
Settembre 2022   |          1

Co
pe

rt
in

a 
di

 F
ilo

m
en

a 
Ce

sa
ro

 ©
Periodico edito dal "Centro Studi Officina Volturno"

SCANSIONAMI

ANNO XX - NUMERO 233 - SETTEMBRE 2022



2          | Settembre 2022

CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
TEL. +39 081 5095150

VIA DOMITIANA KM 35,300 - 81030 - CASTEL VOLTURNO (CE)

WWW.PINEWOOD-HOTELS.COM

Resort Marina di Castello Golf & SPA



Settembre 2022   |          3

È davvero con grande piacere e sana ‘cu-
riositas’ che abbiamo dato vita a questo 
progetto, insieme agli altri Amici euro-

pei di Spagna, Grecia e Cipro, per l’alta carica 
simbolica e sociale che porta con sé: la valoriz-
zazione dei Beni culturali fuori dagli schemi già 
noti e fuori dai canali narrativi già percorsi.  Da 
oltre dieci anni il Club per l’Unesco di Caserta 
lavora in questo senso soprattutto con le Scuo-
le e le Università proprio per portare i giovani 
verso lo straordinario Patrimonio Unesco at-
traverso il linguaggio più ‘con-sonante’ rispetto 
ai nuovi codici semantici e alle sensibilità delle 
nuove generazioni. I Beni Culturali materiali e 
immateriali sono lì nella loro apparente statici-
tà, si sono fatti, storia, paesaggio, tradizione e 
sembrano inamovibili, fissi come sono nell’im-
maginario collettivo. Nulla deve toccarli men-
tre si aprono sovente discussioni planetarie 
sulla possibilità o meno di rifare un capitello 
ad una colonna cadente o ‘aggiustare’ un tet-
to con nuovi materiali, dal momento che non 
sempre i ‘vecchi’ sono disponibili, per evitare 
che la pioggia cancelli affreschi, entrando dal 
tetto sconnesso, per esempio. Certo, andare a 
Babilonia, com’è accaduto a me e trovare tut-
to ‘al suo posto’ come se i millenni non fossero 
mai trascorsi e nessun barbaro predatore fos-
se mai passato allungando la mano, fa un certo 
effetto al contempo piacevole e spiacevole. Da 
un lato ti sembra di ritornare indietro nei mil-
lenni e ti dai le arie di una novella Semiramide a 
passeggio nei suoi meravigliosi giardini pensili, 
dall’altro ti senti un po’ in colpa perché anche 
tu contribuisci alla diffusione del falso storico 
più o meno dichiarato, e non sempre piacevole, 
qui come a Didime (che meraviglia l’imponente 
tempio di Apollo!) o al Teatro di Pompei con le 
sue gradinate ‘inventate’ ex novo … Allora pen-

si: d’accordo, ma le pietre, gli archi, le statue, 
le colonne, i capitelli, i templi hanno bisogno 
di parole per arrivare al cuore e alla ragione 
degli uomini perché da sole le pietre, gli archi, 
le statue, le colonne, i capitelli, i templi da soli 
non hanno la forza di resistere alla furia incon-
sapevole del tempo e men che mai alla furia 
iconoclasta degli uomini capaci di trasformare, 
in men che non si dica, un capitello in un abat-
jour. Ecco, dunque, le parole, i suoni sempre 
in divenire che sono in grado di trasformare la 
dura pietra, apparentemente statica nella sua 
fissità plurimillenaria, in memoria dinamica, in 
sogno in movimento, in necessità estetica, da 
Omero e la sua ‘coorte’ di aèdi in poi. E ciò ac-
cade soprattutto allorché un tempio, un palaz-
zo, un pezzo di città, una chiesa, un rito, una 
festa diventano Patrimonio Unesco, Patrimonio 
dell’umanità tutta. Ecco allora rinascere a nuo-
va vita il Tempio di Apollo a Delfi (patrimonio 
Unesco dal 1987), il Palazzo Reale di Caserta 
(Patrimonio Unesco dal 1997), il Centro storico 
di Napoli (Patrimonio Unesco dal 1995) o l’Acro-
poli di Atene (Patrimonio Unesco dal 1987), le 
chiese affrescate sui Monti del Troodos, luogo 
prezioso, preziosissimo perché qui volle rifu-
giarsi Elena la Bella    dopo la caduta di Troia, 
come canta Sefèris, ma soprattutto perché nel 
suo verde infinito accoglie ben 10 chiese Patri-
monio Unesco dal 1985, e poi ancora … Ecco, 
questi Beni del tutto extra-ordinari sarebbero 
solo pietre e strade e ruderi forse se non fos-
sero accompagnati dalla narrazione, dalle pa-
role che danno loro nuova linfa vitale, nuova 
vita verso il futuro. Dunque, abbiamo scelto un 
Bene Unesco qui a Caserta (il Belvedere di San 
Leucio), a Cipro (la magica Chiesa di San Nico-
la in Tetto), in Grecia (l’incomparabile Delfi), in 
Catalogna (il solenne monastero cistercense di 
Poblet) e insieme ai nostri bravissimi giovani 
dell’Università della Campania abbiamo elabo-
rato un codice di narrazione molto fluido che 
permettesse ad altri giovani di raccontare a chi 
non è più tanto giovane la storia e la vita e l’im-
portanza di un Bene Unesco. È lo story-telling.
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Emozioni e beni culturali: 
un percorso tra generazioni 

di Gian Maria Piccinelli, (Università della Campania. Ordinario di Diritto privato comparato. Presidente onorario del Club per l’Unesco. Caserta)

O ggi, forse più che in passato, ci rendiamo conto di vivere in un 
nuovo Medio-evo: un’età di mezzo che riguarda tutte le culture 
del nostro pianeta, in transizione verso un adattamento al cam-

biamento globale dei linguaggi e dei metodi narrativi, degli strumenti di 
comunicazione, dei sistemi di relazione sociali e culturali. Oggi, come nei 
secoli XI e XII, abbiamo bisogno di nuovi trobador e nuove trobairitz che 
sappiano prendere dal patrimonio "classico", di ieri e di oggi, e raccontarlo 
nelle nuove lingue "volgari", ibride e digitali che ci attendono domani. Il 
Club per l’Unesco di Caserta, per la sua specifica vocazione di favorire il 
dialogo sul futuro del patrimonio culturale del nostro territorio, con re-
sponsabilità, ha sentito forte l’esigenza di avviare un percorso innovativo 
finalizzato a raccontare un bene centrale nella storia della cultura e della 
società civile di Terra di Lavoro: il Belvedere Reale di San Leucio che, con 
la sua iniziale sperimentazione sociale ed industriale, ha rappresentato 
un modello di costruzione di nuove forme di cittadinanza in tutta Eu-
ropa. Una realtà ideale per lanciare un progetto europeo per valorizzare 
questo patrimonio non solo di bellezza e cultura, ma anche di storie di 
vita, di mutamento e di resilienza nel corso dei secoli, condiviso con molti 
altri siti riconosciuti Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Coinvolgendo 
partners spagnoli, greci e ciprioti ci si è, così, interrogati su come fosse 
possibile dire qualcosa di nuovo su storie antiche. Soprattutto come fos-
se possibile trasmettere le eredità narrative conservate presso le gene-
razioni più adulte ai più giovani e come da questi ultimi potesse nascere 
un nuovo stile per raccontare i beni culturali, comprensibile agli adulti e 
consegnabile alle generazioni future.  Intorno alla sfida di questo scambio 

intergenerazionale è nato il progetto "Scenario".    Infatti, mentre le ge-
nerazioni più giovani, native digitali, hanno padronanza dei nuovi mezzi 
di comunicazione, più lento e complesso è il trasferimento di contenuti 
dalle generazioni più adulte. Anzi, il rischio è l’oblio di storie e racconti 
che non sempre riescono a trovare spazio adeguato nelle nuove tecno-
logie: difficoltà di trasmissione verso i giovani e, per questi, di ascolto 
di ciò che proviene dagli adulti. La sfida del digi-tale (dove l’inglese tale 
sta per racconto) raccoglie l’eredità dell’arte antica di raccontar storie e 
la combina con lo sviluppo tecnologico; mette insieme i depositari dei 
racconti, spesso orali, e i possessori delle competenze informatiche; con-
divide e sperimenta, in modo collaborativo, la creazione di una narrazio-
ne immersiva del patrimonio culturale di un territorio e la distribuisce a 
livello globale grazie alla potenza della rete. Certamente ci è capitato di 
entrare in un museo o in una mostra e dover indossare un visore 3D o ve-
der scorrere immagini su uno schermo anziché percorrere sale e corridoi 
ricchi di quadri o statue o reperti di varia fattura. Se appare, oramai, un’e-
sperienza quasi scontata, in realtà molto è ancora da sperimentare e da 
inventare in considerazione dell’incessante evoluzione tecnologica e del 
crescente impatto sul nostro stile di vita. I siti Unesco possono, in questa 
prospettiva, essere non soltanto luoghi di conservazione delle memorie, 
ma anche spazi di sperimentazioni di nuovi metodi di valorizzazione, la-
boratori di educazione permanente, spazi di cittadinanza e progettazione 
civica. Progettazione che non può prescindere dalla collaborazione tra 
generazioni. 
A Caserta, il Progetto "Scenario" ha visto gli studenti del Liceo Artistico 
di San Leucio impegnati nella creazione di story-telling sul Belvedere Re-
ale. Una sfida importante, condivisa con i partner europei, che permesso 
di costruire un’emozionante narrazione del nostro patrimonio culturale.  
Ogni narrazione, infatti, al di là dello strumento con cui la si racconta, 
deve mettere in gioco le emozioni. Un gioco in cui si mescolano il sentire 
emozioni nuove e l’immaginare emozioni antiche. Emozioni che permet-
tono alla fredda tecnologia digitale di divenire un sogno avvolgente capa-
ce di portare chi ascolta a vivere un’esperienza suggestiva e inaspettata. 
Emozioni di un racconto che viene da lontano nel tempo, che supera il 
filtro dell’arida digitalizzazione per arrivare a scuotere la fantasia e la sto-
ria. Vedremo, allora, volare una farfalla blu tra le mura di San Leucio e gli 
antichi telai, per mostrarci i particolari di un grande quadro di vita quoti-
diana. E saranno la tristezza e la nostalgia di una giovane donna che entra 
nella filanda per il suo ultimo giorno di lavoro prima della chiusura della 
produzione serica nel 1910 a farci sentire il ritmo dei telai di un tempo. 
Ancora, la stessa storia sarà raccontata attraverso la presenza fantasmati-
ca di Re Ferdinando, percepita dal custode di San Leucio, come nume tu-
telare di un luogo, ma anche di un grande progetto che ha attraversato e 
continuerà ad attraversare la storia. Memorie ed emozioni che i giovani di 
San Leucio ci consegnano con innovative tecniche digitali di narrazione 
e che saranno portate ad ottobre prossimo in Spagna. Saranno assem-
blate a narrazioni di altri luoghi d’Europa per essere nuovamente vissute, 
insieme, come filo di seta che tiene insieme il passato e il presente. Un filo 
di seta di San Leucio. 

