales, graffiti e 
poster. La popolarità ottenuta dalla street art anche nel mondo 

dell’arte mainstream sta contribuendo alla ridefinizione di questo stesso 
mondo. Ho intervistato tre street artist che arricchiscono il patrimonio 
napoletano di arte urbana.
Spoke lascia i segni del suo passaggio al centro o salendo al quartiere 
Vomero: il suo nome è la firma lasciata da graffiti e murales irriverenti, 

che decorano gli spazi della città. 
Come hai iniziato a fare street art?
«Ho iniziato con le tag, poi qualche disegno per strada e adesso faccio 
un po’ di tutto. I graffiti nascono perché voglio che il mio nome non sia 
dimenticato: è esigenza di esprimermi».
Cos’è il “crossing”?
«Il “crossing” è la più grande mancanza di rispetto per un writer, ma è 
anche la natura dei graffiti. Quando mi succede vado lì e ci faccio un altro 

STREET ART
ATTRAVERSO GLI OCCHI DI 
TRE ARTISTI NAPOLETANI

di Giovanna Di Pietro | Ph Santo Diego, Spoke e @streetartroma

RTEA
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disegno, anche dieci volte».
Le mostre di street art sono contrarie alla natura della street art?
«Assolutamente, quando tolgono dei pezzi di muro per portarli nei musei 
quello è uno snaturamento, perché non è il luogo dove è stato creato, 
dovrebbe nascere in strada e morire in strada».
Santo Diego è un artista anonimo conosciuto per l’immaginetta votiva 
di Maradona, che popola le strade del mondo sottoforma di adesivi e 
poster.
Perché Maradona come santo?
«Era un periodo in cui mi piaceva fotografare, dove abito io non c’è street 
art, in verità non c’è proprio niente, quindi andavo quasi come un turista 
nei quartieri del centro storico. Ho scelto Maradona perché in ogni vicolo 
ne trovavo uno, ma mai raffigurato come santo».
Vi è un aspetto politico nella street art?
«La street art in generale ha tanti aspetti, l’unico che non riesco più ad 
apprezzare è quello puramente estetico. Oggi credo che sia molto im-
portante combattere le ingiustizie con qualsiasi mezzo a disposizione. La 
street art è uno dei mezzi migliori».
La “sticker art” si intreccia sempre più con i brand (come Apple o Obey). 
Dove può essere tracciata la linea tra ciò che è arte e ciò che ha uno 
scopo puramente promozionale?
«La linea potrebbe essere tracciata nel momento in cui lo scopo è solo 
il guadagno senza messaggio. Apple non ha niente di artistico, i suoi sti-
ckers sono in tutto il mondo solo per pubblicità, Obey invece lancia un 
messaggio, guardando i suoi lavori si capisce perfettamente che non è il 
guadagno la sua missione».
Ogni Donna Una Madonna è un progetto, la cui autrice vuole rimanere 
anonima, che ritrae la Madonna in vesti contemporanee: senza velo e 
con il volto di diverse donne.
Perché rappresenti la Madonna in chiave erotica?
«Dopo un tentativo di violenza, sono arrivata alla consapevolezza che in 
me ci fosse una sacralità che non riuscivo a vedere. Ho voluto prendere la 
donna più sacra di tutte e renderla più simile a me. La persona che tentò 
di violentarmi mi disse “tu eri vestita così…” e quindi la prima Madonna è 
quella scollata».
Come reagisci quando i tuoi poster vengono strappati?
«All’inizio ne ho sofferto, poi ho capito che era parte del gioco. Per quanto 
mi riguarda è la chiave di quello che faccio: se nessuno si arrabbiasse non 
emergerebbe il problema».
Quindi l’aspetto politico sta più nella risposta al messaggio, rispetto al 
messaggio stesso?
«Assolutamente. Non faccio Madonne blasfeme, è blasfema l’interpreta-
zione che viene data. Ho sempre tentato di rappresentare esempi positi-
vi di femminilità, penso che sia da valorizzare l’espressività di ognuna di 
noi».
Come immagini il futuro della street art?
«La street art è una riappropriazione del proprio diritto di parola. Secon-
do me andrà avanti nonostante tutto, poi toccherà a chi ha la visibilità 
capire cosa è giusto fare. Mi auguro che chi ha risonanza nelle persone 
riesca a tenere sempre presente la propria responsabilità».
Tutti possono fare street art?
«Chiunque ha bisogno di dire qualcosa al mondo deve farlo, a prescindere 
dalla definizione di artista e a costo di dare fastidio. Se trovi il coraggio di 
farlo sei uno street artist. Viene perso un valore immenso nell’inibizione 
di ciò che è arte».
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A volte, nella vita, capita di fare degli 
incontri speciali. Così mi è accaduto 
quando, in occasione di una mostra 

