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ONORIFICENZA DELLA CAMERA 
DEI DEPUTATI PER LA  

REDAZIONE DI INFORMARE

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

“Dipendenza” è di certo tra le parole più utiliz-
zate per leggere la nostra realtà: “I giovani sono 
dipendenti dagli smartphone/social/qualsiasi 
cosa sia legata con i social network”; “In au-
mento la dipendenza da sostanze stupefacenti”; 
“Slot machine e gioco d’azzardo fanno il pieno”. 
Ognuna di queste affermazioni fotografa una 
potenziale dipendenza patologica che facciamo 
ancora fatica a capire, infatti la nostra capacità 
di comprensione verso tali patologie fa ancora i 
conti con pregiudizi e preconcetti. 
Secondo diverse correnti filosofiche, i vizi 
privati, seppur dannosi per l’individuo, posso-
no per assurdo essere utili alla collettività, ad 
esempio si potrebbe pensare che: l’imprendito-
re disonesto è utile al lavoro dei magistrati che 
cercano giustizia, l’alcolista è utile ad un introi-
to per il proprietario del bar, la prostituzione 
fa sì che uomini/donne in cerca di un piacere 
veloce non mortifichino con l’inganno i senti-
menti di anime pie.
La storia dell’uomo è impregnata dal soddisfa-
cimento dei vizi privati e se, in passato, questo 
tema è stato oggetto di speculazione filosofi-
ca di grandi intellettuali, nell’attuale società 
protocapitalista acquisisce addirittura un plu-
svalore. Ad esempio: il mercato delle droghe 
è sempre più accessibile e diversificato; l’opi-
nione pubblica trova sempre più attraente un 
guadagno facile che, senza sforzi, possa per-
metterci di uscire da una condizione di pover-
tà; l’alcool continua ad essere alla portata (non 
solo di portafoglio) di minori; le caratteristiche 
della nostra Società Informazionale hanno por-
tato alla nascita di beni che non sono più ma-
teriali, ma immateriali, che acquisiscono gran 
valore e dai quali possiamo sviluppare dipen-
denze patologiche. 

Il comune denominatore di tali fenomeni è l’au-
mento delle disuguaglianze e le condizioni di 
povertà in cui riversano milioni di cittadini. 
In chi ne soffre, la dipendenza patologica svol-
ge un ruolo di alleviamento dal dolore, una 
forma di isolamento dai dettami di una società 
incapace di ascoltare e, soprattutto, di aiutare. 
Il giudizio inizia dove la comprensione si ferma, 
così passiamo distratti dinanzi alle persone che 
soffrono di dipendenza patologica; la società 
ipocrita è solita sintetizzare un’intera esisten-
za in poche parole come “tossico”, “ubriacone”, 
“fallito”. Con queste parole tentiamo di river-
sare disprezzo verso coloro che non hanno la 
forza necessaria per reagire ad un dolore o ad 
trauma. 
Facendo seguito alle nostre inchieste negli ul-
timi anni e attraverso un continuo confronto 
documentale e istituzionale, è possibile affer-
mare che l’aumento delle dipendenze patolo-
giche post-covid fa sì che, in alcune aree del 
territorio campano, la questione debba essere 
affrontata come “emergenza”; per l’ennesima 
volta abbiamo sprecato il tempo utile agli ef-
fetti di una prevenzione professionale e diffusa, 
quindi dobbiamo urgentemente ricorrere a ri-
sposte immediate. 
Le sacche di povertà presenti sul Litorale Do-
mitio stanno portando alla distruzione di mi-
gliaia di vite che, affrante da povertà e dolore, si 
riversano nelle dipendenze creando dinamiche 
gravissime all’interno di molte famiglie. 
Il fatto che sul litorale non vi sia un riferimento 
territoriale per la cura delle dipendenze pato-
logiche, come un Ser.D. (Servizio per le Dipen-
denze), è gravissimo, soprattutto se lo sommia-
mo ad un trasporto pubblico fallace che non 
permette alle vittime di raggiungere facilmente 
il Ser.D. più vicino, ovvero quello di Capua.
La nostra copertina di questo mese, quindi, è 
un allarme sociale e politico che non può più 
essere rimandato: occorrono con urgenza pre-
sidi territoriali per aiutare le persone che sof-
frono di dipendenza patologica. 
Bisogna intervenire.
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I n Italia le persone che soffrono di dipendenze patologiche sono 
in continuo aumento. Non parliamo soltanto di sostanze stupe-
facenti e quindi di tossicodipendenza: negli ultimi due anni, in-
fatti, dopo l’espansione globale della pandemia, altre tipologie di 
dipendenze hanno preso il largo nel nostro paese, prime su tutte 
quelle da alcool e gioco d’azzardo, le quali hanno interessato an-

che i giovani.
Tuttavia, la dipendenza da sostanze stupefacenti rimane quella più diffu-
sa: secondo il Rapporto sulle tossicodipendenze elaborato attraverso il 
Sistema Informativo Nazionale per le Dipendenze (SIND) relativo all’anno 
2019, in Italia sono stati più di 130mila i soggetti dipendenti da sostanze 
che hanno richiesto assistenza e aiuto ai SerD (Servizi pubblici per le Di-
pendenze del Sistema Sanitario Nazionale) e l’eroina è risultata la sostan-

za primaria più usata, seguita dagli oppiacei e dalla cocaina. Sempre nello 
stesso anno, i decessi per overdose sono stati ben 373, con una media di 
più di un morto al giorno, mentre le registrazioni ospedaliere realizzate 
hanno superato le 7mila firme, con un aumento soprattutto tra i ragazzi e 
gli adulti under 45. Tra gli stupefacenti il nuovo pericolo che incombe in 
Italia e in tutta Europa è rappresentato dagli oppiacei e da altre Sostanze 
Psicoattive, come i cannabinoidi sintetici e la fenetilamina: si tratta di 
composti chimici che producono effetti e ripercussioni gravi sul sistema 
cerebrale umano. 
Nel 2020 le aree di disagio si sono allargate ancora di più, e il mercato 
delle sostanze ha subito cambiamenti radicali. Nella Relazione annuale 
sul fenomeno delle tossicodipendenze presentata dalla Ministra per le 
politiche giovanili Fabiana Dadone al Parlamento, pubblicata nel luglio 

2021 e con riferimento all’anno 2020, le misure 
di lockdown durante la pandemia hanno inci-
so sul commercio al dettaglio di stupefacenti 
favorendo il potenziamento di modalità di 
distribuzione online delle sostanze. 
Sono cambiati il metodo di spaccio e i tipi 
di droga, in un mercato digitalizzato che 
ha attirato giovani e studenti.
La pandemia, però, ha alimentato anche 
un’altra dipendenza: il consumo di alco-
ol. Facendo riferimento ai dati raccolti 
dall’Osservatorio nazionale alcol dell’Iss 
(Istituto Superiore di Sanità), presentati 
in occasione dell’Alcohol Prevention Day 
2021, nel corso del 2019, sono stati 36 
milioni gli italiani che hanno consuma-
to bevande alcoliche. Di questi, per circa 
11 milioni il consumo è stato quotidiano, 
facendo registrare più di 43mila accessi ai 
Pronto Soccorso per disintossicarsi. 
Per quanto riguarda invece il gioco d’az-
zardo, negli ultimi due anni la sua condotta 
è stata altalenante. I dati dell’Iss hanno di-
mostrato che, con il lockdown e la chiusura 
dei centri scommessa, il numero dei giocatori 
è calato fino al 9,7%. Successivamente, però, 
quando le restrizioni sono state allentate la di-
pendenza al gioco è risalita toccando un picco 
del 18%, in aumento rispetto ai livelli pre-pande-
mia (16,3%). 

Dipendenze 
patologiche:
un fenomeno in aumento a causa delle 
incongruenze del PNRR e la mancanza 
di presidi sui territori 
di Donato Di Stasio, Marianna Donadio e Giovanna Di Pietro

Le misure di lockdown 
durante la pandemia 
hanno inciso sul 
commercio al dettaglio di 
stupefacenti favorendo il 
potenziamento di modalità 
di distribuzione online delle 
sostanze. Sono cambiati il 
metodo di spaccio e i tipi 
di droga, in un mercato 
digitalizzato che ha attirato 
giovani e studenti.
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I GIOVANI E IL LORO
RAPPORTO CON LE DIPENDENZE:
LA RICERCA DI ESPAD ITALIA

Nel 2020 è stata condotta la ricerca campionaria di Espad Italia, mirata 
alla classificazione di consumi di sostanze stupefacenti e altri compor-
tamenti potenzialmente a rischio, come il gioco d’azzardo, tra i giovani 
italiani di età compresa tra i 15 e i 19 anni. Dalla ricerca emerge che il 26% 
di questi ha utilizzato almeno una sostanza illegale (oppiacei, cocaina, al-
lucinogeni o cannabis) nel corso della propria vita (+1% rispetto all’anno 
precedente); il 19% ha utilizzato almeno una sostanza illegale nell’ultimo 
anno e il 91% ha assunto una sola sostanza, mentre la restante percentua-
le due o tre. 
Altra dipendenza da tenere sotto controllo per i giovani è il gioco d’az-
zardo: prendendo sempre in considerazione la fascia d’età 15-19 anni, la 
percentuale di coloro che hanno giocato nel corso degli ultimi 12 mesi è 
pari al 44% e chi ha giocato online rappresenta l’8,2%. L’accesso al gioco 
d’azzardo è appunto favorito dalla costante connessione a Internet: il 
10,4% dei ragazzi tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi nel mondo virtuale, 
senza esclusione per i minorenni che, utilizzando un altro profilo, riesco-
no a superare le limitazioni imposte dalla legge. Numeri che non fanno 
ben sperare.

PNRR E INTEGRAZIONE DELLE
DIPENDENZE CON SALUTE MENTALE
E DISAGIO GIOVANILE

Sul territorio nazionale esistono 575 SerD, che si occupano di erogare 
prestazioni ai soggetti che soffrono di dipendenze patologiche. L’emer-
genza sanitaria ha chiaramente mutato il processo di assistenza delle per-
sone in carico presso le suddette sedi, con un aumento delle visite domi-
ciliari e dei colloqui in remoto, consegne dei farmaci a domicilio e attività 
in smartworking. Nonostante il buon adattamento dei SerD alle restri-
zioni imposte dalla pandemia, all’Assistenza Sanitaria Territoriale sono 
stati destinati 7 miliardi di euro dai fondi del PNRR, indirizzati a reti di 
prossimità, strutture e telemedicina. Gli interventi serviranno a raffor-
zare i servizi e le prestazioni erogate nei territori con il potenziamento 
di strutture già esistenti, la creazione di nuovi presidi, il rafforzamento 
dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e l’integrazione 

di tutti i servizi sociosanitari.
Proprio su quest’ultima misura prevista dal PNRR c’è un po’ di scetticismo 
e preoccupazione, soprattutto per l’integrazione tra dipendenze, salute 
mentale e disagio giovanile. Durante un’intervista rilasciata a Informare, 
Lilia Nuzzolo, direttrice del Dipartimento Dipendenze di Capua (Asl Ca-
serta 2), ha affermato che «con il PNRR dobbiamo stare attenti ad ave-
re una porta di accesso rapida per le dipendenze. Con i fondi del piano 
è stato fatto una sorta di miscuglio: le dipendenze sono state integrate 
e in qualche modo coperte dalla salute mentale e dal disagio giovanile. 
Per questa modifica, noi operatori stiamo portando avanti una battaglia 
perché occorre che il servizio per le dipendenze rimanga separato dalla 
salute mentale». 

LITORALE DOMITIO: INDISPENSABILE
UN PRESIDIO SERD LOCALE

Come accennato in precedenza, i SerD sono servizi pubblici e gratuiti 
del Sistema Sanitario Nazionale italiano che attuano interventi di infor-
mazione, prevenzione, cura e riabilitazione delle persone che soffrono 
di dipendenza da sostanze psicoattive. All’interno di questi servizi ogni 
paziente è seguito individualmente da un team di professionisti specia-
lizzati tra cui medici, infermieri, sociologi, educatori, assistenti sociali e 
psicologi. 
I dati in continuo rialzo dei tassi di tossicodipendenze e dipendenze in 
Italia hanno interessato anche un territorio complesso come quello del 
Litorale Domitio. A confermarcelo non sono solo le notizie di cronaca ma 
anche le Ong e le associazioni, come Emergency e il Centro Fernandes, 
che da sempre lavorano sul Litorale e combattono con questa emergenza. 
Ad aggravare la problematica ed il senso di abbandono istituzionale è la 
mancanza, in quest'area, di un presidio del SerD che se ne faccia carico. 
Avere un SerD sul proprio territorio, raggiungibile ed accessibile per tutti, 
significa dare a tutti la stessa possibilità di disintossicarsi e riprendere 
una vita dignitosa. 
Ciò che più frena questo processo di riabilitazione è la distanza, come 
quella che separa Castel Volturno dal centro più vicino per la cura dell’al-
colismo, situato a Santa Maria Capua Vetere, a circa 30 chilometri. La 
copertura sanitaria del Litorale Domizio riguardo le dipendenze fa capo, 
infatti, all’Unità Operativa del SerD di Capua, che non può tuttavia farsi 
carico di tutti i distretti che ricopre senza il supporto di distaccamenti 
locali attrezzati. La distanza di questi servizi esclude purtroppo una lar-
ga fascia di possibili utenti non dotati di mezzi propri o impossibilitati 
ad adoperarli, lasciando così abbandonato a sé stesso un territorio che 
già troppe volte ha dovuto lottare per ricevere il supporto istituzionale 
necessario.
Il nostro obiettivo come Informare, nell’arco dell’ultimo mese, è stato 
quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni su questo argomento, 
dialogando con le associazioni territoriali sull’effetto benefico che po-
trebbe avere un presidio locale; con la direttrice dell’U.O.C. SerD di Ca-
pua, Lilia Nuzzolo e la dirigente dei Servizi Sociali di Castel Volturno, 
Annamaria la Penna, sulle possibilità della sua effettiva realizzazione. 
Accodandoci ai numerosi appelli di Emergency auspichiamo che la mobi-
litazione messa in atto non si fermi fino alla realizzazione di un servizio 
attivo sul Litorale Domizio, attraverso l’impegno coordinato del Comune 
e dell’Asl, che possa mandare a chi vive nel nostro territorio un messaggio 
forte e chiaro: non siete soli. 

I SerD sono servizi pubblici e gratuiti 
del Sistema Sanitario Nazionale 
italiano che attuano interventi di 
informazione, prevenzione, cura 
e riabilitazione delle persone che 
soffrono di dipendenza da sostanze 
psicoattive.
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SERVIZI TRIBUTARI, FISCALI, POLITICHE DEL LAVORO

PARCO SANT’ANTONIO
VIA TESCIONE 144/146
CASERTA

0823353205 | dott.villano@libero.it
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I l diritto al lavoro in Italia continua ad es-
sere un principio costituzionale stretto 
tra serissime emergenze come i dati sul 

lavoro nero e la crescente disoccupazione 
giovanile, con particolare riferimento al Mez-
zogiorno. 
Il mercato del lavoro subisce gli effetti di uno 
sfruttamento scellerato che investe soprat-
tutto le giovani generazioni, sempre più in 
difficoltà nell’approccio ad un lavoro adegua-
tamente retribuito e stabile. Per fare il punto 
sull’intervento politico per far fronte a queste 
gravissime problematiche, abbiamo intervi-
stato il Senatore Gianclaudio Bressa,  Pre-
sidente della  Commissione parlamentare di 
inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, 
sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro pubblici e privati.
Secondo l’Osservatorio nazionale morti sul 

lavoro, sono ben 217 i cittadini che hanno 
perso la vita durante l’esercizio della pro-
fessione. Da tempo i sindacati spingono per 
l’introduzione del reato di omicidio sul lavo-
ro, per garantire pene severe e un procedi-
mento penale a chi è omissivo nel controllo. 
Qual è la sua posizione in merito? 
Qual è il lavoro che la Commissione sta svol-
gendo su questa emergenza?
«La Commissione d’inchiesta del Senato che si 
occupa della sicurezza sul lavoro ha approvato, 
proprio poche settimane fa, una relazione che 
contiene molti spunti frutto di questo primo 
anno di attività della Commissione. 
Nella relazione vengono individuate una serie 
di proposte concrete e operative. 
Tra queste non solo l’inasprimento delle 
pene per chi si macchia del reato di sfrut-
tamento dei lavoratori, spesso approfittan-

do di situazioni di fragilità e di bisogno, ma 
anche l’introduzione di norme specifiche per 
impedire nuove forme di sfruttamento, per 
esempio qualora si utilizzi lo strumento delle 
cosiddette cooperative spurie. 
In Italia si è sempre avuta l’abitudine di ri-
solvere i problemi con la ricetta dell’inaspri-
mento delle pene, che a onor del vero fa più 
effetto sull’opinione pubblica di quanto serva 
realmente nella realtà. Ricordate le gride spa-
gnole dei Promessi Sposi? 
Se prevedo pene durissime, ma poi non fac-
cio nulla per prevenire, non ho personale per 
i controlli, chiudo gli occhi davanti a quella 
certa azienda, scrivo normative così farra-
ginose da risultare inapplicabili, non investo 
nella formazione… mi dite a cosa serve ina-
sprire la pena? 
Quello che è necessario è un vero e proprio 

«ALLARME  
CAPORALATO 
DIGITALE»
Le nuove vie dello sfruttamento: 
il punto con il Senatore Gianclaudio Bressa 
di Antonio Casaccio
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Senatore Gianclaudio Bressa

La Commissione 
ha osservato che 
alle tradizionali 
forme di 
sfruttamento 
attraverso il 
lavoro nero sono 
sorte nuove 
modalità di 
sfruttamento 
dei lavoratori 
mediante un 
utilizzo spinto ed 
esasperato delle 
nuove tecnologie

cambio di passo, o, meglio, di cultura di men-
talità, che porti a concepire il diritto alla sicu-
rezza sul lavoro come il diritto alla vita e alla 
integrità fisica, come insito nel concetto stes-
so di diritto al lavoro».
Ancora tanti giovani, particolarmente al Sud, 
approcciano al mondo del lavoro senza alcu-
na forma di tutela contrattuale. Con i vou-
cher Renzi provò a dare una risposta, ma il 
dramma non sembra diminuire. 
Qual è l’analisi che fa sull’andamento del la-
voro nero nel nostro Paese e sulle possibili 
armi di contrasto?
«Il mercato del lavoro è cambiato rapidamente 
negli ultimi anni. Quello che la Commissione 
ha osservato è che alle tradizionali forme di 
sfruttamento attraverso il lavoro nero (tipico 
l’esempio del caporalato in agricoltura) sono 
sorte nuove modalità di sfruttamento dei la-
voratori mediante un utilizzo spinto ed esa-
sperato delle nuove tecnologie. 
Da qui il fenomeno del cosiddetto caporala-
to digitale che, utilizzando algoritmi ignoti 
al lavoratore, consente il monitoraggio delle 
performance lavorative. Tali situazioni vanno 
affrontante prevedendo, anche per questi la-
voratori, un insieme di tutele analoghe a quel-
le dei lavoratori subordinati».
L’Italia sembra ancora lontana da un’effettiva 

parità di genere nel mondo del lavoro. Qual 
è la fotografia che emerge dal Paese? Quali 
le modifiche da apportare al nostro ordina-
mento per un’uguaglianza sostanziale tra 
uomo e donna sul posto di lavoro?
«La sfida per una effettiva parità di genere si 
vince puntando a rafforzare tutti gli strumenti 
che consentano di conciliare sempre più i 
ritmi di vita lavorativi con quelli familiari. 
Da questo punto di vista, diverse sono state le 
iniziative degli ultimi anni ma, nonostante il 
percorso compiuto, c’è ancora molto da fare. 
Al di là delle parole inopportune di qualche 
imprenditore o imprenditrice, lavorare sulla 
conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi 
di vita è un percorso obbligato. 
Abbiamo di fronte tante proposte, tanti 
strumenti come la riduzione dell’orario 
quotidiano di lavoro, la settimana corta, lo 
smart-working, la condivisione delle respon-
sabilità familiari ecc. 
Alcune più buone di altre, altre molto discu-
tibili, ma in ogni caso è giunto il tempo per 
ridefinire completamente i nostri asset: gli 
orari scolastici, quelli degli uffici pubblici, del-
le aziende, i servizi del welfare, i turni in fab-
brica; insomma l’intera nostra società è basata 
sugli orari e sui ritmi della società industriale 
di fine Ottocento. 