COPERTINA

IL VIAGGIO VERSO ATENE

I l mio viaggio in Grecia nasce da una semplice telefonata: “Antonio 
dei giovani hanno strutturato un progetto meraviglioso per San 
Leucio, che ne dici di partire alla volta di Atene per raccontarlo con 

il Magazine?”. Già la proposta è allettante, tutto assume più valore se a 
farla è la Professoressa Jolanda Capriglione, con la quale c’è un grande 
legame per la nostra mission editoriale. Da giornalista ho pensato di 
sentirmi fuori posto ed effettivamente era vero, perché il viaggio ad 
Atene per raccontare il progetto dei ragazzi del Liceo Artistico di San 
Leucio non doveva essere vissuto da “professionista”, ma da giovane. È 
stato entusiasmante vedere studenti all’opera per dare valore ad un 
sito UNESCO a pochi passi dalle loro case, catturando l’attenzione e 
l’ammirazione di partner europei molto autorevoli da Grecia, Spagna e 
Cipro. In tanti parlano di una generazione superficiale, disinteressata...
il racconto di questa progettazione europea vuole dimostrare di quanto, 
con ampio spazio, i giovani siano capaci di essere narratori di storie per 
leggere meglio le ricchezze che ci circondano e che, ahimè, le generazioni 
passate non hanno opportunamente curato. La palla spetta a noi.

di Antonio Casaccio
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O spitato dall’associazione ‘Informa-
mentis Europa’, il ‘Centro Europe Di-
rect Caserta’ è parte della rete euro-

pea ‘Europe Direct’ istituita nel 2005 e presente 
nei 27 Paesi dell’UE. 
Il network ‘Europe Direct’ rappresenta uno dei 
principali strumenti dell’Unione europea per 
informare i cittadini europei sulle politiche e 
le attività dell’UE, in particolare sui loro dirit-
ti, le priorità dell’agenda europea, nonché per 
promuovere una cittadinanza partecipativa a 
livello locale e regionale. 
‘Europe Direct Caserta’ sin dal 2005, quale 
braccio operativo della Commissione europea 
sul territorio della provincia di Caserta, ha l’o-
biettivo di assicurare ai cittadini di Terra di La-
voro un facile accesso alle informazioni riguar-
danti l’UE (legislazione, politiche, programmi e 
opportunità di finanziamento). 
Attraverso le attività di comunicazione, forma-
zione e sensibilizzazione, inoltre, il Centro vuo-
le stimolare un costruttivo dibattito locale sui 
vantaggi e i limiti del processo di integrazione 
comunitaria, offrire occasioni di incontro tra i 
cittadini perché possano scambiarsi opinioni e 
riflessioni sulle politiche e sulle attività dell’UE, 
in particolare su quelle che si ripercuotono sul-
la vita quotidiana. 
Il Centro ‘Europe Direct’ ha tra i suoi compiti 
quello di monitorare la percezione dell’UE da 
parte dei cittadini locali. La percezione dell’UE 
sul territorio casertano è varia rispetto al 
pubblico di riferimento: i giovani e le perso-
ne più ‘scolarizzate’, hanno un’idea dell’UE più 
chiara e coerente rispetto alla natura e alle 
competenze dell’Unione, ma il ‘pubblico gene-
rico’, continua a percepire l’UE, in diversa mi-
sura, come ‘qualcosa che esiste a Bruxelles’. In 
generale, quello che viene non di rado riscon-
trato dagli operatori di ‘Europe Direct Caserta’ 
è la mancanza di ‘consapevolezza europea’, in 
termini di scarsa conoscenza dei meccanismi 
di funzionamento, del ruolo e dei poteri delle 

istituzioni UE, dei diritti correlati allo status 
di cittadinanza europea, dell’influenza che l’U-
nione europea ha nelle politiche locali e nella 
vita quotidiana. Il Centro ‘Europe Direct’ lavora 
costantemente per colmare questo ‘gap’ com-
battendo pregiudizi e populismi, promuovendo 
una corretta informazione e il contrasto alle 
fake news, comunicando i risultati dell’UE, le 
opportunità offerte dai suoi Programmi e dalla 
Politica di Coesione, le innovazioni ed i benefici 
che l’agire comunitario porta nella vita quoti-
diana dei cittadini, anche in un momento diffi-
cile come quello contingente. 
Per rispondere alla missione di essere un ‘pon-
te’ tra cittadini a livello locale e Istituzioni Eu-
ropee, il Centro ‘Europe Direct’ ha la necessità 
di ‘mettersi in ascolto del territorio’: conosce-
re le evoluzioni delle caratteristiche sociali ed 
economiche dell’area, i nuovi e gli annosi pro-
blemi che ne ritardano lo sviluppo, i bisogni 
emergenti dei cittadini e le ‘richieste’ che essi 
formulano agli organismi pubblici e privati. 
Solo così è possibile operare una riduzione di 
complessità per l’utenza, ovvero fare in modo 
che al fruitore finale, reale o potenziale, i mes-
saggi dell’UE arrivino omogenei e chiari, anche 
a fronte della molteplicità di soggetti coinvolti 
nel processo comunicativo. 
I cittadini, in generale, chiedono un intervento 
più incisivo delle politiche europee sia rispetto 
alle evoluzioni delle caratteristiche sociali ed 
economiche dell’area, sia rispetto ai vecchi e 
nuovi problemi che ne ritardano lo sviluppo. La 
provincia di Caserta è un territorio complesso 
e variegato: ci sono eccellenze culturali, artisti-
che, ambientali e produttive, ma ci sono anche 
i problemi ambientali della Terra dei Fuochi, 
della criminalità, della percentuale più alta d’I-
talia di NEET e di disoccupazione femminile. Su 
questi problemi i cittadini chiedono di sentire 
l’Europa più vicina ed incisiva.   
Sulla base di Piani di comunicazione annuali, il 
Centro ‘Europe Direct Caserta’, in concreto la-

vora per:  
- promuovere il coinvolgimento dei cittadini 
nel progetto europeo, favorendo una migliore 
comprensione del funzionamento delle Istitu-
zioni UE;  
- svolgere attività d’informazione e comunica-
zione su tematiche comunitarie, contribuendo 
anche al contrasto delle fake news;  
- fornire supporto ed assistenza a soggetti 
pubblici e privati per la partecipazione ad ini-
ziative comunitarie, per progetti sostenuti da 
fondi UE diretti ed indiretti, per la costruzione 
di network e partnership europee. 
- organizzare e realizzare attività volte a stimo-
lare le competenze sociali e civiche e la parte-
cipazione dei cittadini alla costruzione del fu-
turo del processo d’integrazione comunitaria, 
compresi eventi nel quadro delle Politiche UE. 
Nel 2022 sono in programma eventi relativi 
all’Anno europeo dei giovani, con il coinvol-
gimento dei circa 800 studenti del territorio 
impegnati nel programma ‘ASOC- A scuola di 
Open Coesione’ ed ‘EPAS- Scuola ambasciatri-
ce del Parlamento Europeo’, eventi tematici sul 
‘Green Deal europeo’, con il coinvolgimento dei 
Parchi Regionali della Campania, eventi della 
società civile in collaborazione con organizza-
zioni simbolo della lotta contro la criminalità 
come il Comitato Don Peppe Diana.