fotografica ai Magazzini Fotografici di Napo-
li, con la Redazione di Informare, incontrai Sol 
Khalo. 
Lei era a Napoli per visitare la città e per fo-
tografarla. Da subito, c’è stato uno scambio di 
opinioni sulla città e, di conseguenza, Sol mi ha 
fatto vedere i suoi lavori come fotografa. 
Li trovai interessanti perché offrivano una vi-
sione di Napoli molto originale. In particolare, 
nel suo progetto “Another World”, Sol Khalo 
crea dei collage facendo dialogare paesaggi 
urbani e animali selvaggi. Effetto che, nella sua 
rivisitazione di Napoli, offre degli scatti sugge-
stivi. Da questo spunto, ho voluto intervistare la 
fotografa norvegese, proveniente da Nodeland. 
È stato un continuo scambio di e-mail in in-
glese, attraverso cui ho potuto scoprire i suoi 
lavori e la sua personale prospettiva. 
Questa intervista è il prodotto di quell’incontro 
a Napoli.
Sol, com’è nata la tua passione per la fotogra-
fia?
«Fin da bambina sono stata sempre curiosa e 
avevo un grande bisogno di creare. La creativi-
tà rappresenta una grande parte della mia vita. 
Ero molto sola ed ero un po’ triste da bambina. 
Questo probabilmente mi ha fatto creare il mio 

mondo visivo. Sia nella mia testa, nella mia im-
maginazione, che in altri modi. Volevo raccon-
tare come vedevo il mondo intorno a me con i 
miei occhi. Ho creato il mio mondo e ho vissuto 
molto nella mia stessa bolla. Ho ricevuto la mia 
prima macchina fotografica quando avevo 12 
anni e si è aperto un nuovo mondo. Da adulta, 
ci sono voluti alcuni anni prima che osassi inve-
stire come fotografa professionista. Ora ho 22 
anni di esperienza».
Cosa ti piace rappresentare attraverso le tue 
fotografie?
«Sono sempre stata una persona impegnata, 
molto attenta specialmente con le persone più 
deboli della società. Ho collaborato con orga-
nizzazioni umanitarie e, tra l’altro, ho visitato 
centri per bambini violentati, ospedali, bambini 
di strada e scuole in Congo, campi profughi in 
Uganda, lo Sri Lanka dopo lo tsunami, Ruanda, 
Tanzania, Pechino, San Pietroburgo e molti altri 
paesi. Il mio più grande progetto di vita è quin-
di il tema dei bambini e dei diritti dell’infanzia, 
impugnando convintamente la Convenzione 
sui diritti dell’infanzia. 
Questi progetti hanno un tema serio e quindi 
ho anche bisogno di fare di volta in volta anche 
il contrario, ovvero giocare con i colori e le for-
me. Circa 15 anni fa ho iniziato a lavorare con i 
collage di foto e posso dire che un altro mondo 
mi si è aperto. Adesso ho diversi progetti come 