Siamo in un altro tempo, in un’altra epoca, 
dobbiamo solo aprire gli occhi e rendercene 
conto».
Con l’arrivo dell’estate, in diverse zone della 
Campania e non solo, tornerà l’allarme capo-
ralato. Il portavoce di “Invisibili in Movimen-
to” ha avanzato la proposta della “patente del 
cibo”, un bollino che certifichi la provenienza 
“etica” dei prodotti agroalimentari e assicuri 
al consumatore che nella filiera non ci sono 
lavoratori sfruttati. 
Purtroppo dalle Istituzioni non c’è stata 
apertura alla proposta. Quali le soluzioni da 
valutare per far fronte allo sfruttamento di 
migliaia di persone?
«In Senato sono state presentate alcune 
proposte normative volte ad assicurare delle 
forme di protezione ai lavoratori che denun-
ciano i loro aguzzini. Trovo che sia una buona 
idea, magari dobbiamo capire come metterla 
a punto in modo fruttuoso, ma penso che si 
tratti di uno strumento valido ed efficace».

Carne dal Mondo
Via Darsena 63/65
Castelvolturno - Caserta lachiancabraceria@gmail.com 081 461 41 65 - 376 11 29 119

Seguici su
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D irettore dell’Unità Operativa Comples-
sa di Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo e Professore Ordinario 

presso l’ Università degli Studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, la Prof. Katherine Esposito 
è tra le massime esponenti di diabetologia ed 
endocrinologia in Italia e in Europa. «Io nella 
mia vita ho studiato, sempre: man mano che 
crescevo diventavo sempre più consapevole 
del ruolo del medico e ho pensato che la ricer-
ca fosse davvero una svolta. Perché a volte non 
bastava per salvare chi amavamo: quando un 
paziente non ce la faceva, io ho sempre pensa-
to che fosse perché non avevamo abbastanza 
conoscenza, opportunità terapeutiche, farmaci 
per far sì che la malattia andasse via. La malat-

tia sapeva più di noi in quel momento e la ricer-
ca è un modo per scardinare la malattia». Una 
ricerca che non si è fermata neanche durante il 
periodo della pandemia e che sempre continua 
per contrastare quelli che sono i tristi dati della 
Campania. «Da endocrinologa e diabetologa mi 
occupo di problematiche sociali. Il diabete, ad 
esempio, è una patologia che è più patologie: 
ci occupiamo di diabete dei giovani, siamo in 
contatto con la diabetologia pediatrica, e sia-
mo centro di riferimento per la cura del diabete 
degli adulti. Ancora oggi in Campania abbia-
mo dei dati tristissimi per le amputazioni da 
piede diabetico e, dunque, noi combattiamo 
per ridurre il fardello delle complicanze. Ci oc-
cupiamo di malattie endocrine come l’obesità 
che ha un impatto fortemente sociale. Abbia-
mo tantissimi bambini obesi e da pochissimo 
tempo l’obesità è stata definita una malattia, 
ma i farmaci disponibili per curare questa pa-
tologia non sono ancora rimborsabili: questo 
fa la grande differenza su come le persone si 
possono curare. Nei mesi dell’emergenza le-
gata al COVID-19 non potevamo permetterci 
di fermare tutto ed abbiamo continuato a fare 
ricerca. Abbiamo pensato che potevamo vin-
cere la paura soltanto se continuavamo a fare 
quello che abbiamo sempre fatto». Una ricerca 
che non si ferma mai e che è sempre in prima 
linea per far sì che ci siano i risultati migliori a 
tutela dei pazienti. «Per fare una buona ricerca 
devi avere tante idee. Devi leggere, studiare e 
approfondire anche argomenti trattati da altri 
e scegliere il tuo di percorso. La ricerca è fatta 
di un impulso iniziale e poi di tanta pazienza e 
di cura. Da soli è difficile: la ricerca è un tavolo 
circolare di confronto. A differenza di quando 

sono in assistenza, momento in cui mi assumo 
le responsabilità delle cure per i pazienti attra-
verso il mio team, quando facciamo ricerca ho 
solo una responsabilità: la saggezza del tempo. 
Perché siamo tutti uguali e mettiamo sul tavo-
lo le nostre idee ed impariamo a confrontarci: 
bisogna allenarsi alla ricerca e ascoltare». Ac-
compagnata da un grande team di ricerca, attra-
verso studi ed approfondimenti, hanno posto le 
basi scientifiche per la divulgazione della dieta 
mediterranea realizzando il “Piatto Mediterra-
neo”. Ma non solo, di fondamentale importanza 
è anche l’idea da cui nasce “PreVenENDO”: una 
iniziativa di divulgazione culturale, attraverso i 
social e incontri nei luoghi del vivere comune, 
su come prevenire le malattie endocrine, meta-
boliche e andrologiche, informando le persone 
su quello che c’è di più caro da tutelare: la sa-
lute. «Ci credo molto alla ricerca e sono molto 
orgogliosa del mio team. Affrontiamo tante 
tappe insieme, di un lungo e pesante viaggio. 
Quando, però, vedo che i miei ricercatori stan-
no diventando dei punti di riferimento perché 
sono persone brillanti, allora divento consape-
vole che la strada è quella giusta, nonostante 
le molteplici difficoltà. Dunque, riuscire a fare 
bene sia il professore Universitario che il me-
dico e ricercatore è davvero un’impresa, ma noi 
non volevamo fermarci solo a questo: quindi 
siamo scesi in campo a parlare tra la gente con 
“PreVenENDO”. Parliamo di prevenzione e an-
diamo nei luoghi del vivere quotidiano. Inizio 
a parlare, attraverso delle diapositive, di pre-
venzione, cominciando dal piatto mediterra-
neo e discutendo di tutte le patologie di nostra 
competenza. Quando è scoppiata la pandemia 
per restare in contatto con i cittadini abbia-

EDICINAM

«Bisogna allenarsi 
alla ricerca»

La Prof.ssa Esposito fa il punto sulla prevenzione delle malattie del metabolismo
di Luisa Del Prete
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La Prof.ssa Esposito con il suo team durante un incontro di "PreVenENDO"mo creato delle pagi-
ne social nella quale 
siamo riusciti a fare 
anche degli incontri 
virtuali. Ancora oggi 
inseriamo nelle nostre 
pagine delle informa-
zioni utili sull’importanza 
degli stili di vita per proteg-
gere il benessere, raccontiamo 
delle patologie, inseriamo ricette 
della dieta mediterranea e tanto altro per 
avvicinarci alla gente facendo prevenzione». 
Una prevenzione che parte da una base: ciò che 
mangiamo. La Prof.ssa Esposito ci espone dun-
que i principi del piatto mediterraneo e l’effica-
cia di quest’ultimo in materia di prevenzione di 
tante malattie. «Tutte le malattie di cui ci occu-
piamo, dal diabete a quelle endocrinologiche, 
neoplastiche e cardiovascolari, hanno tutte un 
suolo comune: quello che noi mangiamo. 
Dunque, abbiamo trasformato la prevenzione in 
qualcosa di concreto. Ho preso la piramide ali-
mentare della dieta mediterranea e l’ho messa 
in un piatto. Cambiare la geometria dell’alimen-
tazione è stata una scelta utile perché ormai 
la piramide della dieta mediterranea risultava 
cambiata passando da un contesto geografico e 

cronologico all’altro. 
Abbiamo realizzato 
“Il regolo del piatto 
mediterraneo”, che 

è stato registrato alla 
SIAE nel maggio dell’anno 

scorso e riportato sia in in-
glese che in italiano. In questo 

piatto ci sono tutte le cose che io 
ho studiato, ma le abbiamo riportate nella 

maniera più efficace possibile per arrivare alla 
gente. Attraverso il regolo tutti, adulti e bambi-
ni, possono comporre il piatto che dona salute 
quotidianamente. Questo era il mio obiettivo. 
La dieta mediterranea è ricca di sostanze che 
spengono l’ infiammazione che è alla base di 
tutte le malattie metaboliche, cardiovascolari, 
oncologiche e degenerative. 
Pertanto è fondamentale riconoscere che tut-
to ciò che non è infiammazione diventa sa-
lute». Una ricerca che presenta tanti punti di 
forza che non solo producono informazione, 
ma educano le persone e promuovono la sa-
lute, arrivando a tutti nel modo più semplice 
possibile. «Con “PreVenENDO” e con il piat-
to mediterraneo volevo fare una divulgazione 

alla cittadinanza immediata e salutare. La dieta 
mediterranea è un vero e proprio elisir di lunga 
vita: riduce il diabete, le disfunzioni sessuali, al-
cuni tumori, fa bene alla salute delle ossa, pre-
viene le malattie cardiovascolari. La dieta me-
diterranea stimola anche a scegliere dei piatti 
stagionali. Dà salute e sicurezza perché quando 
scegli la stagionalità fai bene a te stesso, all’e-
conomia agricola e allo sviluppo del tuo paese». 
L’alimentazione è un momento importante nel-
la vita delle persone ed è importante prevenire 
e convincere le persone di questo. Altrettanto 
fondamentale è ricercare e avere la libertà di 
farlo, ponendosi sempre al servizio della salu-
te della comunità. «La libertà scientifica è una 
cosa fondamentale: la scienza non può mai es-
sere a servizio di nessuno, ma solo a servizio 
della salute. 
Questa è la nostra storia, fatta di uomini e don-
ne che ci credono e vogliono informare: questo 
è il primo pilastro per costruire la salute e che è 
il nostro obiettivo primario. Noi dobbiamo dare 
alle persone, attraverso la dieta mediterranea e 
la ricerca, la possibilità di ammalarsi di meno e 
convivere meglio con la malattia: in entrambi i 
casi ne vale la pena».
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«VOGLIONO rendere 
la mozzarella un 

prodotto industriale»
Gianni Fabbris, referente di Altragricoltura, passa 

all’attacco delle big industries di latte e carne
di Antonio Casaccio
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Patrocinio in Cassazione

"BRUCELLA SPP. " 
E IL REBUS DEI TEST
Dopo il nostro numero di settembre, il servi-
zio di Report e le proteste degli allevatori, in 
Campania continua l’abbattimento di capi bu-
falini con la conseguente crisi di tante piccole 
aziende del settore. Nonostante l’intervento 
dei massimi esperti in campo medico, come 
il Professor Vincenzo Caporale, e le direttive 
dell’Unione europea, nulla sta fermando la di-
struzione della filiera che produce l’eccellenza 
locale della “mozzarella di bufala campana”. Il 
controsenso è lampante se si analizzano le in-
dicazioni europee e della FAO sul tema, le quali 
affermano che l’abbattimento del capo bufalino 
è possibile, se e solo se, si è davanti ad un caso 
confermato di "Brucella Spp.". La distinzione 
tra un caso sospetto e un caso confermato è 
fondamentale, e quest’ultimo è riscontrabile 
grazie al ricorso di prove diagnostiche dirette 
che confermano, o meno, la presenza dell’a-
gente patogeno “Brucella Spp.” - come ribadito 
dal Professor Caporale nella nostra prima in-
chiesta. Ebbene, la Regione Campania conti-
nua ad utilizzare test diagnostici indiretti per 
confermare la presenza dell’agente patogeno; 
test che quindi non producono l’adeguata base 
scientifica volta a permettere l’abbattimento 
di migliaia di bufale, dato che vi sono ancora 
margini di errore sulla presenza effettiva del-
la brucella nell’animale. Ma i controsensi non 
finiscono qui, perché se il discorso dei test è 

paradossale, risulta incomprensibile la scelta di 
affidare ai servizi veterinari delle ASL le azioni 
operative in materia di brucellosi e tubercolosi, 
quando l’impianto legislativo comunitario invi-
ta ad un’assunzione di maggiore responsabili-
tà da parte degli stessi allevatori, che devono 
operare per assicurare che i propri animali sia-
no sani. Seguendo questa linea, le ASL di com-
petenza avrebbero solo un ruolo di controllo 
affinché tutto venga svolto correttamente, ma 
non sono direttamente operative nell’ “identi-
ficazione del caso sospetto”. Insomma: questi 
enormi interrogativi fanno emergere dubbi su 
una regia economica più ampia che vorrebbe 
trasformare un’eccellenza locale in un prodotto 
industriale replicabile in ogni parte d’Italia.

LA GLOBALIZZAZIONE
AGROALIMENTARE
Peccato che la mozzarella di bufala casertana 
sia una vera eccellenza locale, già differente 
dalla bufala mediterranea del salernitano, a 
causa dei nutrienti che l’animale trova all’in-
terno del terreno che caratterizza l’area dei 
Mazzoni, ad esempio. Smantellare questa fi-
liera, così come già fatto per altre eccellenze 
italiane, significa ridurre alla fame allevatori e 
aziende che, ancora per poco, continuano ad 
avere un potere contrattuale non indifferente 
nei confronti delle big industries. D’altronde il 
sospetto risulta fondato da un dato sociologico, 

ovvero gli effetti della globalizzazione agroali-
mentare, di cui Michael Pollan e ulteriori gran-
di giornalisti d’inchiesta, hanno ampiamente 
scritto. L’eccellenza territoriale che si piega alla 
produzione industriale è il mantra della globa-
lizzazione alimentare, ciò che non è comune a 
tale processo è l’ammissione di questo fenome-
no da parte della classe politica corrente. Se 
proprio si è deciso così, almeno si abbia l’one-
stà intellettuale e morale di ammetterlo, diver-
samente la politica regionale non può sottrarsi 
dallo spiegare la distanza tra le nostre norme 
e quelle europee. Gli allevatori e i referenti in-
tervistati nel corso dei mesi spingono la poli-
tica affinché parta un dialogo costruttivo per 
un Piano migliore...speriamo davvero che tale 
confronto trovi riscontro nella realtà.