L'europa non "esiste" 
solo a Bruxelles

di Vincenzo Girfatti, (Presidente di ‘Informamentis Europa’)

COPERTINA

Il direttore di Informare Antonio Casaccio con i partner del progetto 
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N egli ultimi anni la parola storytelling è divenuta sempre più di 
uso comune, soprattutto a ragione del grande balzo in avanti dei 
moderni strumenti di comunicazione e della nascita di nuove 

generazioni di nativi digitali. Nella sostanza, il ‘raccontare una storia’ si 
fa storytelling quando si entra in una modalità di comunicazione basata 
sull’utilizzo combinato di tecniche molteplici (testuali, sonore e grafiche) 
che ha come scopo quello di raccontare stimolando il coinvolgimento 
emotivo del pubblico e favorendone l’apprendimento. 
La diffusione dello storytelling è dovuta principalmente al bisogno di rac-
contare una storia e di raccontarsi, qualunque sia lo strumento a pro-
pria disposizione. Il narrare eventi attraverso lo storytelling ha una carica 
emotiva maggiore perché riesce a trasferire idee e punti di vista in modo 
diretto e coinvolgente, collegando il pensiero e il ricordo di un’esperienza 
ad un discorso narrativo che renda possibile la relazione interpersonale e 
la riflessione. L’essere umano non è certamente nuovo a questa modalità 
di comunicazione. 
Raccontiamo storie fin dall’alba dei tempi, con pittogrammi e ideogram-
mi per poi approdare all’alfabeto. Raccontava storie lo sconosciuto autore 
delle pitture rupestri delle grotte di Lascaux risalenti a 17500 anni fa; nar-
ravano storie e memorie gli aedi greci o gesta eroiche e amori impossibili 
i troubadours cortesi. Ogni storia raccontata aveva al centro protagonisti, 
fatti e vicende esemplari con cui una comunità intera o il singolo individuo 
poteva identificarsi o dai quali prendeva le distanze. Ogni storia portava 
con sé un bagaglio di riflessioni, emozioni e memorie la cui descrizione, 
eseguita in maniera diretta e coinvolgente, favoriva la comprensione e il 
ricordo. Nella contemporaneità, lo storytelling arriva in forma digitale, 
travalicando il limite fisico e trasformandosi in un racconto organico fatto 
di video, foto, testi, grafiche e musiche. Lo storytelling digitale diventa più 
‘democratico’, avvalendosi di strumenti alla portata di tutti che permet-
tono ad ognuno di trovare il proprio medium ideale con cui raccontarsi. 
Non è un caso la nascita del fenomeno degli influencer, che riescono ad 
arrivare facilmente ad un vasto pubblico usando anche qualità non verbali 
alternative.
Infine, la pratica dello storytelling può divenire essa stessa strumento. In 
un contesto in cui la distinzione tra nativi digitali (giovani) ed immigrati 

digitali (adulti) rappresenta la scissione generazionale della società, il bi-
sogno di raccontare e di farsi ascoltare è lo stimolo a colmare questo di-
vario, attraverso delle attività compartecipate per l’apprendimento degli 
strumenti digitali e ‘tradizionali’. In questo modo, l’esercizio pratico dello 
storytelling diviene esso stesso una storia da raccontare, come momento 
di condivisione di saperi e competenze. 
Dal punto di vista sociale, la pratica dello storytelling si inserisce nel con-
testo più ampio della Public History, una disciplina nata alla fine degli 
anni Settanta nel mondo anglosassone per divulgare la storia al grande 
pubblico. Nel corso dei decenni è diventata via via un fenomeno accade-
mico e sociale sempre più rilevante, pur se il suo sviluppo pratico e la sua 
teorizzazione formale siano progrediti secondo modalità diverse in base 
ad attori e contesti. Ad oggi, non esiste una precisa definizione della disci-
plina, innescando un dibattito ancora particolarmente vivo che vede, da 
parte degli esponenti più critici, la tesi secondo cui questo nuovo modo di 
fare storia mancherebbe di contenuti strutturali. 
Public History non vuol dire semplificare il metodo storico a danno del 
rigore scientifico. Sviluppare un approccio ‘pubblico’ alla storia significa 
renderla maggiormente comprensibile e utile alla comunità e allo sviluppo 
della memoria collettiva. L’obiettivo di questo approccio più divulgativo è 
l’unione tra le pratiche del racconto e la scientificità dei contenuti, grazie 
a mani sapienti, esperti e all’interazione con i luoghi della Storia. In questo 
modo, i luoghi stessi, siano essi beni culturali o musei, tornano protago-
nisti: essi vengono riletti e raccontati attraverso i nuovi strumenti, met-
tendone in luce nuove potenzialità comunicative e di identità sociale, in 
un laboratorio di educazione permanente, di cittadinanza e progettazione 
civica, centro comunitario di ricerca e sviluppo.  In questo contesto opera 
il progetto ‘Scenario - History Culture and technology for Education of 
Adults to UNESCO heritage’, a cui partecipano partner da quattro paesi, 
Italia, Grecia, Cipro e Spagna, guidati dal Club per l’Unesco di Caserta, 
con l’obiettivo di raccontare e valorizzare il patrimonio culturale dell’area 
del Mediterraneo attraverso un approccio multiculturale, multimediale e 
multigenerazionale, mettendo cioè in contatto adulti e giovani al fine di 
promuovere la conoscenza dei luoghi della Storia e la trasmissione delle 
competenze digitali per la creazione di nuovi racconti. 

COPERTINA

Storytelling
e Public History
L'uomo narratore di storie 
di Giuseppe Netti, (Dottorando in Storia Moderna - Università della Campania e Segretario del Club per l’Unesco. Caserta)

e Yorgos Spanodimitriou, (Dottore di ricerca in Architettura, Disegno Industriale e Beni Culturali.  
Membro del Direttivo del Club per l’Unesco. Caserta)
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l'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI 
nelLE LINEE GUIDA EUROPEE
di Elisabetta Leone, (Responsabile ‘Europe Direct’ Caserta)

L e indicazioni dell’Unione Europea riconoscono, nell’ambito dell’e-
ducazione degli adulti, l’apprendimento permanente e lo sviluppo 
delle competenze come elementi chiave che concorrono a incre-

mentare la competitività e le prospettive occupazionali, favorendo l’inclu-
sione sociale, la cittadinanza attiva e lo sviluppo personale.
Superata la fase storica in cui l’educazione degli adulti era circoscritta 
alla sola funzione compensativa dell’alfabetizzazione primaria o com-
pletamento del ciclo di istruzione interrotto precocemente, oggi va 
considerata la prospettiva di una necessaria formazione lungo tutto l’arco 
della vita. In questo senso l’educazione degli adulti va identificata come 
‘regolatore esistenziale’ e strumento di inclusione sociale, poiché rivolta 
a tutti coloro  che sentono, per diversi motivi  il bisogno di acquisire, 
aggiornare, perfezionare e specializzare saperi e competenze necessarie 
per l’esercizio delle responsabilità connesse alla vita adulta e professio-
nale, per l’assunzione di compiti sempre nuovi e per gli inediti bisogni 
formativi e professionali legati all’irruzione delle nuove tecnologie.
Parlare oggi di educazione degli adulti, dunque, significa far riferimen-
to alla duplice funzione strumentale ed esistenziale cui essa assolve: la 
prima, finalizzata a compensare gap formativi o analfabetismo di ritorno; 
la seconda, invece, più legata alla dimensione culturale, etica, valoriale e 
autorealizzativa del processo di sviluppo del soggetto.
L’adulto è un soggetto con particolari caratteristiche cognitive e, pertan-
to, richiede, al pari del bambino, dell’adolescente, del giovane e dell’an-
ziano, un apparato concettuale e metodologico che tenga conto delle 
particolarità che lo contraddistinguono. Tali presupposti costituiscono 
le motivazioni principali che fanno di ogni intervento formativo destina-
to agli adulti un momento fortemente individualizzato e personalizzato. 
Lì dove la personalizzazione corrisponde al tentativo, tutto pedagogico, 
di salvaguardare la natura unica, singolare e irripetibile dell’uomo e della 
donna e l’individualizzazione rappresenta l’elemento costitutivo e fonda-
mentale di una progettazione formativa che sia adeguata a rispondere ai 
diversi bisogni formativi nonché alle caratteristiche intellettuali e perso-
nali dei soggetti.
Sono circa trent’anni che in Europa si insiste sul ruolo fondamentale 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. A partire dal Libro bian-
co su Istruzione e Formazione (1996) la Commissione Europea e la mag-
gior parte delle istituzioni europee hanno reiteratamente ribadito come, 
nella società della conoscenza, il processo di apprendimento non possa 
rimanere circoscritto al solo periodo scolastico. I costanti mutamenti 

del sapere, l’evoluzione tecnologica, così come le variazioni di carattere 
socio-demo-antropologico impongono una costante rivisitazione e un 
permanente aggiornamento dei saperi personali. Questi saperi non ri-
guardano solo il mondo professionale, ma l’ampio spettro di conoscenze 
e competenze necessarie per vivere in forma inclusiva la realtà contem-
poranea.
La Risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 17 dicembre 2021, 
su una Nuova Agenda Europea per l’Apprendimento degli Adulti 2021-
2030 (NEAALL), sembra definire un approccio nuovo all’istruzione e alla 
formazione degli adulti che conduce ad un importante cambiamento di 
paradigma.
Nell’ultimo decennio, sono stati compiuti notevoli passi nella direzione 
del riconoscimento di tale settore quale parte fondamentale dell’appren-
dimento permanente e sono state avviate numerose iniziative in tal senso. 
Il considerevole lavoro svolto negli ultimi anni dalle istituzioni europee, 
non ha, tuttavia, prodotto i risultati sperati in termini di livelli di parteci-
pazione all’apprendimento degli adulti.
Due le problematiche che sembrano inficiare i risultati conseguiti al 2020:
-Insufficienza del sostegno finanziario per le persone che partecipano a 
percorsi formativi (ad esempio il costo dei corsi o la perdita di reddito do-
vuta al periodo di assenza dal lavoro per la formazione, o ancora le scarse 
risorse per superare gli ostacoli che impediscono di trovare del tempo da 
dedicare alla formazione); 
- Insufficienza della motivazione a seguire corsi di formazione (ad esem-
pio la mancanza di consapevolezza delle opportunità di formazione o l’in-
certezza del riconoscimento, da parte dei datori di lavoro, della forma-
zione acquisita)
Per questo motivo, nella suddetta Risoluzione, il Consiglio dell’UE invita 
gli Stati membri ad impegnarsi per costruire una responsabilità condivi-
sa da parte dell’intero Governo. Viene richiesto un incisivo collegamento 
tra i pertinenti ministeri e i portatori di interessi, rafforzato da un deciso 
impegno pubblico che conduca ad un efficace coordinamento nazionale, 
regionale e locale.
Un grande contributo all’innovazione nell’educazione viene offerto dal 
Programma Erasmus Plus, che finanzia opportunità di mobilità transna-
zionale ai fini di apprendimento per il personale delle organizzazioni e 
per studenti e corsisti adulti, così come sostiene progetti di cooperazione 
tra diversi paesi per innovare i processi, migliorare la preparazione degli 
educatori e innalzare la qualità dell’offerta formativa.