Happy Happy, See what I see?, Sarepta’s jar, 
Another World e altro ancora».
Parliamo di “Another World”: come è nato 
questo progetto?
«Another World contiene sia giocosità, che 
umorismo e serietà. Il messaggio di fondo è: 
“Chi è stato qui per primo?”. Quando è arriva-
ta la pandemia, abbiamo visto come gli animali 
hanno ripreso le aree e hanno camminato per 
le strade.  Eppure, io ho iniziato questo proget-
to 9 anni fa. Nei miei progetti cerco sempre di 
incontrare le emozioni delle persone che for-
niscono riflessi e riflessioni. Pensieri su come 
viviamo, su come trattiamo gli esseri umani, gli 
animali e il nostro pianeta. È nostra responsa-
bilità prenderci cura gli uni degli altri e del no-
stro pianeta. Quindi dobbiamo assumerci la re-
sponsabilità e cambiare rotta in diverse aree».
E di Napoli cosa ci dici? Come ti è apparsa 
questa città?
«Per me Napoli ispira molta energia ed io stessa 
mi ispiro a scattare foto a Napoli. Questa vol-
ta sono stata travolta da suoni, odori, luoghi, 
caffè, panni da asciugare per strada, motorini, 
arte, caos e non ultima la luce. Fotografare si-
gnifica “disegnare con la luce”. La luce di Na-
poli è magica. La prossima volta dedicherò più 
tempo a fotografare le persone. Non vedo l’ora 
che arrivi la prossima volta e spero un giorno di 
poter aprire una mostra a Napoli!».

«LA LUCE DI NAPOLI È MAGICA»
La città partenopea vista dalla fotografa norvegese Sol Khalo

di Gianrenzo Orbassano

RTEA
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“Chi ha 
paura del 
buio?”
Si accendono nuove luci nello spazio,  
ma non sulla Terra
di Francesco Cimmino

D a dove veniamo? Che cos’è la vita? Quanto è profondo e buio l’u-
niverso? A queste e tante altre domande provano a rispondere gli 
admin della pagina Facebook da 300k follower “Chi ha paura del 

buio?” – fondata da Massimiliano Bellisario per promuovere il suo libro 
omonimo - Lorenzo Colombo, Matteo Miluzio e Filippo Bonaventura, 
tre giovani astrofisici, con master in comunicazione della scienza, punto 
di forza della loro qualità di divulgazione.
Quali sono i temi principali della community di “Chi ha paura del buio?” 
e che obiettivi ha raggiunto negli anni?
«Inizialmente si parlava di tempeste solari e attività solare, ovvero gli ar-
gomenti del libro di Massimiliano. Con il tempo si arrivò all’astronomia a 
tutto tondo, a tematiche ambientali come riscaldamento globale e crisi 
climatica. Negli ultimi anni il progetto si è espanso su Instagram e You-
Tube, anche grazie alle nostre seguitissime dirette, e fuori dai social con 
una trasmissione TV, eventi dal vivo in tutta Italia - vi confessiamo che, 
purtroppo, non ci è mai capitato di fare eventi dal vivo in Campania. Con-
tiamo di recuperare quanto prima- e due libri pubblicati con Rizzoli, Se 
tutte le stelle venissero giù (2020) e L’universo su misura (2021)».
Cos’è il “James Webb” e quale impatto avrà nel futuro della ricerca spa-
ziale, in termini di benefici sull’umanità e sulla salute della terra?
«Il James Webb Space Telescope, lanciato il 25 dicembre 2021, è il tele-
scopio spaziale più avanzato mai realizzato. E anche il più grande, con 
uno specchio primario di ben 6,6 metri di diametro. Osserverà principal-
mente negli infrarossi e sarà uno strumento “tuttofare”: ci permetterà di 
osservare le primissime galassie agli albori dell’universo, spiare le stelle e i 
pianeti in fase di formazione, ma anche di conoscere meglio i corpi minori 
del nostro sistema solare e di individuare nei pianeti extrasolari indizi di 
un’eventuale presenza di vita. È stato progettato per aiutarci a rispondere 
a molte grandi domande astronomiche che tuttora sono senza risposta. 
Non c’è dubbio che, come il veterano “Hubble”, ci consentirà di fare un 