L’INTERVISTA
Per provare a far luce abbiamo intervistato il 
referente del Coordinamento unitario a dife-
sa del patrimonio bufalino e rappresentante di 
Altragricoltura, Gianni Fabbris. Per spingere gli 
organi politici ad una risposta e dar maggiore 
forza al movimento, Gianni è in sciopero della 
fame.
Ci sintetizzi i progressi fatti dagli operatori in 
difesa del patrimonio bufalino?
«La vera novità è la nascita del Coordinamento 
unitario a difesa del patrimonio bufalino 
che segna, dal mio punto di vista, un salto 
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importante in questa battaglia. A dicembre 
alcune realtà come Altragricoltura, le associa-
zioni e gli allevatori, unitamente al Comitato 
Don Peppe Diana, hanno portato alla nascita 
di uno spazio unitario che superasse la fram-
mentazione dei vari movimenti. Non è solo una 
questione di numeri, ma all’interno si è creato 
un dibattito con nuove prospettive per i nostri 
territori. Dalla semplice rivendicazione e pro-
testa si è passati alla volontà di mettere in cam-
po una visione del territorio dalla quale partire 
per costruire un metodo, soprattutto su come 
si organizzano le forze»
È un progetto politico?
«No, si tratta di un progetto sociale in cui la 
versa scommessa è capire se gli allevatori e i 
cittadini di questo territorio prendono in mano, 
da protagonisti, una prospettiva incentrata sul 
loro destino. Il piano contro la brucellosi è fal-
limentare poiché non vi è stato confronto con 
il territorio».
Quindi è stato il fallimento della politica re-
gionale. Che colpe imputate alla Regione 
Campania?
«Hanno avuto un atteggiamento ostile 
al confronto, hanno imposto una visione 
rivelatasi fallimentare. Fino al 2013 il problema 
della brucella era quasi eliminato grazie ad 
un piano coordinato, ispirato e gestito dal 
Professor Vincenzo Caporale; dal 2015 in poi la 
curva torna a risalire arrivando ad un’incidenza 
del 18%.  Oggi abbiamo un Presidente della 
Regione, Vincenzo De Luca, che afferma che il 

problema legato alla brucella dipende da vete-
rinari e allevatori delinquenti, quindi per risol-
vere il problema bisogna andarci con la mano 
di ferro. Sulla base di questa visione, diversa 
da quella che ha ispirato il precedente piano, 
si avvia un processo che si slega dalla ricerca 
del coinvolgimento popolare e dall’ottica della 
prevenzione per arrivare ad una politica mili-
taristica. Ecco che la questione sulla tutela del 
patrimonio bufalino diventa un “pretesto per 
allevatori camorristi” o “veterinari corrotti”; 
oggi stiamo pagando i prezzi di questa grave 
miopia».
Non c’è mai stato alcun dialogo con la politica?
«Loro si sono appoggiati al famoso “tavolo ver-
de”, in cui i vertici regionali si siedono con le 
organizzazioni sindacali che dovrebbero difen-
dere gli agricoltori e gli allevatori (Coldiretti, 
Cia, CoopAgri, Confagricoltura); questi interlo-
cutori hanno rappresentato istituzionalmente 
il mondo agricolo negli anni, un settore che ri-
cordo essere in crisi. Dal mio punto di vista tali 
organizzazioni rappresentano la crisi in cui ci 
troviamo oggi, quindi sono il sistema fallimen-
tare: non la terapia, ma la malattia. Questa si-
tuazione è uno dei motivi fondanti della nascita 
del Coordinamento unitario: avere una rappre-
sentanza reale degli allevatori del territorio».
Chi sono i nemici del Coordinamento?
«La premessa è che il comparto agroalimentare 
italiano ha subìto le conseguenze della 
globalizzazione, in cui vi è l’impulso di annullare 
le eccellenze territoriali per consegnare tutto 

nelle mani delle poche produzioni industriali. 
Detto ciò, i nemici del Coordinamento sono tre. 
I primi avversari, subdoli e molto pericolosi, 
sono gli industriali del latte che hanno tutto 
l’interesse a trasformare definitivamente que-
sto comparto, che storicamente è formato da 
piccoli produttori e allevatori. Le industrie del-
la carne, invece, sono multinazionali interessa-
te alle macellazioni, non è un caso che anche 
la carne di bufala viene etichettata come “car-
ne bovina”, e proprio McDonald ha lanciato in 
Italia una campagna che ribadisce come le sue 
catene vendano “carne bovina nazionale”. Chis-
sà da dove viene quella carne bovina da quat-
tro soldi. Il terzo avversario, insidiosissimo, è 
l’enorme apparato tecnocratico di cosiddetti 
esperti che è stato costruito negli anni e che è 
fortemente favorevole alla macellazione».
Qual è il loro obiettivo?
«Il loro obiettivo è abbassare il prezzo di 
produzione della mozzarella e sfondare l’area 
DOP, cosicché la produzione di mozzarella di 
bufala campana possa farsi nelle nostre cam-
pagne così come a Trento, Cagliari o Genova. 
Il disegno è rendere un prodotto industriale 
questa eccellenza del nostro territorio, facendo 
un favore all’industria e ai grandi speculatori in 
ambito internazionale. Gli allevatori oggi hanno 
un potere contrattuale forgiato sull’unicità del 
latte proveniente dai nostri territori per pro-
durre la mozzarella di bufala; questo disegno 
vuole distruggere il potere contrattuale dei no-
stri allevatori».
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L a figura del tutore di un minore straniero non accompagnato na-
sce con la c.d. Legge Zampa, la legge n. 47 del 2017. Il tutore, la cui 
selezione e formazione spetta ai Garanti regionali dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza, è rappresentante legale del minore, ne amministra i 
beni e soprattutto ha cura della sua persona. Il tutore, infatti, deve garan-
tire il rispetto dei diritti del minore; promuoverne il benessere psicofisico; 
controllare che il medesimo segua proficuamente i percorsi di educazio-
ne ed integrazione e che si tenga conto delle sue capacità, inclinazioni na-
turali e aspirazioni; vigilare sulle sue condizioni di accoglienza, sicurezza 
e protezione. Una responsabilità di non poco momento se si considera 
che molti di questi minori hanno trascorsi difficili, segnati da viaggi tra 
una pluralità di Paesi tesi all’approdo in Italia. 
Sebbene la loro fanciullezza funga quasi da barriera, rendendoli incon-
sapevoli della spensieratezza loro sottratta, è tangibile il loro bisogno di 
sentirsi rassicurati, di avere un riferimento al loro fianco. Il tutore è que-
sto: una “mamma” italiana, un “padre” italiano, che li protegga e li condu-
ca all’età adulta. È, dunque, evidente l’importanza rivestita da tale figura 
nella gestione dei minori che giungono in Italia in conseguenza dei flussi 
migratori, quale quello attualmente in corso dall’Ucraina. 
Approfondiamo la questione con il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescen-
za della Campania, il Prof. Giuseppe Scialla, Psicologo-Psicoterapeuta 
con specializzazione in Diagnosi Neuropsicologica e terapia riabilitativa 
nel bambino e nell’adulto e con formazione specialistica in Diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. 
Che ruolo ha il tutore per minori stranieri non accompagnati nella ge-

stione dell’emergenza demografica conseguente al conflitto russo-u-
craino? 
«Le competenze del tutore volontario non si diversificano in base alla 
provenienza del minore. Senza dubbio, il tutore assolve un ruolo fonda-
mentale nel proteggere i minori che giungono in Italia in conseguenza di 
flussi migratori, sia che i medesimi originino dai Paesi africani, sia, come 
in questo caso, che si diramino dall’Ucraina. La singolarità è che l’art. 22 
della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ac-
corda al minore che fugga da un contesto di guerra lo status di rifugia-
to e, conseguentemente, una protezione ed assistenza speciale. Infatti, 
tale articolo prescrive, al comma secondo, che gli Stati collaborano con 
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli 
in tale situazione e per ricercare i loro genitori o altri familiari. In caso 
di irreperibilità, sarà loro concessa la stessa protezione di quella di ogni 
altro fanciullo privato, definitivamente o solo temporaneamente, del suo 
ambiente familiare».
In che modo il Garante potrebbe influire nei tavoli istituzionali per la 
gestione dell’emergenza? 
«Senza dubbio, il Garante potrebbe contribuire ad assicurare ai minori 
una tutela sostanziale e non di facciata. Spesso, infatti, quando in sede 
istituzionale si discorre di infanzia o di adolescenza, le soluzioni proposte 
non si traducono in un sostegno effettivo a favore dei minori. Basti pensa-
re che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non vi sono che spora-
dici interventi sul punto. Si avverte, dunque, l’esigenza di maggiori finan-
ziamenti – al momento carenti – a sostegno delle nuove generazioni».

Il tutore volontario:
il “genitore” dei minori stranieri non accompagnati

Intervista al prof. Giuseppe Scialla, Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Campania
di Avv. Edna Borrata e Ilaria Ainora
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I l trasporto pubblico locale sul litorale do-
mitio-flegreo è sempre più un’emergenza 
a discapito dei cittadini, con lavoratori im-

possibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro e 
studenti costretti a ricorrere a soluzioni eso-
se per raggiungere le Università. Continua-
no a latitare risposte fattive a questo disagio, 
così abbiamo interrogato il Senatore Agostino 
Santillo, portavoce del Movimento 5 Stelle e 
componente della Commissione Lavori pubbli-
ci e comunicazione, sui lavori che sta portando 
all’attenzione del Parlamento per ciò che con-
cerne tale tematica. 
Il trasporto pubblico locale, particolarmente 
sul litorale domitio, resta un grande proble-
ma. Qual è lo scenario che è emerso dalla sua 
attività parlamentare?
«Abbiamo già attenzionato la tematica del 
trasporto pubblico locale su Castel Volturno 
e, più in generale, il litorale domitio. C’è da ri-
cordare che si tratta di una competenza regio-
nale, non lo dico per scaricare responsabilità 
ma perché è la realtà dei fatti; il mio impegno 
come referente politico nazionale c’è tutto e vi 
spiegherò cosa stiamo facendo, ma la premessa 
è che la politica regionale deve assolutamente 
fare di più. Noi del M5S ci battiamo affinché i 
Livelli essenziali di servizio (LES) siano garan-

titi al Sud, soprattutto nelle aree con mag-
giori disagi, e il trasporto pubblico è una 
componente fondamentale di tali servizi. Il 
pilastro da cui partiamo è che in tutta Italia 

devono essere garantiti i livelli essenzia-
li per servizi quali l’istruzione, la sanità e i 

trasporti, ma purtroppo oggi non è così».
L’assenza di trasporti efficienti ha spinto mol-
ti lavoratori ad organizzarsi per vie illegali. 
Come ha agito?
«Sono venuto a conoscenza del fenomeno “one 
euro”, illegale e complesso, che oggi insiste sul 
litorale domitio. Si tratta di trasporti abusivi, 
senza revisione o assicurazione del mezzo, fat-
to dagli immigrati clandestini che vi sono sul 
territorio. Ci hanno segnalato che all’interno di 
questi mezzi avviene anche spaccio di stupefa-
centi e di tale problematica ne ho fatto un’in-
terrogazione parlamentare, chiedendo l’inter-
vento del Mit per il quadro di competenza, non 
solo dei LES, ma della totale mancanza di tra-
sporto pubblico locale. Il fatto che alcune aree 
siano del tutto escluse dalla rete dei trasporti 
è estremamente grave, quasi da terzo mondo».
La sua attività parlamentare su cosa si sta 
concentrando per ciò che concerne il traspor-
to pubblico sul litorale?
«Ho attivato una filiera interrogativa 
parlamentare, ma le segnalazioni che ci 
arrivano fanno emrgere uno scenario ancor 
più preoccupante. Durante l’aggiornamento 
dell’accordo di programma tra il Ministero del-
le Infrastrutture e mobilità sostenibili e Rete 

ferroviaria italiane, ho chiesto che venga fat-
to uno studio ferroviario di supporto di tut-
to il litorale domitio-flegreo, fino ad arrivare 
a Pozzuoli, con l’aggancio alla rete ferroviaria 
primaria italiana. Non possiamo accontentarci 
delle stazioni di Villa Literno ed Aversa, l’allac-
cio è assolutamente necessario. Sto aspettando 
che arrivi l’aggiornamento del contratto di pro-
gramma per verificare a che punto siamo con 
questo lavoro».
Quali sono gli obiettivi? 
«La risposta integrata a trasporto pubblico 
locale su gomma, il miglioramento della rete 
stradale e il superamento della criticità dei due 
ponti chiusi (Lago Patria e Fiume Volturno) 
sono le tre tematiche che dobbiamo aggredi-
re e attenzionare. È un lavoro che continuerò 
a portare avanti in Parlamento, com’è riscon-
trabile dalla piattaforma web del Senato nella 
quale i cittadini possono approfondire la mia 
attività». 

«La proposta che vi lancio, come Associazione 
Officina Volturno e Magazine Informare, è 
quella di organizzare un tavolo con l’assessore 
comunale e regionale di competenza, un 
componente della Commissione regionale 
Trasporti, un consigliere dell’area 
metropolitana che si occupa della questione…
il parlamentare interessato al tema ce lo avete 
davanti. Direi che guardandoci negli occhi e 
vedendo chi fa cosa, possiamo arrivare ad un 
risultato». (Sen. Agostino Santillo)

«SUBITO UN TAVOLO 
PER I TRASPORTI SUL 
LITORALE DOMITIO - 
FLEGREO»
L’intervento del Senatore M5S Agostino Santillo sul 
dramma del trasporto pubblico locale
di Antonio Casaccio

Senatore Agostino Santillo

TTUALITÀA
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I diritti della comunità 
LGBTQIa+: In Italia non c’è una 
legge ma almeno c’è l’UNAR!

Sulla questione il parere dell’esperto, l’avv. Federico Maria de Luca di Melpignano
di Avv. Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

I diritti afferenti la comunità LGBTQIA+ (ossia di lesbiche, gay, bises-
suali, transgender, e di tutte le altre miriadi di sfumature contenute 
in quel più) derivano dalla declinazione peculiare di quello che è il 

principio ispiratore di tutti gli ordinamenti democratici moderni dotati 
di un catalogo di diritti: ossia il principio di non discriminazione, in virtù 
del quale nessun individuo può vedersi negate le proprie libertà a causa 
dell’opinione politica, della razza, della lingua, della religione, ma anche 
del sesso, dell’orientamento sessuale, o di ogni altra condizione. Tuttavia, 
il processo di integrazione e la piena e concreta applicazione di tale prin-

cipio stenta ad attecchire in molti ordinamenti. 
Per quanto concerne il nostro Paese, la situazione ordinamentale italiana 
è più complessa di quanto sembri. Federico Maria de Luca di Melpigna-
no, avvocato amministrativista, è da anni impegnato nel settore in qualità 
di esperto dell’UNAR (l’Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali a 
Difesa delle Differenze). 
COS’È L’UNAR?
«L’UNAR è l’ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, deputato a 
garantire il diritto alla parità di trattamento di tutte le persone, indipen-

IRITTID
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dentemente dalla origine etnica o razziale, dalla loro età, dal loro credo 
religioso, dal loro orientamento sessuale, dalla loro identità di genere o 
dal fatto di essere persone con disabilità. Nasce nel 2003 con il d.lgs. n. 
215, su impulso comunitario, in seguito alla direttiva n. 2000/43/CE. La 
sua azione si svolge su due piani: monitoraggio e impulso. Anzitutto l’Uf-
ficio svolge un’azione di monitoraggio e controllo attraverso il Contact 
center, un servizio gratuito e multilingue rivolto alle vittime e ai testimo-
ni di discriminazione, che svolge anche l’attività istruttoria propedeutica 
alle misure di intervento. Il Contact center, quale osservatorio privilegia-
to, svolge la sua funzione di impulso, interagendo con gli altri uffici del 
Governo, con gli Enti Territoriali, con la Magistratura e con il Parlamento, 
per promuovere e suggerire best practices e comportamenti positivi tra-
mite azioni concrete, finanziando progetti che le associazioni, l’imprendi-
toria, gli enti locali sono chiamati a svolgere in partnership». 

Riguardo i diritti LGBT+ quali sono le strategie concrete messe in cam
po dall’UNAR?
«Il Dipartimento per le Pari Opportunità, con la collaborazione dell’UNAR, 
nel 2013 ha approvato la “Strategia nazionale LGBT” e si prepara ad adot-
tarne una nuova per il 2022. Successivamente è stato istituito il Tavo-
lo di consultazione permanente, uno strumento di dialogo e confronto 
tra le istituzioni e le associazioni di settore. È in corso di elaborazione la 
nuova Strategia nazionale, le cui principali aree di interesse riguardano:  

• Lavoro: in questo ambito occorre promuovere strategie aziendali ca-
paci di includere le diversità, al fine di migliorare le condizioni di la-
voro delle persone Lgbt+. Tale risultato si può raggiungere tramite un 
raccordo stabile tra le associazioni Lgbt+ e le organizzazioni datoriali 
e sindacali. Uno degli obiettivi che si intende realizzare è la sottoscri-
zione di accordi integrativi dei contratti collettivi di lavoro nazionali 
che tengano conto delle diversità e delle diverse istanze che le persone 
LGBT+ manifestano nei luoghi di lavoro, ciò nella consapevolezza della 
lunghezza dei processi politici e culturali sottesi a tali cambiamenti.  

• Sicurezza e salute: sono già stati attivati percorsi di formazione speci-
fici per il personale delle forze dell’ordine e del personale penitenziario 
(tramite una collaborazione con l’OSCAD, ad esempio) e si intende im-
plementare la formazione del personale sanitario (specialisti e medici 
di base in particolare per le problematiche di salute delle persone trans).  

• Formazione e sport: dal Tavolo di consultazione con le asso-
ciazioni LGBT+ è emersa ancora una volta la necessità di at-
tivare nelle scuole percorsi d’educazione al rispetto delle dif-
ferenze, senza dimenticare l’urgente necessità di contrasto al 
fenomeno del bullismo e cyber-bullismo di matrice omotransfobica.  

• Cultura: dal confronto svolto con le associazioni è emersa la neces-
sità di attivare corsi di formazione per gli operatori dei media, rea-
lizzare attività di monitoraggio del linguaggio utilizzato, organizzare 
eventi di confronto tra le associazioni LGBT+ e i principali operatori 
culturali pubblici e privati (musei, teatri, scuole), al fine di promuove-
re la cultura dell’inclusione».

Quali sono i principali ostacoli che l’UNAR affronta?
«La difficoltà principale nel contrasto alle discriminazioni basate sull’o-
rientamento sessuale e l’identità di genere riguarda l’indeterminatezza di 
tali concetti e la non facile definizione dei fattori e degli atti di discri-
minazione. A questo si devono aggiungere i cambiamenti sociali in atto, 
che impongono una nuova visione dei concetti di famiglia, di genitorialità, 
nonché una diversa definizione di sesso, di genere, di orientamento ses-
suale. Inoltre, in virtù della mancanza in Italia di una legge ad hoc, l’ef-
fettiva tutela della dignità delle persone LGBTQIA+ vittime di violenza o 
discriminazione, passa necessariamente attraverso il ricorso all’autorità 
giudiziaria (passaggio complesso e oneroso e come tale spesso riservato 
ad una élite). Da qui il ruolo dell’UNAR che spesso si confronta con l’arre-
tratezza culturale alla quale occorre rispondere con una costante attività 
di prevenzione e sensibilizzazione, incentrata sulla dignità della persona 
e sul diritto al riconoscimento dell’identità sessuale, in una dimensione di 
reciproco rispetto».