COPERTINA
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IL PARERE DELL'ISTITUTO
Immacolata Nespoli, Dirigente scolastico del Liceo Artistico di San Leucio

C os’ha significato il progetto “Scenario” per il Liceo artistico di 
San Leucio?
«Parliamo di un progetto davvero importante per il quale sarò 

sempre grata alla Prof.ssa Jolanda Capriglione e al Professor Piccinelli: 
entrambi ci hanno dato una grande opportunità con un progetto inter-
nazionale. L’idea progettuale rientra nel programma di “scambio” e dei 
percorsi formativi come l’Erasmus +, Educazione degli adulti e K2. Tali 
specificità ci hanno portato a creare un importante collegamento con 
partners europei strategici per lo sviluppo delle nostre relazioni culturali. 
Da dirigente posso dire di aver assistito ad una reale crescita dei ragazzi 
durante il corso del progetto».
Quali sono state le fasi di “Scenario”?
«C’è stato un primo step con i seminari che si sono sviluppati presso 
l’Università Luigi Vanvitelli, attraverso il Dipartimento di Scienze Politiche 
di cui il Prof. Piccinelli è autorevole rappresentante, per approfondire te-
matiche europee con l’aiuto di esperti del settore, come il Prof. Tisci, il 
Prof. Cirillo, direttore del Centro Internazionale di Studi COSME, con i 
saluti benauguranti del Prof. Amirante a nome del Dipartimento, diretto 
dal Prof. D’Ippolito. Esaurito tale percorso di “formazione” degli studenti, 
la scuola ha individuato delle risorse interne, cioè i nostri docenti che 
hanno guidato i ragazzi nella progettazione dello storytelling».
Quante classi sono state coinvolte e che lavoro hanno svolto?
«Due: la 4C e 4B. La prima fa capo all’indirizzo di “Arti figurative” mentre 
l’altra è una classe articolata comprendente “Design e Industria” e “Sce-
nografia”. I ragazzi si sono avvicinati ad un nuovo tipo di racconto del sito 
usufruendo della multimedialità dei mezzi di comunicazione, un’espe-
rienza che è stata portata in Europa e che gli altri partner hanno apprez-
zato. Ricordo che questo progetto non coinvolge solo i giovani studenti, 
ma anche gli adulti: è soprattutto per loro che si è pensato a nuovi tipi di 
narrazione del sito».

Il racconto degli studenti 
varca i confini europei

Grande successo per lo storytelling proposto dal Liceo Artistico di San Leucio
di Antonio Casaccio

LA VOCE DEGLI STUDENTI
Greta Ciaramella, studentessa del Liceo Artistico di San Leucio, illustra 
l’idea e la tecnica utilizzata nello storytelling.

«C ’è stato un grande lavoro di sperimentazione audiovisiva, 
volevamo che il prodotto finale fosse un video realizzato 
attraverso i nostri disegni. Il primo step è stato indossare 

vestiti idonei all’epoca storica centrale per San Leucio e successivamente 
ci siamo fotografati cercando di ripercorrere scene di vita dell’epoca. 
Abbiamo studiato i movimenti degli abiti e delle azioni degli attori 
coinvolti nelle foto. 
Le foto e le scene registrate sono state proiettate sulla parete e abbiamo 
lavorato con la fusaggine».
Cos’è la fusaggine e come avete operato successivamente?
«È una particolare lavorazione del legno che ti restituisce un effetto 
simil carbone. Con la fusaggine abbiamo ricalcato le immagini proiettate 
alla parete, sezionandole in tanti frames di pochi millisecondi; abbiamo 
scattato una foto per ogni frame e questo ci ha garantito di avere l’idea 
del “movimento” nel prodotto finale. 
La macchina fotografica è stata posizionata sempre ad una specifica 
distanza così da poter dare fluidità al movimento, senza far risultare 
evidenti intervalli tra un’immagine e l’altra. 
Una volta accorpate le foto sul rullino della macchina fotografica, dopo 
una ventina di frames avevamo un’azione in movimento che soddisfaceva 
gli obiettivi proposti. 
È una tecnica che abbiamo riscoperto in quanto in passato era molto 
utilizzata per la produzione di fumetti e cartoni animati».
Quale parte della lunga storia di San Leucio avete deciso di raccontare?
«Abbiamo scelto la chiusura del Belvedere che avviene nel 1910 con la 
cessazione di tutte le attività. Quindi abbiamo raccontato la storia di una 
ragazza, Nilda, innamorata del suo lavoro che all’improvviso vede tutto 
crollarle addosso. Affrontiamo l’aspetto psicologico del personaggio, 
oltre che il piano storico».

COPERTINA
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TTUALITÀA

L a Società di Studi Ciprioti, una delle più antiche e attive fra le As-
sociazioni del vasto mondo Ellenico, fu fondata nel 1936 durante la 
dominazione inglese a Cipro da un piccolo gruppo di studiosi ci-

prioti. La sua nascita può ben essere considerata la risposta scientifica da 
parte cipriota all’insensibilità messa in atto da Palmer durante il periodo 
del suo Governatorato (1931-1940), che seguì alla rivolta del 1931 contro la 
politica di disellenizzazione praticata in quel periodo dagli Inglesi.
L’emblema della Società è un’aquila con le ali spiegate ricavata dall’imma-
gine presente sulle antiche monete cipriote. Intorno all’immagine trovia-
mo la scritta: “Società di Studi Ciprioti”. 
La Società ha sede nel Palazzo dell’antico Arcivescovado su proposta degli 
Arcivescovi Macario II (1947-1950) e Macario III (1950-1977), Dio li abbia in 
gloria. 
Gli scopi principali della Società sono la collezione, la conservazione, lo 
studio e la pubblicazione di: 
a) di tutto il materiale storico relativo alla lunga storia di Cipro; 
b) del materiale linguistico relativo alla storia e all’evoluzione del ‘dialetto’ 
cipriota; 
c) del materiale folkloristico insieme alla collezione di opere dell’arte po-
polare cipriota di cui l’Associazione cura anche la promozione. 

Il Progetto ‘Scenario’ 
Nel cuore di Cipro, sulle montagne del Troodos, sono sopravvissuti nei 
secoli alcuni dei più importanti monumenti della pittura bizantina. 
Mi riferisco alle chiese affrescate che hanno serbato al loro interno splen-
didi esempi della polimorfa arte bizantina e post-bizantina dal sec. XI al 
sec. XIX. Dieci di queste chiese hanno ottenuto da tempo il riconoscimen-
to dall’Unesco di Patrimonio dell’Umanità. 
La Società di Studi Ciprioti da deciso di proporre lo studio della chiesa di 
‘San Nicola del Tetto’, a Kakopetria. 
Questa chiesa si trova nel cuore dei monti del Troodos, nell’alta valle del 
Solea. È stata edificata sulla sponda occidentale del fiume Klarios/Kar-
kotis, a una distanza di circa due chilometri a sud-ovest del villaggio di 
Kakopetria.  
Nel 1985 è stata iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO 
che comprende altre nove chiese bizantine affrescate, tutte parte della 
catena dei Troodos. 
‘San Nicola del Tetto’ è l’unica chiesa facente parte di un monastero cat-
tolico sopravvissuta fin dal sec. XI, anno di costruzione dell’edificio, anche 
se le prime fonti letterarie risalgono alla fine del sec. XIII-inizi sec. XIV. 
Questo monastero fiorì dal periodo medio bizantino fino al periodo della 
dominazione franca. 
Il declino ebbe inizio nel sec. XVIII e già alla fine del sec. XIX il monastero 
aveva perso la sua funzione divenendo, a quanto sembra, una semplice 
chiesa rurale e luogo di pellegrinaggio. 
Oltre alla chiesa, oggi non ci sono altri edifici. 
La chiesa ha una struttura a cupola a croce quadrata ed era originaria-
mente priva del nartece o del tetto in legno che copre sia la navata che 
il nartece. Questo successivo tetto spiovente, che è fatto con un tipo di 
tegola piatta, comune nella area del Troodos, ha dato ad Agios Nikolaos 
il soprannome di ‘del tetto’ (‘tis Stegis’) almeno dal XIII secolo. Il nartece 
fu aggiunto all’inizio del sec. XII, mentre aggiunte e modifiche successive 