enorme salto di qualità nella nostra comprensione del cosmo».
Vi soffermate spesso sul cambiamento climatico e aiutate le persone 
a prenderne consapevolezza. Quale direzione stiamo prendendo come 
società per affrontare questo problema?
«La buona notizia è che non abbiamo ancora oltrepassato il punto di non 
ritorno. La cattiva è che, però, ci siamo estremamente vicini e non stia-
mo facendo abbastanza. La recente COP26 di Glasgow, nonostante alcuni 
spunti incoraggianti, si è conclusa con una parziale delusione per molti. 
La crisi climatica non è in cima alla lista delle priorità delle economie più 
avanzate, pur essendo una delle sfide più grandi mai affrontate dalla no-
stra specie. Le resistenze sono di natura economica e ideologica, occorre 
ristrutturare l’intero sistema socio-economico e dare alternative al capi-
talismo. Mentre la febbre del pianeta continua inesorabilmente ad alzarsi, 
stiamo ancora lottando con chi nega l’esistenza del problema o che sia 
causato da noi. Fortunatamente la sensibilità sta crescendo, specialmente 
tra i giovanissimi, ma una cosa è certa: la soluzione non arriverà dall’alto. 
C’è bisogno di un’azione urgente e decisa di natura transnazionale e che 
coinvolga tutti, dalla sfera della policy a quella cittadina. Possiamo farcela, 
ma dobbiamo prendere il problema sul serio e agire sin da subito».
Le recenti eruzioni vulcaniche nel globo hanno creato un po’ di allar-
mismo. Tornano i rischi legati al vulcano Marsili, alla caldera dei Campi 
Flegrei e al Vesuvio. Cosa possiamo dire a chi ci legge per tranquilliz-
zarsi?
«I Flegrei e il Vesuvio sono notoriamente tra le strutture vulcaniche più 
pericolose al mondo. Sono due bestiole molto diverse, ma il denominatore 
comune è che sorgono in una delle aree più popolate d’Italia, mettendo in 
pericolo innumerevoli vite. Dei Campi Flegrei non preoccupano tanto le 
eruzioni catastrofiche (che non possono sfuggire al nostro monitoraggio), 
ma quelle intermedie che, come quelle del Vesuvio, danno relativamente 
poco preavviso e sono tutt’altro che trascurabili. Fortunatamente la zona 
è ampiamente monitorata ed esistono piani di evacuazione, ma è fonda-
mentale non abbassare mai la guardia neanche per un istante».

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

SCIENZES
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L a Dottoressa Agnese Rinaldi è la re-
sponsabile del “Centro Regionale di In-
cremento Ippico” di Santa Maria Capua 

Vetere, una struttura che nasce intorno al 1853 
come “Regio deposito cavalli stalloni”, voluto 
ed edificato dall’allora Ministero della Guerra. 
Le funzioni erano strettamente militari e dove-
vano garantire l’approvvigionamento di tutti gli 
equidi (cavalli e asini) dell’esercito. 
Negli anni la competenza è stata trasferita pri-
ma al Ministero dell’Agricoltura e successiva-
mente alla Regione Campania.
Dottoressa che attività promuove il CRII?
«Il Centro promuove la salvaguardia, lo svi-
luppo, il miglioramento genetico e la valoriz-
zazione economica delle produzioni equine 
regionali. In particolare, cura gli aspetti che 
disciplinano la riproduzione equina nonché le 
iniziative tese alla tutela del cavallo Salernita-
no, Persano e Napoletano, razze autoctone di 
notevole pregio».
La sede ha un gran valore storico, ci spiega 
perché?
«La struttura che ospita il Centro ha una va-