In virtù della mancanza 
in Italia di una legge ad 

hoc, l’effettiva tutela 
della dignità delle 

persone LGBTQIA+ 
vittime di violenza o 

discriminazione, passa 
necessariamente 

attraverso il ricorso 
all’autorità giudiziaria



Baku, Capri, Chicago, Cyprus, Dnepropetrovsk, Ekaterinburg, Hong Kong, Kazan, Kiev, 
Limassol, London, Los Angeles, Miami, Milan, Moscow, New Delhi, New York, Nizhny 

Novgorod, Rome, San Francisco, St Moritz, Tokyo, Toronto, Ulaanbaatar.

is
ai

a.
it

16-05/2022                                                                                 limardi-folda-pirro-cutali

La Storia di Napoli a Fumetti



Giugno 2022   |          19

Baku, Capri, Chicago, Cyprus, Dnepropetrovsk, Ekaterinburg, Hong Kong, Kazan, Kiev, 
Limassol, London, Los Angeles, Miami, Milan, Moscow, New Delhi, New York, Nizhny 

Novgorod, Rome, San Francisco, St Moritz, Tokyo, Toronto, Ulaanbaatar.

is
ai

a.
it



20          | Giugno 2022

«I russi erano a 10 km 
da casa mia»

Il racconto di Yulia, rifugiata ucraina in Italia
di Ciro Giso
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S econdo gli ultimi report delle Nazio-
ni Unite più di 14 milioni di persone 
sono scappate dall’Ucraina dall’inizio 

della guerra. Statistiche e dati nascondono le 
vite degli altri, esistenze come quelle di Yulia 
Paskhalova e la sua famiglia, tormentate dal-
la guerra. Lei fa parte della quaranta persone 
salvate dal funzionario ONU Alberto Andreani, 
che lo scorso marzo ha intrapreso una missione 
di salvataggio di civili ucraini. 
Oggi, Yulia si trova a Torino e conserva il ri-
cordo del giorno che ha cambiato la sua vita, 
assieme a quella di suo marito ed i suoi figli. Ho 

colto l’occasione per ascoltare la preziosa testi-
monianza di una madre che ha vissuto l’inizio 
della guerra in uno dei territori maggiormente 
colpiti dagli attacchi dell’esercito russo. Per ca-
pire come l’umanità riesce a sopravvivere an-
che in momenti tanto bui.
La Federazione Russa ha invaso l’Ucraina poco 
prima dell’alba, alle 5 di mattina del 24 febbra-
io, con una pioggia di missili sulle principali 
città. Abbiamo visto tante immagini di quegli 
attacchi terrificanti che continuano tutt’oggi. 
Yulia, per te com’è stata quella notte?
«Eravamo nella nostra casa a Kyiv, nell’area est 

della capitale, vicino il distretto di Brovary. La 
notte del 24 febbraio, giorno dell’invasione, ero 
in casa con i miei figli. Mi svegliai con i suoni 
delle bombe. Erano le 5 di notte e sinceramente 
non realizzammo nulla di cosa stava accadendo 
– provai a guardare dalla finestra, per cercare 
delle tracce di quelle esplosioni. Ho sentito solo 
i boati, ma non ho visto nulla. Mentre le sirene 
di allarme, invece, non si sono attivate subito. 
I principali bombardamenti avevano colpito le 
aree attorno a Kyiv, soprattutto gli aeroporti. 
Sul centro eravamo coperti dai sistemi antimis-
sile. Ho cercato messaggi sul telefono, poi sono 
stata avvertita su un gruppo di miei concittadi-
ni del fatto che Putin aveva iniziato la sua “cam-
pagna speciale”, ossia la guerra. Era la conferma 
dell’invasione».
Immagino fosse alta la tensione una volta re-
alizzato di essere nella capitale di un paese 
invaso.
«Nei primi momenti abbiamo cercato di capire 
cosa fare. A pochi chilometri da casa era caduto 
un missile molto potente, l’Iskander, che aveva 
fatto vibrare tutte le finestre. Era il secondo at-
tacco ad una piccola base militare lì vicino. Tra 
l’altro, il primo attacco fu mancato dai militari 
russi».
«Di fronte casa nostra si trovava il sistema anti-
missile della contraerea: ogni notte, quando gli 
attacchi si intensificavano, sentivamo delle for-
tissime esplosioni. I miei figli dicevano: “Mam-
ma! Non preoccuparti, è il sistema antimissile”. 
Casa nostra, però, continuava a vibrare. A circa 
10 chilometri da casa erano arrivate le truppe 
russe».
Yulia mi mostra una mappa della sua casa, trac-
ciati a pochi chilometri da lì dei segni rossi: 
erano le posizioni dei territori conquistati dai 

Yulia Paskhalova e i suoi figli
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nemici, e le frecce si dirigevano verso la sua 
posizione. Questo perché la sua casa e il suo 
quartiere si trovavano sulla strada principale 
che portava a Kharkiv, città assediata dalle for-
ze russe, al centro di una battaglia durata mesi 
e vinta dai soldati ucraini.
«Così decidemmo di andare a casa di mia so-
rella in Ucraina occidentale, vicino Ternopyl. 
Siamo rimasti lì per tre settimane. Non avevo 
piani, la mia idea era di tornare a casa. 
La nostra speranza era di stare di nuovo lì per 
Pasqua. Dopo ho scoperto del piano ideato da 
Alberto di un bus per spostarci verso un luogo 
sicuro. Alberto è venuto un sabato direttamen-
te a Ternopyl con la sua carovana, la domenica 
ci hanno avvisato che il giorno dopo saremmo 
partiti e dovevamo prendere velocemente le 
nostre cose. 
Nel frattempo, piovevano dal cielo pezzi di 
missile distrutto dai nostri sistemi di difesa. 
Ma Ternopyl, che era una città occidentale e 
più difficile da colpire per i russi che arrivava-
no dall’area orientale del paese, fu bersagliata 
relativamente poco dai bombardamenti nemici. 
Nonostante ciò, le sirene d’allerta continuava-
no ad esserci ed il pericolo, come in ogni parte 
dell’Ucraina, era costante».
Il suo viaggio per l’Italia percorre mezza Eu-
ropa.
«Dopo la partenza da Ternopyl siamo arrivati 
sul confine, l’abbiamo passato a piedi. Ci aspet-
tava un altro pullman. Ci siamo spostati a Var-
savia per cinque giorni, c’erano dei test medici 
da fare. Quindi siamo arrivati a Torino, dove 
abbiamo delle case».
«Oggi la situazione a Kyiv è migliorata rispetto 
a come l’abbiamo dovuta lasciare. Quando tor-
nerò spero di poter fare qualcosa di utile per il 

mio paese, magari relazioni internazionali, per 
la ripresa del paese. Per ora, preghiamo per il 
nostro esercito e i principali paesi che ci aiu-
tano».
Ripenso a quello che ho sentito, ridimensiono 
la mia realtà. Sono a casa, nella città dove sono 
nato. Chissà a cosa si aggrappa invece chi que-

ste radici le ha perse. Yulia, c’è ancora qualco-
sa che ti rende felice?
«Molti amici mi hanno detto che in Italia po-
trei avere un futuro migliore, ma nulla riesce 
a rendermi felice. Dall’inizio della guerra non 
sono stata felice per un secondo. Per me non 
c’è futuro fuori dall’Ucraina. Lì c’è mio marito, i 
miei genitori. Tutta la mia vita è lì. L’unica cosa 
bella è vedere i miei figli più calmi rispetto allo 
stress che erano costretti a sopportare sotto le 
bombe».

La storia di Yulia è anche un racconto di fortu-
na, di chi ce l’ha fatta. Perché ad oggi, in Ucrai-
na, sono più di 4mila i civili uccisi. Un antico 
detto diceva che nella guerra la prima a mori-
re è la verità. Così anche nel conflitto ucraino 
sembra non essercene da nessuna parte, disin-
tegrata dalla propaganda politica di una fazione 
o dell’altra. 
L’unica verità è che in una guerra – spiegava 
anni fa Gino Strada – il 90% delle vittime sono 
civili, cioè chi il fucile non lo imbraccia mai. «La 
guerra piace a chi non la conosce», diceva. E al-
lora viene da pensare che l’unico soldato giusto 
è chi diserta, il fucile migliore è quello che si 
inceppa, l’unica bomba intelligente è quella che 
non esplode.

Yegor, marito di Yulia
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STERIE

I media hanno dimenticato il Medio Oriente: 
intervista al giornalista 

Samir Khaldi di "Al Araby"
di Pasquale Scialla e Iolanda Caserta

C on l’inizio della guerra in Ucraina le notizie provenienti dai te-
legiornali occidentali hanno riguardato totalmente questo con-
flitto. In tal modo, gli scontri tra Palestina e Israele, in Siria o in 

Yemen sono stati completamente offuscati da qualsiasi tipo di media. Ma 
perché cancellare una guerra con un’altra guerra? Come riuscire a spie-
gare questo avvenimento? Ne abbiamo discusso con Samir Khaldi, un 
giornalista della rete televisiva Al Araby, in una videochiamata tra Londra 
e Castel Volturno. 
I media arabi come trattano le notizie riguardo la guerra in Ucraina?
«I media dei paesi arabi stanno parlando della guerra in Ucraina in modo 
molto dettagliato. Stanno raccontando la guerra del popolo e la distruzio-
ne che la circonda. In generale, la copertura mediatica è molto presente. 
Al Araby o Al Jazeera hanno come headline la situazione in Ucraina. C’è 
poi sicuramente un interessamento totale anche tra i cittadini. La gente è 
coinvolta perché influenzata dall’alzamento dei costi: gas, petrolio e grano 
sono quelli toccati maggiormente».
Ritiene che i media occidentali minimizzino la questione palestinese e, 

Shireen Abu Akleh è una 
giornalista palestinese. 
L'11 maggio 2022 è stata 
uccisa a colpi di arma 
da fuoco durante un raid 
militare israeliano nel 
campo profughi di Jenin in 
Cisgiordania
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in generale, le guerre in Medio Oriente?
«Il rapporto tra i media e la Palestina non ha paragone. Si tratta di un 
problema umanitario, tutti dovrebbero aiutare, ma purtroppo Palestina e 
Ucraina sono due paesi che hanno due misure diverse. Questo concetto 
riguarda anche la Siria o lo Yemen: non se ne parla e nessuno ha mai pre-
so un provvedimento contro questi massacri. Nei paesi arabi conta mol-
to anche la politica, ciò rende il nostro contesto molto diverso da quello 
ucraino. L’essere umano dovrebbe essere aiutato a prescindere dalla na-
zionalità. È proprio per questo che il mondo arabo ha un parere negativo 
nei confronti dell’Occidente».
La guerra tra Palestina e Israele è completamente oscurata in Occiden-
te. Quali sono le ultime notizie?
«In questi mesi la guerra non si è mai fermata. Si tratta di un conflitto 
portato avanti da diversi mezzi, non solo dalle armi, ma soprattutto dalla 
confisca dei beni ai palestinesi. È un paese che non rispetta nessuna 
legge e non riconosce nessun diritto. Questo tipo di politica non va bene 
neanche per Israele, il quale recentemente sta annunciando una perdita 
di controllo proprio nella città di Gerusalemme. A ciò si aggiunge che gli 
stessi cittadini israeliani non si sentono più al sicuro, mentre il numero 
dei palestinesi sta aumentando demograficamente». 
L’assassinio della giornalista Shireen Abu Akleh ha aperto nuovamente 
gli occhi all’Occidente. Le potenze potranno adottare in futuro contro 
Israele le stesse politiche che attualmente usano contro la Russia?
«Può essere, ma si parla di un futuro lontano. Le cose stanno cambiando, 

in modi in cui prima non si poteva neanche immaginare. La forza di Israe-
le è molta, sia in America che in Europa, però recentemente sta cambian-
do anche l’idea dell’opinione pubblica. Con l’uccisione di Shireen, molti in 
Europa sono scesi in piazza per protestare. I bambini stanno maturando 
le proprie idee, l’eredità degli adulti è passata a loro e grazie a ciò sarà 
fatta giustizia». 
Da più di 10 anni la Siria è coinvolta nella guerra civile, essendo alleata 
del regime di Assad. Anche lì numerosi diritti umani sono stati violati, 
ma perché l’Occidente non ha reagito?
«Ci sono persone che non vogliono la Democrazia in questi paesi, perché 
non fa parte dei loro interessi. Ci sono tanti modi di governare che non 
vanno bene, e in base a questo ragionamento quello meno sbagliato è la 
Democrazia. In Occidente continuano ad aiutare Assad in Siria quando lui 
non è per niente democratico. È stata distrutta metà Siria, è tutto raso al 
suolo. L’Occidente sta appoggiando Assad perché loro non vogliono per-
sone che rappresentino davvero il popolo con questo potere». 
Cosa direbbe ai media occidentali riguardo il modo in cui queste notizie 
vengono trattate?
«Credo che tutto quello che è stato detto sia abbastanza. Non tutti i media 
sono influenzati dalla politica, c’è anche l’informazione libera che lavora a 
prescindere da tutto. L’Occidente dovrebbe impegnarsi di più per far sì 
che il giornalismo libero prevalga. Il mio appello è rivolto ai media liberi: 
continuate a mettere in risalto i temi giusti, senza chiudere le porte a 
nessuno, trattiamo le persone nel modo giusto». 

L’Occidente dovrebbe 
impegnarsi di più per far 
sì che il giornalismo libero 
prevalga. Il mio appello 
è rivolto ai media liberi: 
continuate a mettere in 
risalto i temi giusti, senza 
chiudere le porte a nessuno, 
trattiamo le persone nel 
modo giusto

Samir Khaldi, giornalista della rete televisiva Al Araby
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UNA STORIA DI PROVVIDENZA
Carmela Manco e l’opera “Figli in Famiglia”: un’oasi di amore a San Giovanni a Teduccio

di Giovanni Cosenza

V ia Ferrante Imparato 111, quartiere San Giovanni a Teduccio, peri-
feria orientale di Napoli. Un luogo con un passato laborioso, dove 
trovavano posto le più importanti industrie conserviere del meri-

dione: da Cirio a Reale, Russo, Paudice. Da qualche anno è arrivata Apple 
con la sua Academy, laboratorio di eccellenza per lo sviluppo di softwa-
re del colosso di Cupertino, negli Stati Uniti. Ma negli ultimi venti anni 
San Giovanni si è distinto per una criminalità efferata che ha lacerato un 
tessuto sociale di gente abituata a guadagnarsi con onestà il pane quoti-
diano, assoldando manovalanza criminale tra i tanti disperati del quartie-
re. Abbiamo appuntamento con Carmela Manco, fondatrice di un’opera 
grandiosa, una donna che qualcuno ha osato definire la “Madre Teresa” di 
San Giovanni a Teduccio. La porta di ingresso è spartana, come tutta la 
struttura, ma si apre su un mondo meraviglioso, un locale enorme pieno 
di tavoli, sedie, mobili, persino un camino che restituisce una sensazione 
di calore umano indescrivibile. 

LA LUCE NEGLI OCCHI DI CARMELA

Ci accoglie Luisa, una delle collaboratrici di Carmela, che con un sorri-
so ci spiega che l’associazione è la sua casa. La lascia solo per andare a 

dormire altrove. Carmela è un attimo impegnata a “sistimà ‘e criature pe 
a’ serata” perché devono pur mangiare. Un caldo abbraccio, come se ci 
conoscessimo da sempre, ma è la prima volta che ci vediamo, ed inizia la 
nostra amabilissima conversazione. «Un giorno, mentre facevo i servizi, – 
abitavo in un appartamento di fronte all’area dismessa da Cirio – vidi dalla 
finestra un bambino che mangiava un panino. Vista l’ora capii che era il 
suo pranzo e mi chiesi perché non fosse rientrato a casa. Le strade non 
erano sicure, troppe le insidie, troppe le tentazioni per i ragazzi che nella 
criminalità trovavano una via per facili guadagni. Lo chiamai e mi spiegò 
che era una sua abitudine perché tutti i giorni, dopo la scuola, lasciava lo 
zaino nel paniere che la madre gli calava dal balcone. Nello stesso paniere 
la mamma gli metteva diecimila lire con le quali si comprava il panino. 
Rientrava a casa la sera. Preoccupata osai invitarlo a venire a pranzo a 
casa mia il giorno successivo con la promessa di fargli trovare gli gnocchi. 
Accettò di buon grado e mantenne la parola. Divenne un’abitudine e nei 
giorni successivi lo accompagnarono gli amichetti. I commensali diven-
nero circa venti. Era motivo di serenità perché mi era chiaro che era un 
modo per tutelare quei bambini che, pur avendo una famiglia, ne erano di 
fatto privi. Quel piatto di gnocchi fu l’inizio di un sogno diventato realtà» 
- conclude Carmela. 
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Carmela oggi sei il fulcro di un sogno ambizioso, frutto di un lungo cam-
mino. Com’è iniziato tutto?
«Dalla finestra di casa mia vedevo il capannone di circa 16.000 metri 
quadri che la Cirio aveva abbandonato negli anni Ottanta. Sarebbe stato 
un luogo ideale per una sorta di casafamiglia ma né io, che ero un’impie-
gata, né altri amici avevamo soldi. Cercavo di capire di chi fosse quella 
struttura che, seppure fatiscente, poteva rappresentare un inizio, ed indi-
viduai il proprietario. Mi avevano detto che era una “brutta persona”, avida 
di danaro. Ma questo non mi fermò. Lo incontrai e, dopo avergli spiegato 
il progetto – un luogo per accogliere i bambini che vivevano in famiglie 
difficili – si rese disponibile per fittarci lo spazio. Pattuimmo sette milioni 
di lire al mese, una cifra importante, che il proprietario nei giorni suc-
cessivi, di sua spontanea volontà, dimezzò. Tra alterne vicende, nel 2005, 
senza che lo avessimo mai immaginato, ci fu accordato un mutuo per l’ac-
quisto del capannone, che ancora stiamo pagando». 
Roba da far tremare i polsi. Hai mai avuto paura? 
«La paura è un sentimento umano ma per me, che sono una donna di 
fede, è stimolo a fidarmi della Provvidenza e posso dire che non siamo 
stati mai abbandonati. Premetto che non sono mai stata una donna tutta 
casa e chiesa, anzi a sedici anni, un po’ come tanti a quell’età, lasciai 
definitivamente la parrocchia, dove andavo con i miei genitori, per 
percorrere sentieri più laici. Ma si dice che le strade del Signore sono 
infinite ed è vero: all’età di 26 anni mi trovai ad emettere i voti religiosi. Il 
mio impegno è certamente motivato dalla fede, ma spesso la trascende. 
Al centro c’è l’uomo, con la sua preziosità. Sono una consacrata che ha 
fatto voto di povertà, castità e obbedienza vivendo nel mondo. I sentieri 
del Signore a volte appaiono confusi ma se mi guardo indietro posso af-
fermare che erano ben tracciati, anche nel nome che abbiamo dato all’as-
sociazione». 