modificarono l’aspetto originario della chiesa e spesso portarono alla di-
struzione di importanti affreschi. 
L’interno della chiesa è decorato con affreschi di varie epoche, che co-
prono un arco temporale di oltre 600 anni. Questa chiesa interamente 
dipinta è stata definita, a giusta ragione, un museo della pittura bizantina.  
La fase più antica della decorazione murale è databile al sec. XI ed è la più 
importante serie di affreschi di questo periodo sopravvissuti nell’isola. I 
dipinti includono scene del Dodekaorton (la vita di Gesù), la Resurrezio-
ne di Lazzaro, la Dormitio della Vergine Maria insieme a figure isolate. 
La fase successiva è datata al sec. XII e comprende affreschi della parte 
sud-ovest della chiesa, del nartece e altre aree. Da segnalare la composi-
zione dei Quaranta Martiri e la figura di San Nicola. 
La maggior parte della decorazione murale della chiesa è datata al sec. 
XIV. La Crocifissione e la Resurrezione appartengono alla fine del XIII-ini-
zio del XIV secolo, mentre il Cristo Pantocratore sulla cupola, i Profeti sul 
tamburo della cupola e gli Evangelisti sulle quattro intersezioni angolari 
risalgono al XIV secolo.
Nella navata centrale e nel nartece si trova un gruppo di santi a grandezza 
naturale datati allo stesso periodo. 
I Santi Teodoro e Giorgio, più grandi rispetto alla grandezza naturale fra 
i santi militari, sull’ala nord-ovest sono particolarmente impressionanti. 
Successivamente, nel sec. XIV, furono ridecorate l’abside e le volte est e 
sud. Alcuni di questi affreschi sono ora esposti nel Museo Bizantino della 
Fondazione Arcivescovo Makarios III a Nicosia. Lo stesso museo ospita 
anche alcune significative icone portatili di San Nicola del Tetto. 
L’ultima fase degli affreschi è datata 1633 e comprende gli Apostoli Pietro 
e Paolo, che decorano i pilastri est che sorreggono la cupola, nei pressi 
dell’iconostasi, anch’essa databile al XVII secolo. 

Obiettivi da raggiungere 
Perché è importante avvicinarsi a questo specifico monumento? Come 
possiamo tentare di ‘leggerlo’? Quali forme dovrebbe assumere questa 
‘lettura’?  
A partire dalla definizione di monumento della Carta di Venezia del 
1964***, questa presentazione traccia lo sviluppo di una serie di attività 
di didattica ‘artistica’ per facilitare l’avvicinamento al monumento e svi-
luppare il dialogo tra il cittadino del XXI secolo e il monumento stesso. La 
cappella è stata ‘osservata’ su tre livelli: come monumento paesaggistico, 
come involucro architettonico e non ultimo come forma d’arte (l’interno 
è ricoperto da affreschi). Questo approccio mira a guidare lo spettatore/
visitatore dal flusso dell’acqua del fiume vicino a un flusso nel tempo e at-
traverso il colore, la forma e la sensibilità per muoversi sia verso l’interno 
che verso l’esterno per abbracciare il mondo!  
Menzione speciale all’aspirazione del programma educativo affinché que-
sto monumento sia accessibile ai non vedenti. 

*** Articolo 1: La nozione di monumento storico comprende tanto la cre-
azione architettonica isolata quanto l’ambiente urbano o paesistico che 
costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione 
significativa o di un avvenimento storico. Questa nozione si applica non 
solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo, 
abbiano acquistato un significato culturale. 

COPERTINA

La tradizione bizantina a cipro
di Charalampos Chotzakoglou, Ioannis Eliades e Elena Hadjipieri
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DELFI, UN SITO IN RINASCITA

I l progetto ‘Scenario’ ha come obiettivo principale quello di studiare, 
sviluppare ed esplorare nuove possibilità per i siti UNESCO che, 
da luogo di conservazione e protezione del patrimonio cultura-

le, possono diventare non solo un luogo destinato alla fruizione e alla 
valorizzazione, ma anche luogo di formazione permanente: culla della 
cultura. AKMI, nell’ambito del consorzio ‘Scenario’, ha scelto come sito 
di riferimento il sito archeologico di Delfi con la certezza che il pro-
getto tutto ne sarebbe risultato arricchito. Con una lunga storia e uno 
splendido paesaggio, Delfi attira centinaia di migliaia di visitatori ogni 
anno, quindi non sorprende che soddisfi i criteri richiesti per essere un 
sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO. I monumenti del sito sod-
disfano i criteri di autenticità, poiché hanno subito interventi blandi di 
restauro nel rispetto assoluto della materia, della forma e del design. In 
questo contesto, il sito archeologico di Delfi è il monumento adatto, per 
la Grecia tutta, a promuovere il senso profondo di un sito Unesco anche 
al fine di un ulteriore utilizzo a scopi didattici. AKMI, che quest’anno è 
stato premiato come “The most Innovative VET Provider in Europe” 
dall’EVSW 2022, sta partecipando attivamente allo sviluppo di un e-book 
attraverso la raccolta di buone pratiche. Inoltre, AKMI ha realizzato un 
video molto interessante anche dal punto di vista educativo, nel contesto 
di una proposta narrativa per ogni sito riconosciuto dall’UNESCO, dove 
descrive i fatti più importanti sul sito archeologico di Delfi e la sua im-
portanza per il patrimonio culturale mondiale.  Inoltre, AKMI attraverso 
i suoi forti canali di comunicazione, ha dato un contributo significativo 
all’ampia diffusione del progetto. È opportuno ricordare che AKMI, con 
una significativa esperienza nel campo della formazione professionale 
e dei programmi Erasmus+, partecipa al progetto al fine di realizzare 
la sua attuazione concreta grazie al raggiungimento dei suoi obiettivi, 
giacché gli interessi primari sono proprio relativi alla didattica cultura-
le. Durante l’attuazione del progetto, si sono tenuti tre incontri ‘de visu’ 
con i partner. In ciascuno di questi incontri abbiamo avuto l’opportuni-
tà di conoscere le persone con cui lavoriamo nel progetto ‘Scenario’, di 
entrare in contatto con la cultura di ogni Paese e di scambiare opinio-
ni costruttive sul tema del progetto. Lo scorso giugno AKMI ha avuto 
l’opportunità di ospitare gli amici partners in Grecia, dove, durante un 
incontro-confronto di due giorni, è stato discusso lo stato di avanza-
mento del progetto e ogni partner ha avuto l’opportunità di presentare il 
proprio contributo al progetto. 

COPERTINA

UNIVERSITAS TARRACONENSIS

L’ Universitat Rovira i Virgili (URV) è una delle più giovani Università 
europee, ma in pochi anni è riuscita a raggiungere livelli di grande 
prestigio nel mondo della ricerca e dell’innovazione. Deve il suo 

nome ad Antoni Roviri i Virgili,  presidente del Parlamento catalano in esilio 
dopo la fine della Guerra civile spagnola..

Questa Università ha una storia ben più antica se è vero che già nel sec. 
XVI il cardinale Gaspar Cervantes de Gaeta  decise di fondare un’Università 
per l’insegnamento delle Arti Liberali (‘Universitas Tarraconensis’).
Oggi Tarragona può vantare una prestigiosa Cattedra Unesco che ha come 
‘goal’ principale il Dialogo Interculturale nel Mediterraneo, attraverso un 
sistema integrato di ricerca, formazione, informazione e documentazione.
Il progetto ‘Scenario’ è del tutto in linea con il ‘modus operandi’ della Catte-
dra Unesco della Università ‘Roviri i Virgili’ che da alcuni anni tiene al cen-
tro della sua ricerca soprattutto le nuove forme di educazione attraverso 
il dialogo intergenerazionale con un focus sulla crescita della sensibilità 
etica e al contempo della consapevolezza storico-identitaria. Ad essere di-
rettamente coinvolte nel lavoro di contatto e coordinamento sono state 
studiose con alte competenze specifiche in quest’ambito: Lourdes Rubio 
Rico, Direttore della Cattedra UNESCO del Dialogo Interculturale nel Me-
diterraneo e Sílvia Monserrate Gómez, Responsabile dei progetti di gestio-
ne della stessa 
Cattedra. Non è un caso, dunque, la scelta di puntare l’attenzione sul Mona-
stero cistercense di Santa Maria di Poblet, Patrimonio Unesco fin dal 1991, 
ben prima che lo stesso prestigioso titolo venisse riconosciuto al comples-
so archeologico dall’antica ‘Tarraco’. Oggi il monastero è famoso in tutto il 
mondo non solo come oasi di pace, ma anche come centro di produzione 
di ottimo vino delle vigne che lo circondano e che, con i loro colori, ne 
sottolineano il fascino.
L’abbazia, dedicata a S. Maria, fu fondata nel 1151 e divene ben presto ricco 
e influente. Nel 1835 l’abbazia fu semidistrutta dai saccheggi e costretta alla 
chiusura per quasi 40 anni fino a quando la Commissione dei monumenti 
di Tarragona prese a cuore la triste situazione di Poblet dove 50 anni dopo 
cominciarono, finalmente!, i lavori di restauro. Nel 1935 la chiesa fu nuo-
vamente aperta al culto e, terminata la guerra civile spagnola (1936-39), 
quattro monaci della Congregazione cistercense di San Bernardo si trasfe-
rirono dall’Italia per ridar vita alla prestigiosa storia del luogo che ancora 
oggi brilla per la sua magnificenza.
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San Leucio e la 
fabbrica della seta 
Voci operaie 1950-2018
Recensione del lavoro di Fosca Pizzaroni
di Angelo Morlando