lenza storica davvero notevole, essendo nato 
come Regio Deposito Cavalli Stalloni (derivato 
dal “Real Sito” borbonico di Carditello). 
L’architettura del sito, la collezione di Carrozze 
Antiche e di finimenti originali d’epoca di cui i 
pezzi più antichi risalgono al XIX secolo, la do-
cumentazione storica riferita all’attività milita-
re di fine ‘800, conservate nel Centro, costitui-
scono “Pezzi Unici Museali”. 
In tal senso è importante l’inserimento del 
Centro all’interno dei circuiti tematici che pos-
sono comprendere la Reggia di Caserta, quella 
di Carditello, l’Anfiteatro di Santa Maria Capua 
Vetere».
Cosa troviamo oggi nel Centro di Incremento 
Ippico?
«Di grande rilievo e prestigio sono la presen-
za di carrozze, finimenti per selleria ed altri 
reperti d’epoca. Gli uffici custodiscono, inve-
ce, antichi registri e documenti risalenti a fine 
Ottocento, che insieme ad un archivio storico 
genealogico, unico e di fondamentale impor-
tanza per l’attuale selezione e miglioramento 
delle tre razze campane, vanno ad arricchire 

il potenziale storico culturale del Centro. Altro 
elemento di grande interesse è rappresentato 
da un parco verde nel quale è posizionato un 
galoppatoio circondato da una doppia fila di 
maestosi lecci».
Dottoressa Rinaldi, che programmazione ave-
te in previsione per il 2022?
«Per il 2022, il Centro si propone la realizzazio-
ne di nuove iniziative finalizzate ad incentivare 
le attività promozionali e di fruizione esterna 
del Centro anche attraverso la programmazio-
ne di un fitto programma di attività destinate 
alle scuole di diverso ordine e grado, nell’am-
bito delle iniziative legate alle Fattorie didat-
tiche. 
Al fine di valorizzare anche culturalmen-
te quanto presente all’interno delle strutture 
del Centro si svilupperanno attività con As-
sociazioni culturali, ambientaliste, turistiche 
e sociali interessate ad utilizzare gli spazi del 
Centro anche per progetti di sensibilizzazione 
ambientale e ad approfondire gli aspetti storici 
e culturali che caratterizzano le strutture alle-
vatoriali e il Museo delle carrozze».

Il Centro Regionale di Incremento 
Ippico di Santa Maria Capua Veteredi

di Leda Tonziello
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T utto nasce dall’esposizione, a tutta vetrina, presso la Libreria Pa-
cifico di via Alois (Caserta) del racconto/indagine di Maso Big-
gero. Sicuramente il colore giallo intenso, il titolo accattivante e 

la necessità di una lettura leggera in un periodo complesso come quello 
attuale, sono stati capaci di creare un vero e proprio “caso”, simpatico e 
coinvolgente. Non posso nascondervi che da assiduo frequentatore della 
Libreria Pacifico (luogo di ritrovo accogliente al centro di Caserta, gra-
zie alla volontà della famiglia Pacifico e con l’indispensabile dedizione di 
Simona Fusco e Achille Callipo) l’esposizione e la vendita del libro è sta-
ta anche l’occasione per strappare qualche sorriso agli altri acquirenti: 
appena uno di loro si avvicina alla cassa col libro sotto il braccio, scatta 
il mio scherzo: “Avete saputo cosa è successo?”. Con la necessaria com-
plicità dei “padroni di casa”, immediata la loro risposta girandosi verso di 
me: “No, cosa è successo?”. Finale scontato: “Hanno rapito Orietta Berti”. 
E via con le risate e, molto più interessante, inizia il racconto dell’acqui-
rente che quasi sempre conosce e comincia a descrivere Maso Biggero, 
giovanotto del 1926, giornalista professionista e penna di grande talento, 
organizzatore di mostre d’arte internazionali, ideatore e organizzatore 
di Agricoltreno (mostra itinerante dell’agricoltura e artigianato da circa 