Che si chiama “Figli in famiglia”...
«Devo confessare che il nome è stata un’idea di Gianni, uno dei miei primi 
compagni di avventura. Non mi convinceva affatto. Ma devo ammettere 
che, dopo anni, mi sono resa conto che rispecchia l’essenza più profonda 
della nostra opera. Un luogo dove la porta è sempre aperta, dove nessuno 
si sente respinto, una casa per una famiglia che ha tanti figli, una famiglia 
di famiglie perché, oltre ai ragazzi, questa è la casa di tante mamme e 
papà». 
Che vengono a fare? 
«Vengono a stare in famiglia, di cui c’è tanto bisogno. Facciamo il 
doposcuola per i bambini e i ragazzi. Tanti di loro vengono a pranzo e 
rimangono con noi fino a sera. Se la Provvidenza ci aiuterà, e sono sicura 
che lo farà, a breve saremo in grado di offrire anche la cena. Facciamo te-
atro, laboratori, serate. Abbiamo una palestra, aperta a tutti, dove in tarda 
mattinata arrivano molte mamme dei figli che ospitiamo qui. Negli ultimi 
due anni abbiamo lavorato più del solito per dare aiuto a tutte le famiglie 
colpite dal covid. Ora ci stiamo mobilitando per la popolazione ucraina». 
Qualche giorno fa è stato presentato un libro – intervista dal titolo “Una 
storia di Provvidenza” e don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, nella 
prefazione ha scritto: «Una di queste basiliche, fatte di sguardi, di paro-
le, di volti, di storie e di nomi spesso invisibili agli uomini ma non a Dio 
l’ho trovata a San Giovanni a Teduccio, nella zona est di Napoli, una terra 
bellissima, accarezzata dal mare e ferita dall’uomo […] è nella Basilica di 
“Figli in Famiglia” che ho incontrato Carmela, una donna semplice e forte, 
madre di tanti bambini, riferimento per molti giovani, ultima spiaggia per 
i troppi disperati». 
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 5 marzo 2020, ha no-
minato Carmela Manco Commendatore dell’Ordine al Merito della Re-
pubblica Italiana per il suo impegno civile e sociale. 

L'Intervista
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Battistello 
Caracciolo al Museo 

di Capodimonte:
il racconto del 

caravaggesco infedele
di Giovanna Bile

P er qualcuno è stato il più fedele dei seguaci di Caravaggio, per al-
tri ha consumato il suo tradimento a partire dall’uso del disegno, 
in entrambi casi non si può scrivere una storia della pittura del 

Seicento napoletano senza includere Battistello Caracciolo (Napoli, 1578 
– 1635).
La mostra organizzata al Museo di Capodimonte dal 9 giugno al 2 otto-
bre punta a riaccendere l’interesse su un pittore complesso, dedicandogli 
quella che può essere a buon diritto ritenuta la prima esposizione mono-
grafica sull’artista.
Il direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, 
e i curatori Stefano Causa e Patrizia Piscitello ci raccontano il progetto.
Direttore, come si inserisce la mostra di Battistello nella programma-
zione di Capodimonte?
«Le mostre per un museo sono la colonna vertebrale dell’attività cultu-
rale, ancor più che la collezione permanente, perché è con le mostre che 
siamo obbligati a riflettere sul senso della storia dell’arte.  All’inizio del 
mio mandato, mi sono accorto che il grande progetto “Picasso e il Medi-
terraneo” non aveva coinvolto la città di Napoli, anche se la presenza del 
Maestro spagnolo in città è ampiamente documentata: era il sintomo di 
quanto fossimo al di fuori della logica della collaborazione tra i grandi mu-
sei internazionali, pur essendo in grado di fornire un grande contributo 
agli studi con i suoi giovani e più strutturati specialisti. Dopo Picasso ho 
pensato a Caravaggio, che è conosciuto dal grande pubblico soprattutto 

per le sue opere romane, quando a Napoli conserviamo tre capolavori as-
soluti della sua produzione. Poi è stato il momento delle due esposizioni 
organizzate con il Petit Palais di Parigi, una sua Vincenzo Gemito, l’altra 
su Luca Giordano. Battistello è un altro tassello di questa rete che stiamo 
strutturando per portare Napoli nel mondo e il mondo a Napoli».
Stefano Causa e Patrizia Piscitello hanno curato per il Museo di Capodi-
monte la mostra su Luca Giordano e il riallestimento delle sale dedicate 
al Seicento Napoletano, quale è stato il loro contributo al progetto?
«Causa e Piscitello hanno una sensibilità completare nel modo di pro-
porre al pubblico un racconto della storia dell’arte che sia immediato e 
accattivante. Entrambi storici dell’arte raffinatissimi, Piscitello ha uno 
sguardo omnicomprensivo sull’allestimento, a partire dai colori delle sale 
per arrivare all’illuminazione, il che, in una società visiva come la nostra, è 
essenziale per conquistare l’attenzione del pubblico. Causa propone una 
lettura dell’arte figurativa non solo in senso filologico, ma arricchita dal 
suo personale interesse per la musica, la letteratura, il cinema. L’obiettivo 
primario è sempre quello di permettere al pubblico di ritrovarsi nell’ar-
te antica e far cadere quelle barriere che fanno ritenere il museo come 
qualcosa di lontano e incomprensibile. Con le mostre si deve parlare di 
umanità eterna, al di là del tempo e dello spazio». 
Quali sono gli obiettivi di questa mostra?
«Il primo obiettivo è quello di riportare Battistello Caracciolo nella 
percezione identitaria della città e tutto parte dal lavoro di sistemazione 

Sylvain Bellenger, direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Madonna delle Anime Purganti, di Battistello Caracciolo
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e studio delle opere prodotte. Il secondo obiettivo è raccontare una storia 
coinvolgendo il visitatore, perché il pubblico spesso si annoia nella vastità 
delle grandi sale dei musei che intimoriscono invece di risvegliare la cu-
riosità. Inoltre abbiamo inteso riconnetterci al territorio restaurando ed 
esponendo in modo più visibile delle opere straordinarie poco conosciute 
dagli stessi storici dell’arte. Anche la digitalizzazione gioca un ruolo fon-
damentale: attraverso la fotografia si può cogliere il più nitido dettaglio 
e la loro pubblicazione on line è il più grande gesto democratico che un 
museo possa fare».
A proposito dei restauri Patrizia Piscitello, storica dell’arte nonché re-
sponsabile dell’Ufficio Mostre del Museo di Capodimonte, ci racconta 
quanto emerso: «Nell’Immacolata Concezione della chiesa parrocchiale 
di Roccadaspide (SA) sono state eliminate molte ridipinture del volto, ma 
soprattutto, dopo la pulitura, si evidenzia un panneggio straordinario, tra 
i più preziosi della produzione del Seicento napoletano. 
Lo stato di conservazione del San Luigi Gonzaga proveniente dalla chie-

sa del Gesù Vecchio di Napoli era molto precario tanto da rende ostica 
la lettura della figura del santo sorretto dai putti nella fascia inferiore e 
l’architettura della balaustra. Altro dettaglio interessante riguarda La li-
berazione dal carcere del Pio Monte di Misericordia. Qui la pulitura ha 
consentito di apprezzare il dettaglio della celata veneziana, una tipologia 
di elmo, indossato dal soldato addormentato sulla sinistra. Un dettaglio 
identico a quanto dipinto da Caravaggio nella Negazione di Pietro del Me-
tropolitan di New York».
Come sottolinea Stefano Causa, professore storico dell’arte e autore 
dell’unico volume monografico dedicato a Caracciolo (2020) «La prima 
vera novità di questa mostra è la presenza della scultura in marmo, in 
legno e anche in argento, perché Battistello ha dei rapporti con la scul-
tura napoletana, con Michelangelo Naccherino, Cosimo Fanzago, Pietro 
Bernini, che pur non essendo originari di Napoli hanno qui lasciato opere 
straordinarie. Ma a completare il ritratto concorre anche la presenza in 
mostra di opere di pittori che ha conosciuto o dei quali ha visto la produ-
zione, da Francesco Curia a Orazio Gentileschi e Jusepe De Ribera. 
Un altro aspetto singolare di Battistello Caracciolo è la sua profonda co-
noscenza teologica, ampliamente esaminata nei saggi del catalogo che 
abbiamo pensato in modo multidisciplinare, affrontando il tema museo-
logico, quello economico circa lo studio dei contratti degli artisti a Napoli 
nel Seicento, e la fotografia intesa come la riproduzione dell’opera d’arte».
La mostra è stata possibile grazie alla collaborazione con numerosi musei 
stranieri che hanno concesso opere provenienti dalle collezioni di loro 
pertinenza: per la prima volta in assoluto sarà possibile confrontare il Cri-
sto confortato dall’Angelo del Kunsthistorisches Museum di Vienna con 
la versione attualmente conservata a Vho, così come la presenza di 18 
disegni provenienti dalla collezione del Nationalmuseum di Stoccolma 
tratteggiano le peculiarità del Caracciolo disegnatore.
Ma Battistello Caracciolo è anche in città e possiamo trovare le sue opere 
negli affreschi del Palazzo Reale di Napoli, nel San Michele Arcangelo di 
Santa Maria La Nova dove il pittore veste i panni del restauratore andando 
a integrare un dipinto di Teodoro d’Errico e nella chiesa della Certosa di 
San Martino, perché, come sottolinea Piscitello «andare a San Martino fa 
bene al cuore».

L’obiettivo primario 
è sempre quello di 
permettere al pubblico 
di ritrovarsi nell’arte 
antica e far cadere 
quelle barriere che fanno 
ritenere il museo come 
qualcosa di lontano e 
incomprensibile

Madonna delle Anime Purganti, di Battistello Caracciolo
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La persona come fonte
di sorgività

La filosofia e la poesia attraverso il pensiero del Professore Giuseppe Limone
di Luisa Del Prete

«C he cosa è, nel mondo umano, la persona? Tutto. Che cosa è, 
nel mondo contemporaneo, la persona? Nulla». Questo ciò 
che scrive nel suo libro “Persona e memoria” il Professor 

Giuseppe Limone. Filosofo e poeta contemporaneo, professore di “Filo-
sofia e politica del diritto” presso l’Università degli studi della Campania 
Luigi Vanvitelli, Giuseppe Limone è tra le menti più brillanti del nostro 
secolo. Insignito di numerosi riconoscimenti tra cui il Prix Emmanuel 
Mounier per la ricerca sul personalismo, Limone pone alla base dei suoi 
studi filosofici l’idea di persona. Non solo filosofia, ma anche poesia che 
egli ritiene essere “sorgiva”: l’unica possibilità che l’uomo ha di rivivere le 
stesse emozioni anche leggendo un testo scritto secoli prima.
Lei cosa intende quando parla di “poesia sorgiva”?
«Io dico “poesia sorgiva” per dire non una qualificazione di una certa poe-
sia rispetto ad altre poesie. Intendo, invece, che quello che caratterizza la 

poesia in quanto tale, e mi sembra che non l’abbia mai detto nessuno nei 
termini in cui lo dico io, sia la sorgività. Cioè la poesia è poesia in quanto 
sorgività. Mi spiego: così come l’emozione è il vero momento della vita in 
cui si capisce e sente il “qui e ora”, che è “qui e ora” anche rispetto all’e-
ternità dell’universo. Il “qui e ora”, nel momento in cui viene raccontato, 
diventa un’altra cosa: diventa ciò che io dicevo del “qui e ora” di tempo 
fa. Dunque, la poesia ha il compito difficilissimo, e quasi impossibile, di 
restituirti il “qui e ora” anche a distanza di trecento anni. Io riesco a capire 
la poesia e la sento quando leggendo Pindaro, sento quella poesia come 
sorgente in questo momento: questo è un privilegio che ha solo la poesia. 
Solo in questo caso è poesia: quando, invece, è semplice celebralità non 
è poesia; può essere una grande filosofia, ma non è poesia. È una potenza 
che ha solo il poeta e non sa neanche lui come. La capacità di esprimere 
linguisticamente il “qui e ora” che resta immutabile nel tempo. Tutti han-
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no dei momenti poetici, ma non tutti sono poeti perché l’emozione deve 
diventare lingua, se non diventa lingua non può diventare poesia».
Sotto questo aspetto, come entrano in relazione la poesia e la filosofia?
«La filosofia fa il percorso inverso: non ti restituisce il “qui ed ora”, ma ha 
bisogno anch’essa dell’emozione e, se non ce l’ha, diventa un mero sillogi-
smo. L’alimento come emozionalità della poesia è all’origine del suo essere 
poetico; invece, l’alimento dell’emozione sta nella filosofia non all’origine, 
ma si consolida nel suo pensiero. Per questo filosofia e poesia non sono 
all’antitesi, ma si incrociano. Si possono trovare testi al contempo poetici 
e filosofici. C’è un nesso, ma che li lascia comunque indipendenti, ma non 
separati».
Lei è celebre per la “filosofia sulla persona” e dunque le chiedo qual è il 
rapporto di questo terzo elemento con gli altri due nominati in prece-
denza? 
«Sulla persona girano parecchie idee fallacee. Non bisogna mai doman-
darsi “che cos’è la persona?” altrimenti la ridurremo ad un concetto, 
la persona è il “chi è”. Posto che ci sono tanti “chi è”, quest’ultimo è la 
sorgente della poesia e della filosofia. Se non c’è la persona non ci possono 
essere né la poesia né la filosofia». 
Lei dice che noi oggi siamo abituati a fotografare la realtà anziché viver-
la. Ritiene che così facendo, in questo momento, stiamo dimenticando 
la persona?
«Sì. Noi abbiamo in politica molti simulatori, i quali dicono le cose in cui 
non credono. La ridicono come la dici tu, solo che loro fanno la foto alla 
cosa che devono fare. Loro dicono che sono per il “bene comune”, così 
come dico io, ma in realtà non ci credono. Lo dicono perché debbono fare 
carriera e traffici di influenze. Le faccio un esempio: fotografando l’acqua, 
vorrebbero bagnare, ma non si bagna mai nulla. Tutto questo perché non 
hanno messo mai l’acqua, bensì la foto dell’acqua. La macchina così detta 
“intelligente” oggi è la suprema affermazione dell’imitazione: perché noi 

vogliamo imitare la macchina. La macchina simula: quando fa una 
cosa imita ciò che farebbe un essere umano. La macchina è impor-
tante nel momento in cui io capisco che deve essere la mia prote-
si, non la mia sostituzione. Tra poco avremo il giudice-macchina 
intelligente, l’avvocato-macchina intelligente e crederemo che solo 

per questo fanno meglio di noi: è falso. Per due ragioni: una di carattere 
logico matematico perché nessun sistema può essere mai completo; due, 
perché la macchina non conosce e non conoscerà mai la pietà. Quello 
che vedo nel mondo d’oggi è che continuando a delegare tutto alle mac-
chine, ne diventeremo sudditi. Avremo macchine che costruiscono mac-
chine che costruiscono macchine e crederemo che questo sia il trionfo 
dell’intelligenza, ma non è vero. Perché l’intelligenza è fatta di emozione, 
immaginazione, di intelligenza ed empatia: tutte queste cose miscelate». 
Quale ritiene che sia stata la sua più grande fonte di ispirazione?
«È difficile rispondere a questa domanda perché la fonte di ispirazione è 
la vita che ti irrompe dentro e ti dà necessità di esprimerti. Sai che c’è 
un male/bene oscuro dentro che vuole farsi parola e tu devi dargliela, ma 
sapendo che ciò è difficile perché ogni parola che dici è sempre insuffi-
ciente. Devi pregare per riuscire a trovare un contatto tra questa energia 
che sta dentro e una lingua che lo dica. Il poeta, ma anche il filosofo, ha 
bisogno di rendere lingua (o manufatto o arte o scultura) quello che ha 
dentro. Ha bisogno di dare una forma alle irruzioni che ha all’interno di 
sé. Oggi nessun critico della poesia contemporanea crede più nella parola 
“ispirazione” perché ritiene che sia una cosa vecchia, ma ispirazione si-
gnifica chiedere al mondo della vita che mi sta dentro, e che è una goccia 
nell’universo, che riesca a farsi parola. Ogni volta che ognuno si consacra 
ad una causa che sia la poesia o la filosofia, in quel momento ha una visi-
tazione assoluta. Il problema è che deve essere capace dell’universale e 
non deve essere semplicemente l’atteggiamento dell’“io sono importan-
te”: bisogna partire sempre stando all’ultimo posto. Questo, però, se si ha 
il coraggio perché stare all’ultimo posto è difficile e bisogna avere fede 
che anche se nessuno si accorge di te, per te è importante lo stesso. Non 
è importante perché te lo riconoscono, è importante perché tu ritieni che 
sia vero: è una cosa diversa. Quanti sopportano questo? Pochi. Per cui io 
credo che il mondo sia fatto soprattutto dalle minoranze intelligenti che 
si spera diventino contagiose per gli altri».