N on c’era migliore “voce”, cioè quella di Fosca Pizzaroni, per rac-
cogliere e rendere fruibili le “voci operaie” della fabbrica della 
seta di San Leucio. Dalla prefazione del Prof. Giovanni Cerchi ci 

piace citare il seguente passaggio: “Un elemento che emerge con grande 
forza dal testo di Fosca Pizzaroni (e dalle testimonianze che ha raccolto 
e curato) è, infatti, il decisivo legame sentimentale stipulato tra la città e 
la pratica produttiva. Da quel momento in avanti, Caserta e la casertanità 
erano e sono la sua Reggia e le sue sete, una consapevolezza che vive nelle 
storie degli operai e delle operaie che hanno attraversato il tempo, trasfe-
rito un sapere (e una fierezza) da una generazione all’altra”.
Nell’introduzione è immediatamente chiarito che la base per tale lavoro 
è costituito da “San Leucio e l’arte della seta nel Mezzogiorno d’Italia” 
di Giovanni Tescione, di cui riportiamo dal testo della Pizzaroni una sua 
bellissima citazione: “Una storia delle arti applicate è innanzitutto una 
storia del lavoro, dove ai lavoratori dev’essere assegnato un posto di 
primo piano”.
Il lavoro di Fosca Pizzaroni è un resoconto documentato degli “ultimi se-
tifici disseminati tra i borghi di San Leucio, Sala e Briano, frazioni di Ca-
serta”, attraverso il racconto orale raccolto da chi ha conosciuto e vissu-
to una produzione unica e inestimabile. I racconti ripercorrono quasi 70 
anni della storia casertana, dal 1950 al 2018, attraverso le voci del “tintore”, 
della “vaccariola”, del “capoturno”, dell’ultima operaia…
Quale conclusione migliore nelle “voci rievocative” che iniziano con una 
stupenda citazione di Pier Paolo Pasolini: “solo nella tradizione è il mio 
amore”.
Buona lettura a tutti gli amanti della cultura del nostro territorio e un rin-
graziamento a Fosca Pizzaroni che ha saputo raccontarci un pezzo della 
magia di quella Ferdinandopoli che è parte orgogliosa della nostra storia. 
Fosca Pizzaroni, già archivista di Stato del Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo, oltre a membro del Commissioni di sorveglianza 
sugli archivi del Ministero dell’interno e della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, ha insegnato storia delle istituzioni contemporanee nelle Scuole 
di archivistica diplomatica e paleografica degli archivi di Stato.
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C onnivenza: tacito consenso o tolleranza nei confronti di azio-
ne colpevole. L’atteggiamento passivo di un singolo che diventa 
quello di molti, per poi giungere ad un punto di non ritorno. Ad 

un fenomeno così dilatato che diventa quasi inafferrabile. Saccheggio, 
deportazione, traffico illecito: a partire dagli anni ’80 è la quotidianità, 
che aumenta sempre di più fino all’apice degli anni ‘90/2000.  Questo è 
il punto di partenza di un fenomeno che negli anni ha generato uno dei 
più importanti business del mercato illecito, diffusosi a macchia d’olio in 
tutto il Paese. Dall’esperienza come Direttore del Parco archeologico di 
Pompei, il Professor Massimo Osanna è l’attuale Direttore Generale dei 
Musei Italiani. A partire dall’intuizione di Civita Giuliana e al successivo 
ritrovamento, abbiamo fatto un excursus sull’evoluzione del fenomeno 
degli scavi abusivi, che ancora scotta nella nostra penisola, per poi passa-
re alla situazione attuale finanziamenti per la cultura italiana: la metà di 
quello che servirebbe per una gestione ottimale.
Lei è stato il primo ad attuare un protocollo d’intesa con la Procura. Che 
situazione c’era a Pompei?
«L’allarme è scattato grazie ai Carabinieri e alla Procura di Torre 
Annunziata che ci hanno segnalato delle criticità nel territorio. Abbiamo 
avuto un controllo capillare della zona del Parco archeologico, ma il 
problema è che c’erano tante aree intorno – proprietà private – in cui il 
controllo non poteva essere diretto. Così abbiamo deciso, grazie anche al 
consiglio di amministrazione del Comune, di stanziare nel bilancio ordi-

nario di Pompei una somma da destinare alla lotta contro gli scavi illeciti. 
Da lì abbiamo iniziato l’avventura di Civita Giuliana e lo scavo è stato 
fondamentale perché non solo abbiamo salvato dei reperti, ma abbiamo 
trovato prove significative delle attività in corso che hanno portato ad un 
processo e una condanna in primo grado di padre e figlio “Izzo”: i proprie-
tari dell’area».
Qual è stata l’intuizione che le ha fatto pensare che la collaborazione 
con la giustizia poteva fare la differenza?
«La mia politica è sempre stata quella di fare rete, soprattutto tra isti-
tuzioni che operano nello stesso territorio. A partire dai Carabinieri, le 
Procure, fino alle Università e i centri di ricerca: fare rete è l’unica so-
luzione per riuscire a risolvere le criticità. Molto importante è anche il 
rapporto con i privati e le associazioni. Un grande aiuto può arrivare dagli 
Archeoclub, dalle associazioni locali che sono degli ottimi conoscitori dei 
territori e possono essere portatori di tante necessità ed anche soluzione 
dei problemi. Credo proprio che l’unione faccia la forza».
Da Pompei alla Direzione Generale dei Musei: cosa è cambiato? In che 
modo ora sta agendo per il contrasto di questi fenomeni?
«Quello che ho fatto a Pompei, sto cercando di applicarlo ovunque io vada. 
È molto importante che le esperienze positive fatte, vengano esportate 
anche altrove. Non è un caso che, a partire da Pompei ed Ercolano, sono 
stati fatti accordi con i Tribunali per fare esperienze con i detenuti (con 
reati minori) all’interno dei luoghi della cultura, favorendo il reinserimen-

«La connivenza 
ha incrementato 
l’indotto malavitoso»
Analisi dell’origine ed evoluzione del fenomeno degli scavi abusivi 
con il Prof. Massimo Osanna
di Luisa Del Prete
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to sociale. È stato attuato questo protocollo, firmato qualche anno fa dai 
ministri Cartabia e Franceschini tra Ministero della Giustizia e quello della 
Cultura: è stato molto significativo. Anche qui a Roma, in questo ruolo di 
Coordinamento di tutto il nostro Sistema Museale nazionale - che è com-
plessissimo e presenta oltre 450 luoghi della cultura in tutta la penisola 
- la mia azione è quella di creare connessione tra i Musei e sollecitare i 
Direttori ad essere sempre più presenti sul territorio sotto tutti i punti di 
vista, in particolar modo per la salvaguardia del nostro patrimonio».
Dove è più diffuso il fenomeno degli scavi abusivi?
«È più presente nelle zone dove ci sono grandi realtà archeologiche. Tutta 
l’area dell’Etruria – ricordiamo il saccheggio di Cerveteri - è continua-
mente preda di scavi abusivi. Le aree in cui ci sono necropoli quindi oltre 
l’Etruria, ricchissima è la Puglia. Ancora: l’area vesuviana, principalmente 
per lo stato di conservazione incredibile delle aree. L’attenzione deve es-
serci in tutta Italia, ma in particolare in Puglia, Etruria e Campania». 
Qual è la situazione attuale?
«Il fenomeno c’è e non possiamo dire che sia debellato. Sono un po’ più 
ottimista perché rispetto all’ampiezza che si era raggiunta negli anni 
’90/2000, grazie all’attenzione incredibile che è stata data dagli organi di 
stampa, dalle azioni dello Stato declinate nelle varie strutture, il fenomeno 
si è attutito e tutti sanno che è molto rischioso acquisire delle opere che 
vengono da mercati clandestini. In precedenza, molte collezioni private, 
ma soprattutto Musei americani e anche tedeschi, hanno acquisito opere 
illegalmente: alcuni erano inconsapevoli, altri erano consapevoli, ma han-
no chiuso un occhio perché c’era meno sensibilità nei confronti di questo 
fenomeno disastroso. Prima c’era connivenza e questo ha incrementato 
l’indotto malavitoso. Ad oggi, con le attività delle Procure italiane e stra-
niere, tutti i Musei che hanno materiale scottante, stanno restituendo. Il 
problema sono i privati: alcune opere che riescono ad essere esportate e 
a finire in collezioni private diventano difficilissime da tracciare». 
Qual è la situazione dei finanziamenti per i musei italiani?
«Sicuramente negli ultimi anni, con il Ministro Franceschini, le risorse 
per la cultura sono aumentate, ma non posso dire che bastino. Il nostro 
è un patrimonio straordinario e straordinariamente diffuso e mi auguro 
che, con il nuovo governo, si mantenga almeno questo standard minimo 
o si arrivi ad un incremento: è davvero fondamentale. Quello che manca 
nei nostri bilanci dello Stato sono delle risorse cospicue da destinare in 
maniera capillare alla manutenzione programmata: questo è molto im-
portante per i Parchi Archeologici e per i grandi contenitori museali come 