30 anni) e con ancora tante iniziative in corso. 
Siamo riusciti a strappargli una dichiarazione: 
“In genere prima nasce uno scritto – romanzo, novella, articolo – poi 
si trova un titolo. Nel caso di questo mio racconto poliziesco è stato il 
contrario. La scorsa estate ero in Polonia, dove ogni anno vado a godere 
un po’ di frescura ai limiti di un bosco e sulla riva di un fiume quando, 
mentre fumavo il solito toscano sul terrazzo della casa dove abitavo, fui 
fulminato da una frase che mi passò per la mente: “Hanno rapito Orietta 
Berti”. I miei oltre settant’anni di giornalismo mi suggerirono che quel-
la frase poteva essere un titolo. Lasciai il terrazzo e corsi al computer 
cominciando a scrivere qualcosa che ancora non sapevo bene cosa po-
tesse essere. Così, frase dopo frase, situazione dopo situazione, arrivai 
alla conclusione di quello che sarebbe stato lo stravagante romanzo, ora 
nelle librerie.”
Il testo è leggero, intrigante, non povero di spunti culturali, veloce e 
avvincente. Trattandosi di un sequestro “ai tempi del covid” è imma-
ginabile chi possano essere gli autori o gli ideatori. Il resto lo lasciamo 
volentieri e volutamente alla vostra curiosità, lasciandovi alla piacevole 
lettura delle 75 pagine del racconto.

Hanno 
rapito 
Orietta 
Berti
Recensione dell’ultimo racconto 
poliziesco di Maso Biggero
di Angelo Morlando

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta

info@libreriepacifico.it
0823/329430
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Q uando penso alla mia fase prescolare poche sono le cose che ricor-
do in maniera nitida: il sapore di un ghiacciolo alla fragola che non 

producono più, l’odore della tempera Giotto e la Melevisione. “Program-
ma per bambini” è un termine tristemente riduttivo per descrivere un 
prodotto televisivo confezionato per essere apprezzato con più livelli di 
coscienza, a più età. Puntate con una fotografia calda che ricordava gli 
ambienti domestici. Personaggi definiti, diversi, estremamente compren-
sibili e memorizzabili. Il mio preferito era lui, Lupo Lucio. Un lupo atipico, 
furfante per fame e non per cattiveria. Ho avuto l’opportunità di intervi-
stare l’uomo dietro le orecchie e alla salopette rossa: Guido Ruffa.
Come e quando parte l’avventura con la Melevisione?
«In quegli anni lavoravo già in Rai, era la fine del 1999. Venni contattato 
perché c’era bisogno di voci per personaggi che non esistevano. Ho co-
minciato dando la voce a personaggi come la radio o il pozzo».
A proposito di inventare un nuovo registro per personaggi che non esi-
stono, quali sono le difficoltà di comunicare ai più piccoli?
«I bambini e i ragazzi hanno bisogno di essere conquistati, questo va fatto 
in maniera diretta e onesta. La falsità e le sovrastrutture crollano davanti 
agli occhi dei più piccoli. A differenza di ciò che si pensa comunemente i 
bambini non sono ingenui, hanno bisogno di costanti novità per tenere 
alto il loro livello di attenzione, altrimenti cercheranno altro».
Durante la mia infanzia ho consumato molti programmi per bambini 
(vedi “L’albero Azzurro” o “È domenica papà”). Perché la Melevisione è 
l’unico di cui mi ricordi battute, eventi e personaggi?
«Hai nominato due programmi eccezionali. Con “È domenica papà” ho an-
che lavorato, prestavo la voce ai pupazzi. La differenza è sicuramente da 
ricercare nel target: la Melevisione era un programma per ragazzi un po’ 