Giuseppe Limone al concorso letterario dell'Associazione "Giovani Ortesi" 
in giuria con Luisa Del Prete e Antonio Tanzillo

Noi abbiamo in politica 
molti simulatori, i 
quali dicono le cose 
in cui non credono. 
Fotografando l’acqua, 
vorrebbero 
bagnare, ma 
non si bagna 
mai nulla. Tutto 
questo perché 
non hanno 
messo mai 
l’acqua, bensì la 
foto dell’acqua
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La tradizione 
della sartoria 

napoletana
La Sartoria Mercurio di Villa Literno e il lavoro a 

mano che dà vita ad un'eccellenza
di Antonio Casaccio

S ul territorio di Villa Literno sono tante le eccellenze che ancora 
oggi fanno la fortuna di questo interessante comune, dal pomodo-
ro alla filiera della mozzarella di bufala, ma le ricchezze non pro-

vengono solo dalla terra. Infatti, in Via Caserta, un giovane imprenditore 
di 23 anni, Francesco Mercurio, ha dato vita alla Sartoria Mercurio, con 
una boutique e un laboratorio in cui si esplica la grande arte della sartoria 
napoletana. La lavorazione a mano è il punto cardine dell’azienda e Fran-
cesco vibra di entusiasmo quando spiega la sua passione e la volontà di 
partire dal suo territorio.
Francesco, quando è nata questa vocazione?
«Ho iniziato ad appassionarmi a questo mestiere sin da piccolo, all’età 
di dieci anni. È una passione che è nata grazie alla mia famiglia, già ad-
dentrata in questo settore con una sartoria. Dopodiché ho fatto gavette 
nelle botteghe più celebri di Napoli, man mano che scoprivo quest’arte la 
passione aumentava; oggi a 23 anni continuo a coltivare questo sogno».
Lo fai ricoprendo un ruolo importante, dato che oggi sei titolare della 
tua azienda. Com’è, da giovane, dover gestire queste responsabilità?
«Da ragazzino pensavo fosse più facile (ride ndr). Con il tempo ho capito 
che il lavoro non è sempre rose e fiori, ma posso affermare che chi ha 
passione riesce a superare anche “le tempeste” che tale mestiere com-
porta. Gestire dodici persone, rispettare le scadenze e nel frattempo fare 
un lavoro di alta qualità significa sacrificio, ma riusciamo ad andare avanti 
senza problemi».
Oltre la boutique avete un laboratorio di sartoria. Cosa fate precisamen-
te e che prodotto offrite a differenza degli altri?
«Offriamo un prodotto su misura ed eccezionalmente sartoriale, con 
prima - seconda e terza prova; un lavoro tutto fatto rigorosamente a 
mano seguendo la tradizione sartoriale napoletana. Bisogna pensare che 
persino la tela all’interno della giacca è costruita a mano, adattandola 

specificamente alle caratteristiche fisiche dell’acquirente. Quest’ultimo 
processo è proprio quello che ha reso celebre la sartoria napoletana nel 
mondo. Stiamo lavorando sempre più per offrire un pacchetto completo, 
con calzature ed essenze home made. Presto apriremo un e-commerce 
per continuare a brandizzare un lavoro sartoriale fondato sulla tradizio-
ne».
Come avete vissuto le restrizioni dettate dal covid?
«È stato un periodo difficile, star chiusi per due anni non è per niente 
semplice. Il nostro lavoro è prontato molto nelle grandi città come Milano 
e Roma, quindi non potendo viaggiare per incontrare clienti è stata la 
più grande difficoltà. Ora lo scenario è diverso e pian piano ci stiamo 
riprendendo».
Per i cittadini locali che vivono il dramma di un trasporto pubblico fun-
zionale e funzionante, che soluzione offrite?
«Possiamo raggiungere il cliente ovunque su appuntamento, grazie 
ad un servizio a domicilio molto celere. Inoltre, voglio specificare che 
abbiamo possibilità di occuparci del vestiario di più componenti di una 
famiglia, magari per una cerimonia; abbiamo una vasta scelta di tessuti, 
esclusivamente italiani».
Perché la scelta di restare a Villa Literno?
«Voglio partire dalla mia terra per poi estendermi anche in città, ma sono 
troppo legato a questo territorio per andarmene. Tanti giovani vanno via 
per cercare occasioni e fare investimenti, li capisco, ma personalmente ho 
fatto tutt’altra scelta, come ti ho già detto voglio assolutamente partire 
dalla mia terra nonostante le mie ambizioni».
Il tuo punto forte?
«Tante persone confondono il “su misura” con la sartoria, ma sono due 
prodotti completamente diversi. La tela, le asole, le impunture…da noi 
tutto è fatto a mano».



Via Caserta 43, Villa Literno (CE)
081 057 5174 | 392 4936057 Francesco

sartoriamercurio@libero.it
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U no degli aspetti più importanti della riflessione che l’uomo fa su 
sé stesso e sul suo essere nel mondo è quello legato al concetto 
di identità. L’identità umana è qualcosa di labile, di non chiaro, 

poco definito, diverso per epoche e certamente malleabile. Un concetto 
che si evolve di pari passo con l’evolversi della civiltà umana. Da identità 
una e singola dell’individuo, la psicologia ha aperto la strada allo studio 
delle molteplicità identitarie ed espressive esistenti in uno stesso e uni-
co soggetto. Oggi l’identità cambia ancora e lo fa radicalmente. La sua 
mutazione è connessa al rapporto che noi instauriamo con i nostri pro-
fili social e modifica sia la percezione che noi abbiamo di noi stessi, ma 
anche, quella che gli altri hanno di noi. L’identità è un concetto tutto da 
ridisegnare e ridefinire nel mondo contemporaneo. Noi abbiamo provato 
a farlo insieme con la Professoressa Annamaria Rufino, esperta di So-
ciologia del mutamento sociale, nella nostra consueta rubrica intitolata 
“Ridisegniamo i caratteri del nostro mondo”.
Professoressa, come possiamo definire l’identità umana e di cosa essa 
si compone?
«L’identità è un sistema complesso. Dai dati genetici che ereditiamo, ai 
dati relazionali e sociali che sperimentiamo nella vita, dall’esperienza che 
accumuliamo nel contesto ambientale che ci circonda, alle prospettive 

di cambiamento che immaginiamo. Da questa 
complessità ognuno “estrae” delle chiavi inter-
pretative, che divengono nel tempo la strada 
da percorrere. L’identità può essere “scelta”, 
ma per scegliere occorre consapevolezza. Si 
potrebbe dire che non necessariamente tale 
scelta si configura come fatto positivo, la storia 
e la vita lo dimostrano; ma è anche vero che 
la scelta può essere il risultato, consapevole 
e responsabile, di una rielaborazione dei dati 
identitari prima citati».
Che ruolo assume la scuola nel processo di svi-
luppo dell’identità individuale e di quella col-
lettiva di un gruppo?
«La scuola e la formazione in genere svolgono 
un ruolo fondamentale per la definizione dell’i-
dentità individuale e di gruppo. Le istituzioni 
formative hanno concretamente la funzione 
di forgiare l’identità, assestando, attraverso il 
sapere e i processi educativi in senso ampio, i 
caratteri legittimati a definire un soggetto ge-
nerico come soggetto sociale. L’uso dei saperi 
si interfaccia, così, con il portato memorativo, 
tradizionale ed emotivo che ognuno porta in 
sé.  Sarà, poi, il contesto sociale ad esplicita-

re l’elaborazione di questo portato, che differenzia tutti nell’evoluzione 
dell’esperienza sociale, relazionale e lavorativa».
Per quanto riguarda, invece. l’identità nei social? Alcuni critici utilizzano 
un’immagine: dicono che il nostro volto social equivale alla figura di noi 
stessi riflessa nello specchio, sulla quale, però, abbiamo il potere di inter-
venire, modificandola, per renderla affine ai nostri più intimi desideri…
«I social rappresentano il vero problema identitario del mondo contem-
poraneo, soprattutto per i giovani. Per quei giovani, e sono tanti, che, per 
varie dinamiche, hanno disperso il trasferimento di quel portato memo-
rativo, affettivo, relazionale e, più in generale, culturale che le generazioni 
precedenti vedevano assicurato da processi comunicativi ben strutturati, 
ordinati e programmati. I social hanno ulteriormente frantumato questo 
sistema identitario, esponendo i giovani a rischi esistenziali di vasta por-
tata. La possibilità di duplicare, modificare, frazionare e annullare la pro-
pria identità rende i frequentatori dei social fragili, malleabili e insicuri. 
Da qui, tante problematiche di cui, sono convinta, non si parla abbastanza 
e, soprattutto, non si adottano adeguate strategie per arginare tali rischi. 
Una grossa responsabilità va attribuita proprio alla scuola e alla famiglia. 
Istituzioni che hanno perso la loro funzione sicuritaria e, appunto, iden-
titaria».

Uno, nessuno e centomila 
L'effetto Droste e il pericolo di frammentazione identitaria nel mondo digitalizzato

di Nicola Iannotta

Professoressa Annamaria Rufino
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Q uando parliamo di critica teatrale in Italia 
è impossibile non menzionare la perso-

na di Giulio Baffi. Professore e critico teatrale 
per “La Repubblica”, con una carriera di oltre 
50 anni, inizia giovanissimo come vice di Pao-
lo Ricci, per poi diventare una delle penne di 
punta del teatro contemporaneo. Da direttore 
artistico a creatore di numerosi eventi, da pro-
fondo amatore della città di Napoli agli occhi 
rivolti al teatro internazionale, Baffi ci ha ac-
colti nello splendido terrazzo della sua casa na-
poletana per raccontarci dell’evoluzione della 
critica e di come tutt’oggi ancora resiste.
Che evoluzione ha avuto la critica teatrale nel 
tempo? 
«La critica teatrale è cambiata moltissimo nel 
corso dei secoli, ma soprattutto negli ulti-
mi venti anni. Partendo dalla prima metà del 
Novecento la critica inizia ad assumere una 
funzione di critica-cronaca e dunque anche di 
informazione teatrale dell’evento. Era princi-
palmente legata all’analisi letteraria del testo e 
all’attore in scena; si focalizzava poco sulla re-
gia e sullo spettacolo nel complesso. 
Passando alla seconda metà del Novecento, 
si inizia a comprendere meglio la necessità di 
rendere conto al lettore della complessità della 
messa in scena. 
Oggi, invece, seppur analizzando uno spettaco-
lo sotto ogni punto di vista, il peso della critica 
è per amatori sia da parte del pubblico che da 
parte del teatro stesso. Il pubblico che segue la 
critica è ristretto ed i giornali dedicano sem-
pre meno spazio a questo lavoro e scelgono 
una funzione diversa: quella della promozione 
dello spettacolo. Viviamo un momento in cui il 
concetto di critica è messo in discussione: ci 
sono state molte rivoluzioni che hanno portato 
al momento in cui siamo adesso come la “rivo-
luzione digitale”. 
Quest’ultima è stata una delle più forti poiché 
vi è l’apertura all’idea che tutti possiamo dire 
tutto perché non è richiesta una competenza in 
materia. Ciò determina uno spostamento forte 
dell’attenzione e della scrittura. Oggi vale mol-
to di più il “mi piace” piuttosto che l’analisi del 

come è stato costruito l’oggetto».
Oggi, dunque, la nuova leva di giovani critici 
teatrali ha più difficoltà ad emergere?
«Sì. Oggi si ha molta più difficoltà come ge-
nerazione. La mia generazione è stata una 
generazione che ha avuto la legittimazione 
dello sperpero e della scommessa del proprio 
tempo, del piacere non sottoposto alla verifica 
economica, della scelta come privilegio e come 
sogno. Ai giovani questo non è dato perché si 
riconosce quel che significano come guada-
gno, quindi, sono sottoposti ad un ricatto bru-
tale. Lo trovo molto crudele e mi auguro che 
si ribellino a questo ricatto che mediamente li 
piega a questo dare-avere costante, lasciandoli 
liberi di sognare».
Sul palcoscenico, nel corso dei secoli, come si 
evolve la “napoletanità”?
«Da Viviani, a De Filippo, Totò, Beniamino Mag-
gio, Nino Taranto, De Simone fino ai contem-
poranei. Ognuna di quelle persone che adope-
rano Napoli come geografia di ispirazione, ci 
restituisce un’immagine della città completa-
mente differente l’uno dall’altro. Napoli è sta-
ta una città e una cultura di grande capacità 
nutriente e con tanta di quella storia e quegli 
umori che ognuno di questi è diventato un lea-
der autonomo rispetto a tutti gli altri. Abbiamo 
tante eccellenze sfaccettate che si uniscono tra 
di loro».
Secondo lei Napoli come resiste oggi?
«In maniera nevrastenica. Si difende, molto 
spesso, sottraendosi al confronto: amandosi, a 
volte fin troppo. Adoperando il superlativo as-
soluto, illudendosi di essere strepitosa, ma non 
confrontandosi: questo è un rischio grande. È 
il confronto che ti fa vincere».
Qual è lo spettacolo che non dimenticherà 
mai?
«Primo fra tutti la “Gatta cenerentola”: l’ho 
vista nascere, crescere e morire, purtroppo. È 
lo spettacolo che ci ha fatto capire che ciò che 
sembra impossibile, invece, era possibile. Ri-
tengo che a Roberto De Simone dobbiamo una 
gratitudine infinita perché “La gatta ceneren-
tola” è lo spettacolo spartiacque nel Novecento: 

spettacoli come questo ti fanno comprendere 
che qualcosa sta realmente accadendo».

EATROT

Napoli: è il confronto  
che ti fa vincere

Tra critica teatrale e napoletanità nel racconto di Giulio Baffi
di Luisa Del Prete

Giulio Baffi

Oggi vi è l’apertura 
all’idea che tutti 
possiamo dire 
tutto perché non 
è richiesta una 
competenza 
in materia. Ciò 
determina uno 
spostamento forte 
dell’attenzione e 
della scrittura
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T ra le icone della nostra storia industria-
le sicuramente il posto d’onore spetta 
alle motociclette Guzzi, non solo per-

ché prestigioso prodotto del made in Italy, ma 
anche perché hanno segnato la vita e le opere 
di più di un artista. Immaginiamo di tornare 
indietro nel tempo, chiudiamo gli occhi e da 
questo futuro elettronico che diviene passato 
senza fermarsi nel presente, ritorniamo invece 
ad un momento, ad un’epoca dove ancora un 
mezzo meccanico, un artificio tecnico poteva 
sembrare un’eccezione in un panorama immo-
bile da secoli. Inizio degli anni Venti, nebbie 
mattutine dalla Bassa reggiana, silenzio all’im-
provviso rotto da un ritmico scoppiettare. 
Da una curva della strada polverosa ecco appa-
rire uno strano animale rosso, metallico ma con 
un buffo cavaliere, dal viso asimmetrico, la bar-
ba incolta e i baffi lunghi, un naso importante e 
sopracciglia folte. 
Legati alla schiena, quadri che forse saranno 
acquistati dai signori terrieri della zona. Que-

sto cavaliere errante era Antonio Ligabue e 
quell’animale strano era una Moto Guzzi, la sua 
grande passione. Chi visita la casa-museo di 
Gualtieri, dove Ligabue visse e morì nel 1966, 
può vedere alcune delle 16 Guzzi appartenenti 
al genio naïf. Alcune di queste moto sono pro-
tagoniste dei suoi dipinti, come Autoritratto 
con moto del 1952 e Autoritratto con moto, 
cavalletto e paesaggio del 1953. 
Ligabue inserisce la moto nei dipinti non come 
oggetto del dipinto stesso ma come elemento 
di vita, della sua vita. Non è la descrizione del-
la velocità futuristica ma del rapporto intimo e 
simbiotico dell’artista con il mezzo, che da og-
getto meccanico si anima catalizzando l’ango-
scia esistenziale dell’artista. 
Celebri le parole di Edmondo Berselli: “Quando 
era disperato, saliva sulla moto e sfidava la neb-
bia dei viottoli di campagna, perché la testata 
scoppiettante e calda della Guzzi era l’unica 
consolazione contro il gelo dell’inverno e l’osti-
lità imperscrutabile del mondo”. È lei, la Guzzi. 

È lì, rossa, viva in questo autoritratto del 1953, 
opera d’arte fra paesaggi e strumenti d’arte. 
È quasi lei l’anima del dipinto. 
Una stupenda GTV500cc, essa stessa un capo-
lavoro di estetica meccanizzata o di meccanica 
estetizzante, fate voi cari lettori. Un mito che 
poi evolverà proprio nel 1952 nella versione 
Astore e in quella maggiore Falcone. 
I colori accesi, dal forte tratto espressionisti-
co, le figure che si staccano con un contorno 
netto, quasi ad esigere il primo piano, segna-
no in questi autoritratti una maggiore libertà 
espressiva, quella libertà che è scritta anche sul 
suo epitaffio: “il rimpianto del suo spirito (…) è 
rimasto in quelli che compresero come (…) egli 
desiderasse soltanto libertà e amore”.
 Forse almeno un po’ di quella libertà, Ligabue la 
trovò nella sua Guzzi GTV e ce l’ha consegnata 
per sempre sulla tela e il suo rombo pittorico 
sembra dirci “libertà va cercando, chè sì cara..!”.

 
Prof. Roberto Nicolucci

Schizza la Guzzi
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LOCALITÁ ISCHITELLA

I dati sulla balneazione sono tra quelli che creano più dibattito nell’o-
pinione pubblica avvicinandosi al periodo estivo, soprattutto quan-
do riguardano zone ad alto impatto come il Litorale Domitio. 

Da oltre 20 anni, proponiamo un aggiornamento dei dati resi disponibili 
citando sempre fonti ufficiali, anche per evitare manipolazioni media-
tiche.
L’Arpa Campania ha rinnovato anche il sito internet e, in particolar 
modo, ha costituito una pagina prettamente dedicata alla balneazione. 
La pagina è estremamente interattiva, di immediata e chiara interpreta-
zione. Sul sito è consultabile anche il calendario dei campionamenti (se 
oggi la situazione è buona, domani potrebbe non esserlo) e sono indicati 
i parametri che per legge devono essere indagati.
Il menù delle opzioni inizia da sinistra proprio con la mappa interattiva, 
dalla quale è possibile recuperare tutti i dati disponibili, sia per provin-
cia, sia per comune. A sinistra della mappa è stata collocata una legenda 
veramente intuitiva. 
Il menù prosegue con la normativa aggiornata e vigente (non tralascian-
do anche tutti i passaggi normativi partendo dall’origine); poi si pro-
segue con la descrizione delle metodologie adottate (secondo il D.M. 
30/03/2010 di attuazione del d.Lgs. n° 116/08); si prosegue con la de-
scrizione della flotta disponibile per le attività costituita da n° 1 battello 
oceanografico Helios di 20 mt di lunghezza; tre battelli da 10 mt di lun-
ghezza modello Rio Patrol 34; tre battelli da 8 mt modello Rio Patrol 26; 
un gommone di 5 mt con motore fuoribordo, dotato di carrello stradale. 
Un cenno anche all’APP Mobile ARPACampania Balneazione che nasce 

nel 2019 e permette di verificare la balneabilità del mare in Campania in 
tempo reale. E’ possibile ottenere le relative informazioni ambientali, sia 
selezionando il punto di interesse attraverso un filtro (Provincia/Comu-
ne/Area di interesse), sia tramite l'elenco delle acque destinate all'uso 
balneare in prossimità della propria posizione
Con la Delibera della Giunta Regionale n. 151 del 30/03/2022 (anche l’e-
lenco è disponibile nella pagina web) con l’individuazione delle acque 
di balneazione e dei relativi punti di monitoraggio per la stagione bal-
neare 2022. E’ disponibile anche il modello di ordinanza sindacale per 
rendere operativo il divieto di balneazione che ovviamente compete al 
Sindaco del territorio competente.

La situazione del Litorale Domitio
Di seguito, si propone, anche attraverso immagini ricavate dal sito Arpa 
Campania alla metà di maggio 2022, la situazione specifica per ogni co-
mune del Litorale Domitio. 
Deve essere chiaro che le immagini riportano la situazione attuale che 
potrebbe modificarsi a seguito dei campionamenti eseguiti durante tut-
ta la stagione balneare.