palazzi, castelli, giardini storici. Credo che, solo per la manutenzione pro-
grammata, ci vorrebbero almeno 150 milioni all’anno. Quello che adesso 
si sta cercando di fare è mandare avanti il sistema senza raggiungere la 
criticità. Quello per cui sollecito sempre è usare tutti gli strumenti che il 
codice degli appalti permette di usare, ad esempio il partenariato pub-
blico-privato: molti luoghi della cultura devono essere gestiti anche in 
collaborazione con i privati, non è uno scandalo perché quest’ultimi, oltre 
che risorse, possono portare anche creatività e nuove idee. Bisogna sem-
pre più aprirsi non solo facendo rete fra istituzioni pubbliche, ma anche 
ad una collaborazione con partner privati. Ad oggi è chiaro che non siamo 
in una situazione ottimale».
Lei dice che l’ideale, almeno per la manutenzione programmata nei luo-
ghi della cultura, è di 150 milioni di euro all’anno. Ad oggi a quanto am-
montano le risorse?
«I finanziamenti di base arrivano, grosso modo, a 50 milioni di euro. Poi 
c’è un capitolo dove arriva il 20% dei biglietti dei Musei, che poi viene re-
distribuito, e con questo riusciamo a fare anche altre attività. Ovviamente 
questo 20% è variabile. Nel 2019 abbiamo avuto dei risultati ottimi: il 
Colosseo che fa 60 milioni, a noi dava 12 milioni. Pompei ne dava 8, gli 
Uffizi altri 8 quindi raggiungevamo un gruzzolo significativo. Questo dato 
però è andato in forte decrescita durante la pandemia, ma si è riusciti a 
rattoppare grazie ai ristori del governo. In prospettiva spero che quest’an-
no ritornino i numeri del 2019 per riuscire ad avere delle risorse signifi-
cative e raggiungere quella cifra necessaria. Per adesso siamo sempre 
arrivati alla metà di quello che ci servirebbe per una gestione ottimale».
I mancati finanziamenti, agevolano i fenomeni illeciti?
«Più che i finanziamenti, spesso il problema, soprattutto per le 
sovrintendenze, è avere il personale adeguato. È noto che abbiamo una 
crisi di organico che deriva dal turn over e alla quale solo adesso il Mini-
stero sta facendo fronte: a breve arriveranno 1053 addetti alla vigilanza e 
sono già arrivati circa 200 addetti per il personale amministrativo. Ora 
ci vogliono concorsi per nuovi architetti, archeologi, per chi può presi-
diare il territorio. 
Oltre che la mancanza di personale, c’è una mancanza di sinergie: spesso 
ci si radica nei territori, non coinvolgendo tutte le istituzioni che possono 
collaborare tra di loro. Questa non è la soluzione: sicuramente bisogna 
lavorare per avere più risorse, ma è anche vero che abbiamo il dovere di 
introdurre tutte le energie che possiamo. Dunque, bisogna parlare oltre 
che delle risorse, anche del problema dell’organizzazione e della carenza 
di personale che deve essere incrementato per avere dei territori mag-
giormente presidiati. Quello che io condanno è l’atteggiamento passivo 
di chi pensa che se non si hanno i soldi, non si può fare niente».

In precedenza molti hanno acquisito 
opere illegalmente: alcuni erano 
inconsapevoli, altri hanno chiuso 
un occhio perché c’era meno 
sensibilità nei confronti di questo 
fenomeno disastroso. Prima 
c’era connivenza e questo ha 
incrementato l’indotto malavitoso
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La struttura organizzata 
dietro il traffico illecito 

di opere d’arte
L’analisi delle criticità con il Procuratore aggiunto Dott. Pierpaolo Filippelli

di Luisa Del Prete

N on è semplice riuscire a fare una fotografia della nostra realtà, 
in particolar modo se riguarda un fenomeno che, nel corso degli 
anni, sta cercando di deturpare ed eliminare la nostra storia. Il 

trafugamento di reperti archeologici è una realtà scottante, concentrata 
principalmente nel Sud Italia. Una catena ramificata che parte dai tomba-
roli, ai ricettatori, fino agli esperti d’arte che piazzano sul mercato i beni 
trafugati: materiale che non sempre ha un grande tornaconto economico, 
ma che in tutti i casi crea danni irreparabili per la ricostruzione stori-
ca. Con il Procuratore aggiunto della Procura di Napoli Dott. Pierpaolo 
Filippelli, a partire dalla sua esperienza dello scavo di Civita Giuliana a 
Pompei, abbiamo fatto il punto sulle ramificazioni di queste attività crimi-
nali, dando uno sguardo alle legislazioni europee ed agli altri traffici, oltre 
quello dei reperti archeologici, che alimentano l’attacco ai beni artistici 
nazionali.
Come si ramificano queste attività criminali e che azioni si svolgono per 
il contrasto?
«I tombaroli sono l’ultimo anello di una catena criminale: materialmente 
saccheggiano il patrimonio, ma non hanno competenze tali da poter 
piazzare il bene trafugato sul mercato clandestino. Per questo la catena 
si allunga ed i tombaroli si interfacciano con i ricettatori, i quali a loro 
volta sono in stretto collegamento con “intermediari esperti d’arte” 
che li trasportano nel mercato internazionale. Per il contrasto a questi 
fenomeni, bisogna prestare attenzione maggiormente a quei soggetti che, 
nel contesto investigativo, sono conosciuti come “stabili ricettatori”: in 
casi del genere non ci si improvvisa ricettatori di alto profilo da un giorno 
all’altro. Sono soggetti conosciuti nell’ambiente criminale e per attivare 
indagini nei loro confronti, bisogna avere degli elementi indiziari concreti 
che li colleghino alla singola attività illecita. Non è sempre facile inter-
cettarli anche perché sono consapevoli della possibilità di subire attivi-
tà investigative da parte delle forze dell’ordine e della magistratura. Per 
questo utilizzano spesso accorgimenti elusivi: telefoni dedicati, linguag-
gio criptico, cautele durante gli incontri. L’abilità sta nel bucare queste 
cautele, acquisire elementi probatori nei loro confronti e riacquisire gli 
oggetti trafugati».

Dunque, padre e figlio Izzo, i tombaroli degli scavi abusivi di Civita Giu-
liana a Pompei, erano l’ultimo anello di una catena più grande?
«È sicuro che sia così. Anche se deve ancora essere accertata in via de-
finitiva la loro responsabilità penale, è certo che loro non avevano le 
competenze per poter piazzare sul mercato nazionale reperti del valore 
che sono stati rinvenuti. Si tratta di reperti unici che necessitano di una 
profonda conoscenza del mondo classico e anche dei circuiti nazionali e 
internazionali clandestini: ciò non è del patrimonio di saperi dei signori 
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Izzo. Quest’ultimi, così come i tombaroli in generale, sono l’ultimo anel-
lo di una catena più ampia. Il traffico di reperti presuppone sempre una 
struttura organizzata con determinate competenze e funzioni ben spe-
cifiche».
Sugli scavi abusivi, i territori da attenzionare maggiormente sono prin-
cipalmente al Sud. La presenza assidua della criminalità organizzata 
può influenzare tale fenomeno?
«Le zone storicamente oggetto di saccheggio sono quelle del Mezzogior-
no: Campania, Calabria, Puglia, Sicilia. A mio avviso tutta questa attività 
è collegata innanzitutto al fatto che il Sud ha insediamenti archeologici 
maggiori rispetto al Nord per la presenza di colonie greche, fenicie etc… 
Di certo la criminalità organizzata spesso ha avuto a che fare con questi 
traffici. Bisogna ricordare che il traffico di opere d’arte è tra i principali 
business criminali a livello mondiale, quindi sicuramente la presenza della 
criminalità organizzata ha comportato un ampliamento del fenomeno».
Facendo una fotografia dei nostri giorni: qual è la situazione attuale? Ci 
sono indagini in corso?
«Sicuramente ci sono indagini in corso e non è facile fare una fotogra-
fia dell’esistente e comparare. Molte sono le attività investigative e più 
quest’ultime vengono attivate maggiori sono i risultati dal contrasto e la 
possibilità di deterrenza rispetto al fenomeno. Noi siamo contenti che 
l’informazione presti attenzione a queste indagini: sia per l’effetto di de-
terrenza, ma anche per far capire che non è certa l’impunità in questo 
campo criminale. Riguardo ciò, salutiamo con favore la recente norma-
tiva del marzo di quest’anno che ha previsto pene importanti nell’ambito 
del contrasto e del saccheggio dei siti archeologici nel campo del traffico 
delle opere d’arte. L’Italia, in applicazione della Convenzione di Nicosia 
del 2017, finalmente si è dotata di uno strumento normativo e repressi-
vo molto importante. Prima questo era uno dei limiti nella risposta dello 