più grandi. È un programma che può essere paragonato un po’ al fascino 
dei nonni che raccontano le storie. La fiaba e la sua bellezza col tempo 
si sono un po’ perse, la Melevisione ha avuto indubbiamente il merito di 
farle rinascere. Altri due grandi meriti del programma sono la capacità di 
traslare temi quotidiani e comuni all’interno di un contesto fiabesco per 
renderli più “digeribili” agli occhi dei più piccoli e soprattutto un team 
autoriale che ha lavorato (e lavora ancora oggi) per la televisione. Stiamo 
dunque parlando di persone abituate a raccontare storie e ad intrattenere 
il pubblico».
La gente le parla ancora della Melevisione? Cos’ha lasciato questo pro-
gramma nelle persone? 
«Per Bacco se ne parlano! L’altro giorno sono andato a vedere dei colleghi 
recitare a teatro e fra loro c’erano dei ragazzi sulla ventina, quando hanno 
saputo chi ero sono andati fuori di testa, citavano cose di Lupo Lucio che 
nemmeno io ricordavo. Ancora oggi mi stupisco perché probabilmente, 
mentre lo facevamo, non ci rendevamo conto di cosa stessimo portando 
nelle case delle persone: l’umanità e la voglia di stare insieme. Parlo per il 
mio caso, Lupo Lucio sarebbe potuto essere un personaggio cattivissimo 
(era un lupo), ma io ho voluto spennellarlo, farlo sembrare quasi un bam-
bino discolo. Lui vuole solo scoprire il mondo e per farlo smonta tutto e 
chi gli sta intorno: si arrabbia».
Dopo tanti anni di esperienza, avendo avuto l’opportunità di provare 
entrambi, preferisce lavorare in TV o al teatro?
«Teatro, teatro, teatro. Senza nulla togliere alla TV che può dare tanto, 
però in teatro la gente ce l’hai davanti. Le tue azioni provocano reazioni, ti 
metti alla prova di continuo. L’umanità e la vicinanza col pubblico è un’e-
mozione unica che nient’altro può restituirti».

Guido Ruffa: 
il volto e la 

voce della 
nostra 

infanzia
Lupo Lucio, TV per ragazzi  

e altre magnifiche favole
di Giuseppe Spada
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L a terra degli Emiri ha ospitato in questi 
giorni la più importante manifestazione 
agroalimentare del Middle East, il Gul-

food! Oltre 150 aziende italiane hanno parteci-
pato alla prima grande fiera internazionale dì 
quella che ci auguriamo possa considerarsi l’era 
post-pandemica; tra queste una in particolare 
ha suscitato l’entusiasmo e solleticato i palati 
dei partecipanti all’evento, il Minicaseificio Co-
stanzo!
Mini, come amano evidenziare i proprietari, 
non si riferisce alla dimensione dell’azienda che 
oggi occupa oltre un centinaio di addetti che 
collaborano all’intera filiera di produzione, che 
parte dall’allevamento del bestiame alla trasfor-
mazione del latte fino alla commercializzazione 
degli squisiti formaggi nei diversi punti vendita 
aperti non solo in Campania ma fino a Roma. 
Mini è un concetto che il fondatore dell’azienda 
ha voluto imprimere sin dal nome per signifi-
care che per “fare qualità” spesso non occorre 
tanto la quantità ma bensì la passione e l’atten-
zione ai particolari anche per quelli più piccoli! 
I formaggi Costanzo sono stati i protagonisti dì 
degustazioni apprezzate da centinaia dì ospiti, 
dì approvazione da parte dei maggiori distri-

butori dell’area mediorientale ed in particolare 
hanno superato il difficile esame dei raffinati 
chef intervenuti ai riuscitissimi eventi del “fuori 
salone” organizzati anche grazie al contributo 
dì Paolina Antognetti che sta curando lo svi-
luppo internazionale del Minicaseificio Costan-
zo sia a Dubai che a Londra.
L’avventura estera dei fratelli Costanzo, iniziata 
poco più di tre anni fa con la prima esperienza 
in Europa, ha varcato ora i confini del vecchio 
continente e con cautela, ma certamente con 
lungimiranza punta ora ad un’espansione an-
che sul mercato del Medio Oriente dove oltre 
gli Emirati è possibile approdare anche nella vi-
cina Arabia Saudita e nel Qatar che quest’anno 
ospiterà i campionati del mondo dì calcio.