Cellole (con i fronti Baia Domizia Sud, Baia Felice, Cosida Marina e Fon-
tana Vecchia) è tutta balneabile con qualità delle acque eccellenti.
Sessa Aurunca è tutta balneabile tranne la zona a “Sud Fiume Gariglia-
no” (in rosso) che è di qualità scarsa, pertanto vietata temporaneamente 

alla balneazione.
Il fronte “Pineta Sud” è di qualità sufficiente (verde), mentre tutti gli 
altri fronti sono eccellenti.

I dati della 
balneazione 
a “portale” 
di click
L’Arpa Campania ha un sito dedicato 
e i dati per il Litorale Domitio sono 
incoraggianti
di Angelo Morlando

MBIENTEA
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Mondragone è tutta balneabile tranne la foce del Torrente Savone (in gri-
gio scuro) che per 663 metri ed è non adibita alla balneazione e perma-
nentemente vietata (allegato B).
Il fronte “Sud Fiume Savone” è di qualità buona, mentre tutti gli altri fronti 
sono eccellenti.

Castel Volturno è tutta balneabile tranne:
• la foce del fiume Volturno che per 1.434 metri è non adibita alla bal-

neazione e permanentemente vietata
• la foce Regi Lagni – Villaggio agricolo che per 3.223 metri è non adi-

bita alla balneazione e permanentemente vietata
• il porto/darena di pinetamare che per 878 metri è non adibita alla 

balneazione e permanentemente vietata
Il fronte “Pineta Grande” è di qualità sufficiente, il fronte “Pineta Grande 
Sud” è di qualità buona, mentre tutti gli altri fronti sono eccellenti.

Castel Volturno: tratto da Pescopagano alla foce del fiume Volturno.

Castel Volturno: tratto da foce fiume Volturno a Pinetamare.

Castel Volturno: tratto da Pinetamare a foce del Lago Patria.

Conclusioni
I dati disponibili alla data del presente articolo sono più che incoraggianti. 
Quasi la totalità dei fronti di costa sono balneabili e di qualità eccellente. I 
lavori presso i grandi depuratori che scaricano soprattutto nei Regi Lagni 
sono in corso e, al momento, i risultati sembrano evidenti. È palese che 
il nostro territorio è fragile e continuamente a rischio per la presenza 
di numerosi ex canali di bonifica che spesso sono ridotti a fogne a cielo 
aperto. Come abbiamo denunciato più volte, i problemi maggiori si evi-
denziano con piogge abbondanti dopo lunghi periodi di siccità. Ci posso-
no essere poi situazioni locali che vanno monitorate. I dati ARPAC sono un 
riferimento importante e fondamentale, ma è giusto ricordare che spetta 
sempre al Sindaco, attraverso i propri ausiliari, monitorare la situazione e 
determinare il divieto di balneazione per la tutela della salute dei cittadini. 
La balneabilità delle zone costiere per la stagione balneare 2022 è stata 
definita ai sensi della norma con la delibera regionale n. 151 del 30.03.2022  
(pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 35 del 
04/04/2022 ),sulla base dei controlli eseguiti da ARPAC dal 1° aprile al 30 
settembre delle ultime quattro stagioni balneari (2018-2019-2020-2021)

Per saperne di più:
• https://www.arpacampania.it/balneazione
• https://portale.arpacampania.it/

Quasi la totalità dei fronti di costa sono balneabili e di qualità eccellente. 
I lavori presso i grandi depuratori che scaricano soprattutto nei Regi Lagni sono in 

corso e, al momento, i risultati sembrano evidenti.
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A ccedendo ad Instagram, basta digitare le parole “arpa campania” 
e si troverà immediatamente disponibile un bellissimo logo e una 
pagina piena di contenuti. Le motivazioni e gli obiettivi del rinno-

vamento e potenziamento della strategia comunicativa, possiamo trovarli 
nella stessa pagina dell’Agenzia Regionale:
“L’Educazione Ambientale è uno strumento fondamentale per sensibi-
lizzare i cittadini, le comunità e le giovani generazioni ad una maggiore 
responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon 
governo del territorio. Oggi più propriamente si parla di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile, per sottolineare 
la crescente attenzione all’interconnessione tra le 
dinamiche ambientali, sociali ed economiche, par-
tendo dalla consapevolezza che nell’accezione di 
“ambiente” sono ricompresi molteplici ambi-
ti (salute, cultura, agricoltura, sport, turismo, 
mobilità, acqua, aria, natura, biodiversità, suo-
lo ed altro). L’Arpac – ente strumentale della 
Regione Campania - tra i suoi compiti istitu-
zionali prevede: “lo svolgimento di attività di 
sensibilizzazione e informazione dell’opinione 
pubblica sui temi ambientali”, così come espli-
citato nella legge istitutiva (Legge Regionale n. 
10/1998). L’Arpac, quale soggetto costitutivo del Si-
stema in rete (SNPA), condivide e supporta le attività 
di educazione ambientale a livello centrale, in conformità 
agli obiettivi nazionali assegnati. 
La legge istitutiva del SNPA (legge n. 132 “Istituzione del Sistema nazio-
nale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto supe-
riore per la protezione e la ricerca ambientale) prevede all’ art. 3 lett. g): 
“la collaborazione delle Agenzie ambientali con le Istituzioni scolastiche 
e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di 
divulgazione e di educazione ambientale, nonche' di formazione e di ag-
giornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti 
nella materia ambientale”.

L’Arpac propone attività di col-
laborazione e condivisione con 
le scuole, le università e i ter-
ritori, nonché con gli stakehol-
der che condividono le finalità 
di educazione alla sostenibilità 
ambientale, in attuazione dei 

17 Obiettivi per lo Svi-
luppo Sostenibile 

(Sustainable Development Goals) dell'Agenda 2030 del-
le Nazioni Unite, a tal fine è stato istituito un Osser-

vatorio Ambientale quale spazio di confronto tra 
diversi soggetti che mettono a sistema le proprie 

risorse, esperienze e competenze per la rea-
lizzazione di iniziative e progetti educativi sui 
temi della sostenibilità ambientale.
L’Agenzia, inoltre, svolge specifiche attività 
istituzionali ed il “programma di attività re-
lative alla sostenibilità ambientale” in siner-

gia con l’Osservatorio Regionale sulla Gestione 
dei Rifiuti in Campania (ORGR), istituito con L.R. 

14/16 e presieduto dal Sen. Enzo De Luca.
L’Agenzia, con Decreto del Ministero dell'Istruzione, 

è stata designata quale componente della Green Com-
munity del piano “RiGenerazione Scuola”, ai sensi dell’art. 

1, comma 3 del DM n. 315 del 28 ottobre 2021”.
In conclusione, il canale Instagram è dedicato ESCLUSIVAMENTE all’e-
ducazione ambientale, non riporta notizie relative ad analisi e controlli 
dell’Agenzia che, invece, sono riportati quotidianamente sul canale TWIT-
TER agenziale.

Per saperne di più:
• https://www.instagram.com/arpac_educazioneambientale/
• https://www.arpacampania.it/educazione-ambientale1 

L’Arpa Campania rinnova 
e potenzia la propria 
comunicazione 
Avviato anche un nuovo canale Instagram
di Angelo Morlando

MILANO NAPOLI NEW YORK

WWW.SORBILLO.IT
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T ra le strade di Destra Volturno, tra le varie attività che sono sor-
te negli anni, al civico 146 di Via De Gasperi è presente il centro 
Culturale Islamico di Daawa. Ad accoglierci è stato Qasim bin 

Yamin, Imam della moschea di Castel Volturno, che ogni venerdì guida 
la preghiera dei musulmani castellani. Da circa 10 anni opera come guida 
della comunità islamica della città, tra le varie difficoltà che il territorio 
comporta. In questo angolo un po’ dimenticato di Castel Volturno, Qasim 
cerca di far ricongiungere l’uomo a Dio e dare esempio ai centinaia di 
musulmani che abitano la nostra cittadina.
Quanti fedeli musulmani conta la città di Castel Volturno?
«Prima la città di Castel Volturno contava molti più fedeli di oggi. Da circa 
7 anni i musulmani sul territorio sono diminuiti e oggi ce ne sono circa 
300/400, ma non tutti frequentano la moschea. Molti di loro, infatti, si 
aggregano a noi soltanto durante la festività dell’Eid al-Fitr, la festa che 
sancisce la fine del Ramadan. Ogni venerdì, invece, vengono a pregare cir-
ca 50 fedeli presso quest’associazione. La comunità musulmana castellana 
è molto unita. Tra di noi ci sono marocchini, ghanesi, bangladini, pakistani 

e tunisini. Riusciamo a darci una mano l’un l’altro nei momenti del bisogno 
e ci riuniamo nei momenti di preghiera».
Ritiene che le infrastrutture della vostra comunità siano adeguate? 
«La nostra struttura di via Gramsci, seppur piccola, è adeguata per la 
preghiera del Venerdì. Nonostante ciò, durante i momenti di festa, come 
quello dell’Eid al-Fitr, non riusciamo ad ospitare il gran numero di fedeli 
che accorre presso la moschea. Molto spesso siamo costretti a ripetere 
la preghiera per poter garantire la presenza di tutti. L’anno scorso, cau-
sa pandemia, siamo stati costretti a ripetere anche 5 volte la preghiera 
dell’Eid». 
Quanto vi supporta l’attuale amministrazione comunale?
«Noi non abbiamo nessun supporto, né da parte dell’amministrazione 
né da nessuno. La nostra comunità si sostiene autonomamente, dividia-
mo le spese tra noi fedeli. Quando l’Associazione fu aperta, il Comune di 
Castel Volturno ci rendeva partecipi e presenziava ad alcuni incontri con 
l’ex sindaco Dimitri Russo. Dopo alcuni anni tutto ciò è cambiato, basti 
pensare che qualche anno fa chiedemmo di poter svolgere la preghiera 

Centro Culturale 
Islamico di Da’awa:

un angolo di Islam a 
Castel Volturno

di Pasquale Scialla e Iolanda Caserta
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dell’Eid in piazza, in modo tale da garantire la presenza di tutti i fedeli, ma 
la proposta non fu accettata». 
Quanto è difficile operare come Imam in un territorio come quello di 
Destra Volturno? Attualmente la sua comunità di cosa ha bisogno?
«Operare come Imam in questo territorio è molto difficile. Un Imam ha 
bisogno di essere disponibile per la moschea e per i suoi fedeli, ma deve 
provvedere anche alla famiglia. Purtroppo, però, la comunità castellana 
è molto povera e attualmente opero come volontario. La mia comunità 
ha bisogno di molto, ma la cosa che chiederei in maniera urgente è la 
rappresentanza di un esponente musulmano nell’amministrazione co-
munale. La presenza di un musulmano al Comune permetterebbe di com-
prendere realmente le nostre problematiche. Il Comune promuove molti 
progetti per gli extracomunitari, musulmani e non, ma concretamente a 
nessuno di noi è permesso partecipare all’organizzazione di queste ini-
ziative». 
Come ribadito dall’Imam di Napoli Abdallah Cozzolino, in Campania vi è 
l’impellente necessità di un cimitero islamico. Quanto questa mancanza 
pesa nei riti funebri musulmani di Castel Volturno? 
«Qualche anno fa il sindaco De Magistris ci promise la costruzione di un 
cimitero islamico a Napoli, ma ad oggi nulla è stato fatto. Di solito, quando 
qualche musulmano di Castel Volturno muore, siamo costretti a ricercare 
la disponibilità nel cimitero Flaminio di Roma. Il costo per poter traspor-
tare la salma a Roma è di circa 3.000 euro e, ovviamente, tutta la comunità 
contribuisce. Ora che il Flaminio è pieno, abbiamo un’altra possibilità al 
Cimitero di Bari, ma molto spesso le famiglie preferiscono trasferire la 
salma nel paese di provenienza, anche se l’Islam non lo consiglia. I costi, 
in questo caso, si aggirano intorno ai 7.000 euro».
L’impressione comune è che la comunità musulmana castellana sia poco 
presente nel territorio. Come se lo spiega?
«Con Padre Antonio e con la scorsa amministrazione abbiamo fatto 
incontri e organizzato iniziative che ci permettavano di essere presenti 
sul territorio. Successivamente questo è cambiato ma ognuno sa dove sia-
mo, soprattutto le Forze dell’Ordine. Nonostante ciò, io sono soddisfatto 
di ciò che abbiamo costruito e mi basta che la comunità musulmana isla-
mica sia tranquilla».

La mia comunità ha 
bisogno di molto, ma 
la cosa che chiederei 

in maniera urgente è la 
rappresentanza di un 

esponente musulmano 
nell’amministrazione 

comunale

 Qasim bin Yamin, Imam della moschea di Castel Volturno
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io non sto zitta
Officina Volturno e Informare: il convegno sulla violenza di genere

di Valeria Marchese

L' intera redazione di Magazine Informare è stata fortemente impe-
gnata ad organizzare un convegno su uno dei temi centrali della 
discussione politica e sociale del nostro paese: la violenza di ge-

nere. È stato scelto un titolo provocatorio: “Io non sto zitta”. 
L'evento è stato ospitato dal prof. Roberto Nicolucci presso il Salotto Cul-
turale “Le Zifere”, e ha visto gli interventi di numerosi relatori quali la 
senatrice Valeria Valente, la psicoterapeuta Emma Giannelli, l’avvocata 
Edna Borrata e Marina Furnó, del Centro Antiviolenza Veri e la dott.ssa 
Leda Tonziello. Gli interventi sono stati moderati dalla vicedirettrice di 
Magazine Informare, Luisa Del Prete.
A dare il benvenuto è il prof. Nicolucci che attraverso una parentesi sto-
rico-artistica ci introduce al tema della violenza di genere. Protagonista è 
Artemisia Gentileschi, artista del ‘600 che rappresenta la forza femminile 
dinnanzi alla violenza sessuale, la quale diventa un vero proprio strumen-

to d’offesa sistematica nei riguardi delle donne. Gentileschi denuncia la 
violenza, in un’ottica di ribellione che pare avvicinarsi a Franca Viola e alle 
donne che ogni giorno alzano la voce contro i soprusi e “non stanno zitte”.  
Si sono poi susseguiti interventi della Dott.ssa Tonziello, che definisce la 
violenza di genere come una piaga estesa a tutte le classi sociali. 
Inoltre, viene ancora una volta ribadita l’importanza della parola, rappre-
sentata come l’atto più sovversivo che una donna possa compiere. 
Nel dibattito pubblico assistiamo ad una gogna mediatica, una vera e pro-
pria morte civile delle donne che esprimono apertamente le proprie opi-
nioni. L’arte della retorica e della politica sembra dunque ancora una volta 
relegata ad un pubblico maschile, che si crogiola nell’ideologia creatasi 
delle donne-streghe, abili manipolatrici e interlocutrici.
È proprio a questo punto che si colloca l’intervento della psicoterapeu-
ta Giannelli, che ci conduce all’interno di un vero e proprio percorso di 
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decostruzione dell’identità della donna, perpetrato da parte di uomini 
che ne riconoscono l’insicurezza. Ma l’insicurezza femminile, più che un 
tratto caratteriale, sembra quasi essere un elemento di profonda matrice 
storica. Si riflette molto sul concetto di colpevolizzazione e del ruolo dei 
media nella narrazione e costruzione delle immagini femminili. 
Una rivendicazione appare anche come il coraggio di identificarsi come 
vittime, giustificando gli atteggiamenti di violenza. Il femminicidio risulta 
infatti essere l’esito finale di un percorso fatto di valorizzazione e depri-

vazione economica e assistita.
L’avvocata Borrata ha poi espresso una riflessione sul gap di natura cul-
turale che si crea in merito all’identificazione delle violenze, sofferman-
dosi sull’importanza del potenziamento dell’iter delle pari opportunità. 
Su questa scia si colloca l’intervento della Senatrice Valente, presiden-
te della Commissione Parlamentare di inchiesta sul femminicidio, 
che pone l’accento su quello che è il ruolo dell’impegno civile all’interno 
dell’abbattimento del senso comune diffuso in merito alla violenza.
Ci viene dunque delineata una prospettiva sul piano parlamentare e legi-
slativo in merito al quadro normativo in Italia per la violenza di genere, 
lanciando un appello di sollecito ai giudici tardivi in merito all’applicazio-
ne delle misure cautelari, fondamentali per tutelare una donna vittima di 
molestie e coercizioni. 
«Certamente è utile lavorare per perfezionare e rafforzare la normativa 
- afferma la Senatrice - ma tutto ciò sarà inutile se non si parte dalla 
mentalità degli uomini e delle donne».
Le istituzioni formative sono ancora una volta la famiglia, la scuola e i 
mass media, collocate all’interno di un quadro sociale che fa ancora molta 
fatica a riconoscere le identità femminili, o le mette addirittura in di-
scussione al minimo accenno di crisi. 
La vera ribellione consta nel sentirci nostre, e non riflesso di un “altro” 
maschile.

«Certamente è utile lavorare 
per perfezionare e rafforzare 
la normativa - afferma la 
Senatrice - ma tutto ciò sarà 
inutile se non si parte dalla 
mentalità degli uomini e 
delle donne».

Senatrice Valeria Valente

La redazione di Magazine Informare con tutte le relatrici dell'evento 
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Perspicaci osservatori, 
giornalisti del domani

La bella gioventù del Convitto G. Bruno di Maddaloni
di Nicola Iannotta

I l giorno giovedì 12 maggio Magazine Informare ha incontrato gli 
studenti del Convitto Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni per 
dibattere sui temi della libertà di stampa e delle trasformazioni tran-

smediali del giornalismo.
Quella del Convitto, nella direzione del suo Rettore, il Prof. Rocco Gerva-
sio, è una delle realtà scolastiche più vive e più prestigiose del territorio 
nazionale. La scuola è la più antica istituzione scolastica della Provincia di 
Caserta; fu istituita nel biennio 1807-1808 dagli allora regnanti Giuseppe 
Bonaparte e Gioacchino Murat e prese dimora fra le mura di un antico e 
splendido convento francescano. L’ordine francescano di Maddaloni, si 
racconta, fu fondato dallo stesso santo d’Assisi, giunto in città, di ritorno 
da un pellegrinaggio effettuato in Terra Santa, per rendere omaggio alla 
figura dell’Arcangelo San Michele, di cui San Francesco era un devoto.