L’eccellenza campana 
conquista gli Emirati 

La Redazione

OODF
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I l Tam Tam Basket, società 
sportiva del territorio, conti-
nua con la costruzione della 

“Tam Tam House”, palestra e, si-
curamente, seconda casa degli al-
lievi di Massimo Antonelli. 
A tal proposito abbiamo intervi-
stato il coach, il quale ci ha spie-
gato a che punto sono i lavori. 
Quando sono iniziati i lavori per 
la costruzione della Tam Tam 
House?
«I lavori sono iniziati a fine set-
tembre, inconsciamente pensa-
vo che sarebbero terminati poco 
dopo, ma in realtà i tempi sono 
comunque molto lunghi. 
Anche per quanto riguarda l’a-
spetto economico, ossia i preven-
tivi, sono di gran lunga superiori a 
ciò che ci eravamo prefissati». 
Chi ha contribuito, anche sotto 
il punto di vista economico, alla 
costruzione della palestra?
«Il 5 marzo, ipotetico giorno in cui 
faremo l’inaugurazione, verranno 
nominati tutti coloro che han-
no contribuito alla realizzazione 

della Tam Tam House, abbiamo 
avuto dei partner eccezionali che 
ci hanno dato una mano. C’è un 
crowdfunding in atto, siamo ar-
rivati a 67 donatori, e raggiunto 
quasi i 6.000 euro, che per noi ri-
sultano fondamentali. 
È una campagna che dura 2 mesi, 
ad oggi sono passate solo due set-
timane, quindi speriamo di rag-
giungere una cifra ancora più alta. 
Le donazioni arrivate da perso-
ne del territorio sono poche, ma 
questo non ci interessa e soprat-

tutto non ci abbatte».
Continuiamo l’intervista con una 
storia che ha colpito il cuore del 
coach Antonelli e dei suoi allievi, 
mentre la racconta si percepisce 
la sua commozione: «Oreste Pie-
ramico, pescarese, che ha vesti-
to la maglia della Max Meyer, ha 
deciso, in occasione del suo com-
pleanno, di chiedere agli amici di 
non fargli regali, ma bensì di rac-
cogliere il denaro e destinarlo alla 
società Tam Tam». 
Un vero e proprio gesto d’affetto 

ma soprattutto solidale nei con-
fronti del coach Antonelli e delle 
battaglie che porta avanti.
Sui social si legge che il prossi-
mo obiettivo sarà creare una vera 
e propria leva di minibasket, e 
chiediamo ad Antonelli di dirci di 
più in merito: «Si abbiamo inten-
zione di creare una sezione “mi-
nibasket”, inoltre stiamo cercando 
di includere ed attirare anche ra-
gazzi con genitori italiani, quindi 
del territorio casertano e non, ov-
viamente sempre avendo un oc-
chio di riguardo per i nostri allievi 
attuali».
Per quanto riguarda il campiona-
to nazionale? 
«Questo è un tasto dolente, per-
ché fino ad oggi non abbiamo mai 
vinto una partita, e i ragazzi han-
no iniziato a scoraggiarsi. 
Siamo ultimi in classifica ma sem-
plicemente perché abbiamo biso-
gno di maggiore impegno ma so-
prattutto esperienza. 
Il prossimo campionato andrà si-
curamente meglio!».
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

Tel: 0823 766004 | E-mail: sogert.presidente@libero.it
Orari: Lun-Ven dalle 9:00 alle 13:00

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

• Giunti al Punto - Piazza Matteotti, angolo via G. Patturelli

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

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

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

• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

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

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

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

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa 

• Teatro Ricciardi - Largo Porta Napoli - Capua

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

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

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

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

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

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• 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

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

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

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

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
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