Di anni più recente, invece, è la costruzione del convento che risale ad un 
progetto architettonico elaborato nel XVI secolo.
Il Convitto gode di una ricca e importante tradizione di studi. Numerosi 
intellettuali, studiosi e dirigenti si sono formati in queste aule nel corso 
delle generazioni. Fra i suoi più grandi allievi si ricorda lo scrittore e pa-
triota italiano Luigi Settembrini, che frequentò il Real Collegio dal 1821 
al 1827.
Nel 1861, poi, il governo del Regno d’Italia trasformò il Real Collegio in 
Convitto Nazionale che nel 1865 fu intitolato al filosofo nolano Giordano 
Bruno. Filosofo dell’infinito e della libertà.
Oggi il Convitto Nazionale è sede di quattro scuole: Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di I grado, Liceo Classico, Liceo Classico Europeo, e 
conta una popolazione scolastica complessiva di circa mille alunni.
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Entrati qui, si resta colpiti dall’ enorme bellezza del 
Salone Storico, dalle dimensioni grandiose di 240 
palmi per 40 (corrispondenti a mt. 64,50 di lunghez-
za per mt. 9,52 di larghezza) e alto mt. 10.58, con il 
soffitto coperto dalla tela settecentesca di 720 mq., 
una delle più grandi al mondo.
La tela è un capolavoro dell’arte figurativa. L’opera è 
di imperiosa bellezza e di acuta elaborazione tecni-
co-prospettica. Fu realizzata dai fratelli Funaro, il 
cui progetto ricoprente interamente il grande salo-
ne rettangolare, venne commissionato in parallelo 
ai lavori per la Reggia di Caserta. Questa magnifica 
tela del 1756 continua ad affascinare coi suoi giochi 
prospettici che allargano illusoriamente ed in verti-
cale lo spazio della sala, tra i quali sono raffigurate 
le tre allegorie del Trionfo della Fede sull’Eresia.
Nella giornata di giovedì 12 maggio noi di Magazi-
ne Informare, su invito del Rettore Rocco Gerva-

sio, siamo stati accolti nella prestigiosa Sala Settembrini del 
Convitto e abbiamo avuto l’onore e il piacere di partecipare al 
ricco mese di eventi, che prende il nome di “Maggio Calatino”.
Il Maggio Calatino è un ambizioso programma di valorizzazio-
ne culturale; un modo originale di porre in dialogo gli studenti 
con le realtà attivamente impegnate nello sviluppo del mondo 
sociale, artistico e culturale del territorio.
L’incontro dei ragazzi con la realtà giornalistica della nostra 
redazione è stato un momento vissuto con forte parteci-
pazione; nonostante la loro giovane età questi ragazzi sono 
particolarmente sensibili ai temi di attualità e di interesse del 
dibattito pubblico, e sono altresì curiosi del modo odierno di 
fare giornalismo.
Essi stessi cercano di raccontare, sulle pagine di un magazine 
da loro fondato e curato, “Scrocco”, la complessa rappresen-
tazione della realtà e le dinamiche degli eventi nati in seno 
alla scuola: un laboratorio di scrittura, di impegno sociale e 
crescita morale sapientemente guidato dai loro docenti che 
li incoraggiano e li supportano in questa iniziativa redazio-
nale. Con loro, noi di Magazine Informare abbiamo discusso 
dei temi di libertà di stampa e di trasformazioni transmediali 
che il giornalismo oggi sta attraversando: dalle nuove tecni-
che di scrittura alla presenza ontologica del giornalismo sul 
web, dalla libertà di stampa alla censura occulta, dalla visual 
art alla cancel colture, ogni argomento trattato ha trovato 
l’ascolto sincero da parte dei giovani che, supportato da una 
serie lunga di domande da loro poste, ha creato le condizioni 
favorevoli ed essenziali per instaurare un dialogo più duraturo. 
Il loro entusiasmo è stato coinvolgente e ci ha ricordato il per-
ché facciamo del giornalismo la nostra quotidianità. Fiduciosi 
che le loro fresche energie siano uno stimolo per tutti noi, non 
vediamo l’ora di poter riportare le loro firme sotto gli occhi di 
voi cari lettori.

Antonio Casaccio, Tommaso Morlando e Nicola Iannotta  
di Magazine Informare

È un sentimento che i 
giovani comprendono 
bene perché per loro 
il mondo è tutto in 
divenire, ancora da 
scoprire e non inquadrato 
in schemi rigidi e spesso 
oppressivi.
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E ra il 16 maggio 2008 quando, in una spedizione punitiva da parte 
del Clan dei Casalesi, la voce di Domenico Noviello veniva messa 
a tacere. Circa venti proiettili raggiunsero il corpo di Mimmo, reo 

di essersi ribellato alla violenta prepotenza dei camorristi. Il silenzio sa-
rebbe dovuta essere la conseguenza di tale atto, la paura l’unica reazione 
accettata dal Giuseppe Setola. 
Di contro, l’atto di ribellione di Noviello e il suo divenire una vit-
tima del clan ha fatto sì che la spedizione punitiva fungesse in re-
altà da cassa di risonanza e alimentasse il coraggio della colletti-

vità, fino a quel momento brancolante nelle pretese minacciose.  
Per questo motivo, ancora dopo quattordici anni, la FAI – Federazione 
delle associazioni antiracket e antiusura italiane – si impegna nel ricor-
dare la figura di Domenico Noviello, coinvolgendo autorità, associazioni 
e giovani studenti del casertano. “Ripartiamo Insieme” l’invito e il nome 
del cerimoniale al quale hanno preso parte personalità come: Luigi Fer-
rucci, Presidente Nazionale FAI; Salvatore Cuoci, Coordinatore Comitato 
Don Peppe Diana; Mariano Di Palma, Referente Libera Campania; Tano 
Grasso, Presidente Onorario FAI; Giuseppe Castaldo, Prefetto di Ca-
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serta e Commissario Straordinario 
del Governo per l’area del Comune 
di Castel Volturno; e Rosa Volpe, 
Procuratore Aggiunto Vicario alla 
Procura di Napoli. La commemo-
razione, iniziata presso la piazzetta 
Domenico Noviello sita in Baia Ver-
de, a Castel Volturno, si è poi spo-
stata presso il bene confiscato alla 
criminalità organizzata sito in Via 
Ostia. «Oggi abbiamo l’occasione di 
rilanciarci, siamo qui perché dob-
biamo proseguire con queste attivi-
tà, tutti insieme», questo il concetto 
chiave espresso nell’intervento del 
Presidente Ferrucci. Personalità del 
territorio castellano, Ferrucci face-
va parte della rete di imprenditori 
che, come Mimmo, ai tempi si op-
posero denunciando il clan: «quan-
do ho denunciato i miei estorsori 
eravamo in pochi, ma già facevamo 
rete. Sono stati anni difficili in cui 
avevamo paura di tornare a casa», 

ha infatti raccontato. 
Dal concetto di libertà a quello di futuro, Tano Grasso non si è risparmiato 
nel raccontare particolari del suo personale impegno nella lotta contro la 
criminalità organizzata. Affondando le sue radici nell’isola siciliana, egli 
ha vissuto uno dei periodi più bui della nostra Repubblica trovandosi, da 
commerciante, a fronteggiare le pretese e le barbarie della mafia. Questo 
il motivo per il quale, negli anni 90, ha dato i natali alla Federazione delle 
Associazioni antiracket e antiusura italiane, che oggi lo vede ricoprire il 
ruolo di Presidente Onorario. 
«L’intimidazione è sempre lo strumento più importante di marketing. Nel 
2008 abbiamo avuto un’organizzazione mafiosa che ha adottato una stra-
tegia simile a quella dei corleonesi. Le mafie esistono solo se esercitano 
economia e controllo sul territorio. 
Qui dobbiamo costruire il futuro, lavorando affinché determinate con-
venienze diventino uno svantaggio. Bisogna mettere fuori dal mercato 
coloro che hanno una relazione di acquiescenza». Impegnato sul terri-

torio di Castel Volturno nel ruolo di Prefetto di 
Caserta e Commissario straordinario del Gover-
no, Giuseppe Castaldo ha abbracciato il fil rouge 
del discorso del Presidente Grasso, sottolineando 
l’importanza dell’intervento delle istituzioni nell’a-
zione di contrasto alla criminalità. «Bisogna tene-
re sempre alta la guardia: le denunce sono ancora 
poche, occorre avere fiducia nelle associazioni e 
nelle istituzioni, che sono le prime sentinelle sul 
territorio» - ha dichiarato lasciando poi la parola 
al Procuratore Aggiunto Vicario, Rosa Volpe la 
quale ha espresso, a nome della Procura, il piacere 
di presenziare alla commemorazione. «Per me è 
un ònere e un onore essere qui. 

La società civile di cui noi magistrati siamo parte, ha il dovere di ricor-
dare Domenico Noviello affinché il suo sacrificio non possa risultare 
vano. Dobbiamo rimarcare che Mimmo Noviello nel marzo del 2001 ha 
avuto il coraggio di sporgere denuncia contro gli esponenti del clan Bido-
gnetti, contro le ritorsioni e le pressioni del racket, fornendo informazioni 
e aiuto alle forze dell’ordine e alla magistratura» ha iniziato così il suo 
intervento la Procuratrice Volpe, leggendo poi un passo importante della 
sentenza emessa nel novembre del 2014, a condanna degli autori dell’o-
micidio di Noviello. 
Sottolineando poi quanto la strategia del terrore operata dai clan in quegli 
anni sarebbe stata vana se la società civile fosse stata unita nel combat-
terli. Per ultimo ha preso parola il figlio di Noviello, Massimiliano, il qua-
le ha condiviso le parole dei suoi predecessori e salutato i presenti con 
un augurio: «Spero che tra un anno non commemoreremo solo Mimmo 
Noviello ma parleremo di azioni concrete a sostegno di chi ha scelto la 
legalità».

Massimiliano Noviello con la Redazione di Magazine Informare

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro
www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it
Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55
Via dei Martiri - 81030 Castel Volturno (CE)
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ECENSIONER

Ci vorrebbe un intero numero di Informare per descrivere compiutamen-
te il curriculum e le opere di Eva Cantarella: ha insegnato Istituzioni di 
Diritto romano e Diritto greco antico all’Università Statale di Milano; ha 
pubblicato oltre venti saggi sul diritto e su aspetti sociali del mondo gre-
co e romano, tradotti all’estero in numerose lingue. Tra i suoi ultimi libri 
ricordiamo “Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi” (Fel-
trinelli, 2017); “Gli amori degli altri. Tra cielo e terra, da Zeus a Cesare” (La 
nave di Teseo, 2018); “Gli inganni di Pandora. L’origine delle discriminazio-
ni di genere nella Grecia antica” (Feltrinelli, 2019).
L’ultimo lavoro “Sparta e Atene. Autoritarismo e democrazia” è edito da 
Einaudi e la miglior descrizione del testo la fornisce la stessa autrice 
(come spesso accade) nelle “avvertenze” iniziali:
“Non è certo un argomento nuovo, quello al quale è dedicato questo li-
bro. L’opposizione tra le due più famose città greche, declinate in tutte 
le sue possibili versioni e osservata da tutti i possibili punti di vista, ha 
veramente fatto versare, come si suol dire, fiumi d’inchiostro. Il primo 
avvertimento è che questo libro non è (ndr, solo) per gli addetti ai lavori… 
la seconda avvertenza riguarda le fonti di conoscenza delle nostre città e 
in particolare quelle letterarie, alle quali, accanto a quelle archeologiche 
e per Atene epigrafiche, dobbiamo la grande maggioranza delle informa-
zioni, al tempo stesso purtroppo tanto indispensabili quanto insidiose… 
Come distinguere realtà e rappresentazione? Come spiegare la differenza 
che, nella rappresentazione, rende incompatibili due città che appartene-
vano allo stesso mondo?”.
Ebbene, nel libro si cerca di fornire quante più informazioni possibili sui 
temi istituzionali, sociali e culturali concentrandosi, in particolar modo, 
intorno al V secolo a. C. cioè quando le due superpotenze erano nel mas-

simo dello splendore, ma che, contemporaneamente, si avviavano all’au-
todistruzione. Nel testo vien dato ampio risalto al tema della formazione 
dei cittadini con approfondimenti specifici alla condizione femminile. È 
un lavoro dove non emerge, e non poteva essere altrimenti, una preferen-
za per Sparta o Atene (che tanto ha caratterizzato gli studi e le conferenze 
nei secoli) tantomeno si esaltano o rimarcano le diversità tra l’una e l’altra 
città. Dallo studio di Eva Cantarella emerge semplicemente, secondo il 
mio parere, la descrizione di due unicità e la necessità di rapportarle tra 
loro proviene solo dal fatto che tali realtà emergono nello stesso periodo 
temporale. Non meno interessanti i capitoli conclusivi, con chiari riferi-
menti alla situazione “quasi” attuale; infatti, il testo è stato concluso prima 
dell’inizio della guerra in Ucraina. Speriamo che a breve riusciremo ad 
incontrare l’autrice per proporle un ampliamento delle conclusioni, per-
ché sembra evidente che il ruolo di Sparta (ex URSS) e Atene (Stati Uni-
ti) deve essere necessariamente aggiornato con almeno altre due realtà: 
Ucraina (forse ora novella Sparta) e la Cina.

Sparta 
e Atene 

Autoritarismo 
e democrazia

Recensione dell’ultimo lavoro di  
Eva Cantarella

di Angelo Morlando

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta
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«R acconto spesso questo episodio. Come tanti genitori ho 
sempre seguito mio figlio agli allenamenti e soprattutto 
alle gare. Per come giocava e per quanto impegno metteva, 

riusciva ad essere sempre uno dei migliori in campo. Ciò nonostante ero 
lì ad incitarlo, a spronarlo e a chiedergli di più. Un giorno, durante una 
partita, Davide si fermò, mi guardò fisso e poi semplicemente mi chiese 
di stare tranquillo, perché lui giocava per divertirsi». Il 25 agosto del 2013 
Davide, perdeva la vita a sedici anni in un tragico incidente stradale. Le 
parole in apertura raccontano di una storia, di un’idea del papà Antonio 
nata spontaneamente nei momenti successivi alla scomparsa del figlio. 
Un torneo di calcio per i giovani nel ricordo di Davide, una festa dove si 
riunissero le persone che lo amavano. Nasce così nel 2014 la “Coppa Da-
vide Nuzzo”, da quel giorno sono passati otto anni e il memorial è arrivato 
all’ottava edizione. Nel corso del tempo si è trasformato in un prestigioso 
torneo internazionale, tra i più affascinanti d’Italia e che coinvolge le più 
blasonate società calcistiche del Paese. Uno scopo nobile, una festa di 
sport, Antonio Nuzzo racconta del significato e del percorso fatto fino 
ad oggi. 
Antonio, torniamo un po’ indietro nel tempo, come è nata questa idea? 
«Davide era un bravo calciatore ed era conosciutissimo. In testa avevo un 
solo pensiero, creare qualcosa che lo ricordasse. Era un gran tifoso del 
Napoli, pensai dunque di contattare la società per proporre di organizzare 
una partita. Accettarono l’invito e così nel 2014 nacque la Coppa Davide 
Nuzzo giocata tra il Napoli e la Blu Devils, società dilettantistica in cui 
aveva giocato mio figlio». 
Come sei riuscito a farlo diventare un torneo così importante? 
«Tutto merito di Luigi Santoro, presidente della Blu Devils, un fratello per 
me. Gli dissi allora di voler provare a coinvolgere più ragazzi, così per il 
secondo memorial riuscimmo ad invitare dodici squadre. La grande emo-
zione e partecipazione ci spinse poi a ripeterci ancora. Ogni anno c’era 
sempre qualcosa in più di quello precedente senza però che venisse alte-

rato il fine dell’evento, una festa di sport per tenere sempre vivo il ricordo 
di Davide». 
Lo scorso 22 maggio si è conclusa l’ottava edizione del Memorial, come 
è andata? 
«28 squadre partecipanti, 14 professionistiche, categoria under 12. 
Abbiamo ospitato ad Arezzo in un weekend più di 1000 persone e 500 
piccoli atleti. All’appello hanno risposto presente in tanti tra cui: Napo-
li, Juventus, Roma, Inter ed altre società importanti. Siamo stati onorati 
dalla presenza degli inglesi del Liverpool e dei francesi del Saint Etienne, 
oltre che da due compagini svedesi. La coppa è stata alzata dal Milan, ma 
alla fine tutti sono usciti dal campo vincitori perché sono stati tre giorni 
emozionanti».
Cosa provi durante la manifestazione, riesci a tradurre in parole l’emo-
zione? 
«Davide usciva dal campo sempre con il sorriso, felice di aver giocato 
la sua partita. Vedo i ragazzi passeggiare sul prato e con loro mio figlio 
che ride gioioso. Questo era il calcio per lui: felicità. Dico ai genitori che 
seguono i ragazzi, lasciateli tranquilli e dico ai giovani calciatori, giocate 
per divertirvi, vedrete che alla fine qualsiasi sia il risultato, sarete tutti 
vincitori».
C’è qualcuno che non capisce il tuo voler ricordare Davide in questo 
modo? 
«Onorare la memoria di mio figlio, aiuta la mia famiglia a sentirlo vicino. 
Sono felice che ci sia sempre un torneo nel suo ricordo. In questi otto anni 
tutto è stato possibile grazie alla tenacia di Luigi Santoro, un amico che ha 
amato Davide e si impegna per organizzare una manifestazione sportiva 
degna delle più splendide feste dello sport. Il Memorial Davide Nuzzo 
oggi probabilmente è il più affascinante di Italia per gli under 12 ed ha 
uno scopo nobile. Durante la cerimonia di apertura dell’ottava edizione, ci 
sono stati minuti di applausi dopo il discorso di benvenuto di mia moglie. 
Per me, per noi, è stato un momento indimenticabile».

Memorial Davide 
Nuzzo: il ricordo del 
giovane calciatore 
diventa un torneo 
internazionale 
di Pasquale Di Sauro
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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.

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

• For 'a Chies - Via Chiesa 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

•Libreria Dante & Descartes - Piazza del Gesù Nuovo, 14

• 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

• De Martino Servizi Informatici - Via Bernardo Cavallino, 39

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
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Redazione in Piazza delle Feste, 19 (Località Pinetamare) 
Castel Volturno (CE), e nei seguenti punti di distribuzione.
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