Stato a tali fenomeni. In precedenza, le san-
zioni penali erano troppo blande rispetto alla 
gravità e l’importanza del fenomeno».
Ci sono delle legislazioni europee che para-
dossalmente possono aiutare il traffico di 
opere d’arte?
«È chiaro che la sensibilità è diversa. In Ita-
lia, come i paesi del Mediterraneo (Grecia, 
Spagna, Turchia, Cipro) sono storicamente 
vittime delle attività di saccheggio e di traf-
fico e, di conseguenza, sono anche quelle che 
hanno una normativa avanzata. Gli altri paesi 
non sempre dimostrano la stessa sensibilità e 
molto dipende da caso a caso, dalla capacità 
della nostra azione diplomatica per le ero-
gatorie, dalla restituzione dei beni trafugati 
all’estero, dall’incisione su questi Paesi per in-
durli, poi, ad un atteggiamento maggiormen-
te collaborativo».
In che modo le nuove tecnologie stanno aiu-
tando il corso delle indagini?
«Quando parliamo di reati che hanno oggetto 
il patrimonio culturale, parliamo di tante 
cose: il traffico di reperti archeologici è un 
settore, ma non esaurisce tutti i reati in tema 
di attacco ai beni artistici nazionali. La Procu-
ra di Napoli è all’avanguardia sull’organizza-

zione e ha dato ampio spazio all’azione di contrasto per i falsi sia antichi 
che moderni. Spesso il circuito del traffico di opere antiche autentiche è 
parallelo a quello dei reperti antichi falsi: non è raro che lo stesso ricet-
tatore che inserisce nel mercato un oggetto trafugato autentico, poi ne 
immetta un altro falso. È la tecnologia che aiuta a smascherare questi 
atti illeciti. Questi sono un vero e proprio attacco al patrimonio culturale 
perché ne deturpa la corretta lettura storica. Il reperto ha un suo valo-
re soprattutto se si riesce a comprenderne la storia, la collocazione e la 
funzione; così come l’opera trafugata perde questo valore, in egual modo 
anche il falso priva l’opera della sua storica autenticità. Soprattutto la tec-
nologia informatica viene in soccorso per questo tipo di problematiche, 
principalmente attraverso le analisi delle foto delle Banche dati delle forze 
dell’ordine. Proprio per questo, si usa dire “reperto fotografato, reperto 
mezzo salvato”: con l’acquisizione di un rilievo fotografico e la sua com-
parazione, attraverso elementi informatici, con immagini presenti sui siti 
internet di mostre, case d’asta e musei, si può individuare la provenienza 
illecita del bene ed attivare le azioni di recupero».
Nonostante quest’avanguardia, come un falso si immette nel mercato 
legale?
«Il falso è, a sua volta, espressione di una professionalità criminale impor-
tante. Ci sono tanti falsari che hanno appreso bene le tecniche di fabbri-
cazione e si sono appropriati di una competenza che consente di realiz-
zare un prodotto di alta qualità. Non è sempre semplice, è una bella sfida. 
Quando un’opera viene trafugata, dal punto di vista del singolo oggetto, è 
la devastazione e il saccheggio che spesso fanno un danno notevole, per 
poter poi alla fine recuperare poco. Spesso c’è una sperequazione: il re-
perto non ha un grande valore economico, ma il danno recato dallo scavo 
è inestimabile».

Opere trafugate
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«È un’arte ferita perché 
ha perso la sua identità»

Con il Museo dell’arte salvata, una nuova luce per le opere trafugate 
di Luisa Del Prete

I l “Museo dell’arte salvata” è il primo luogo in Italia nella quale le ope-
re d’arte trafugate riescono a ritrovare la loro identità. Facente par-
te del Museo Nazionale Romano, inaugurato nel giugno del 2022, il 

Museo presenta all’interno mostre che contengono le opere che, grazie 
all’intervento dei Carabinieri del TPC, sono state recuperate dal commer-
cio illecito e alle quali è stata data nuova luce. Con il Professore Stéphane 
Verger, Direttore del Museo Nazionale Romano, abbiamo parlato della 
nascita di questo Museo, ma soprattutto del suo obiettivo: l’autoelimina-
zione.
L’Italia è uno dei paesi che maggiormente risente del traffico illecito 
di opere d’arte. Da dove parte quest’iniziativa e l’esigenza di creare un 
Museo del genere?
«L’iniziativa parte dal Ministro Dario Franceschini e dal Direttore Generale 
Massimo Osanna. Abbiamo potuto creare tutto ciò grazie all’azione dei 
Carabinieri del TPC che sono un modello per l’Europa, grazie al loro lavoro 
altamente professionale. Avevamo bisogno di far conoscere alle persone 
questi risultati spettacolari che sono il frutto di una rete internazio-
nale di collaborazione. Prima questi beni ritrovati venivano alla luce solo 
attraverso mostre temporanee: adesso è importante avere la presenza di 
un luogo che è dedicato permanentemente a questo. Per questo motivo è 
nato il “Museo dell’arte salvata” che fa parte del Museo Nazionale Romano: 
è un luogo fisso, ma non ha collezioni fisse».
Dunque, non avendo collezioni fisse, queste opere poi vengono riporta-

te nei luoghi di appartenenza?
«Esatto, non sono collezioni fisse, ma in transito. Le opere sono di com-
petenza dei Carabinieri del TPC e della Direzione ABAP; successivamen-
te passano per la Direzione Generale dei Musei, per poi essere collocati 
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ai musei di appartenenza con destinazione permanente. Per effettuare 
questo iter amministrativo occorre un po’ di tempo e durante quest’arco 
temporale, invece di conservare gli oggetti, si presentano al pubblico».
Che tipo di collaborazione avete instaurato con la Giustizia e con le For-
ze dell’Ordine (ad esempio con i Carabinieri del Nucleo TPC)?
«Al Museo, da tanto tempo, c’è un rapporto particolare perché le sedi del 
Museo Nazionale Romano (es. Palazzo Massimo, Terme di Diocleziano), 
sono luoghi di conservazione dei sequestri. All’interno dei nostri luoghi 
venivano depositate tutte le opere che i Carabinieri del TPC o la Guardia 
di Finanza riuscivano a recuperare».
Pensando al Doriforo di Policleto esposto legalmente al Minneapolis 
Institute of Art, sorge la domanda su come il mercato illecito di opere 
d’arte riesce a camuffarsi e a rientrare nel commercio legale?
«È stato dimostrato che non c’è mai un rapporto diretto tra Direttore e 
tombarolo, ma c’è una lunga rete di intermediari. Questa rete va dai tom-
baroli, passa per i mercanti d’arte, poi per i collezionisti privati che, per 
ragioni di tasse, possono o vendere o dare gli oggetti ad un Museo. Inol-
tre, i mercanti possono fare dei falsi certificati di provenienza da colle-
zioni storiche e c’è una tecnica particolare per falsificare: si usano carte 
antiche e macchine da scrivere datate degli anni ‘50/’60 per far credere 
la data e la provenienza da una collezione storica. Quando un direttore di 
un Museo vede questi certificati, ci sono due possibilità: la prima è quella 
di volere un’ulteriore autentificazione del certificato (e lì si può scoprire il 
falso) oppure chiude gli occhi e può comprare dicendo di avere il certifi-
cato di provenienza».
I “tombaroli” sono davvero così bravi a immettersi nel mercato legale o, 
a volte, per i Musei, è la strada più semplice da percorrere?
«Fortunatamente le cose sono cambiate rispetto agli anni ’90, in cui si 
comprava di tutto. Oggi grazie a dei controlli rafforzati da parte dei Ca-
rabinieri del TPC, i Direttori dei Musei sono, in un certo senso, “costretti” 
ad effettuare numerosi accertamenti. Questo credo che sia il risultato 
più importante, anche più dei ritrovamenti stessi. È come prendere il 
problema per la coda: se i Direttori non comprano dalle collezioni priva-
te, queste non prendono dai mercanti e quest’ultimi non chiedono più ai 
tombaroli di scavare e dunque non si scava più». 

Qual è l’obiettivo di questo Museo? Provocatoriamente, mi viene da 
pensare “l’autoeliminazione” …
«Sì, esatto. Più volte ho detto che il “Museo dell’arte salvata” è un “Museo 
dell’arte ferita” perché gli oggetti hanno perso il loro contesto di scoperta 
che è la metà del valore scientifico di un oggetto archeologico. Oltre che 
il contesto, hanno perso anche la loro credibilità poiché, la maggior parte 
degli oggetti, ha perso la tracciabilità e quindi ad ogni momento può esse-
re stato falsificato/restaurato male/ridipinto. Posso affermare, dunque, 
che il Museo avrà raggiunto il suo obiettivo quando non ci sarà più, anche 
se credo che ce ne sarà bisogno sempre. Perché l’arte salvata non è solo 
quella dei tombaroli, ma è anche l’arte salvata dall’oblio, oggetti dimenti-
cati nei depositi dei Musei, o arte salvata dall’erosione e dal degrado, dai 
grandi restauri di oggetti archeologici. Anche se, al momento, abbiamo in 
mostra principalmente recuperi di oggetti trafugati negli Stati Uniti, spe-
riamo che la situazione possa avere delle evoluzioni sempre più positive».

Stéphane Verger
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E ra il 1985 e presso l’Antiquarium 
dell’Anfiteatro Campano di Santa Ma-
ria Capua Vetere, avvenne una delle 

più cospicue sottrazioni illecite di opere d’arte: 
numerosi furono i reperti archeologici trafuga-
ti, di vario genere e tipologia. Nel corso degli 
anni, queste opere furono tutte recuperate ad 
eccezione della scultura della dea Diana e delle 
teste di marmo di Settimio Severo e Dionisio. 
Una svolta si ebbe nel 2016, grazie alle attività di 
monitoraggio dei Carabinieri del TPC sul mer-
cato di opere d’arte, venne rilevata una vendi-
ta sospetta presso una nota casa d’aste di New 
York. Venne così ritrovata la testa di Dionisio e, 
sulla stessa pista nel 2019, venne riportata alla 
luce anche quella di Settimio Severo. Un’atti-
vità intensa da parte dei Carabinieri del TPC, 
in collaborazione con il New York County Di-
strict Attorney, ha portato ad un ritrovamento 

inestimabile. Manca ancora all’appello, però, la 
scultura della dea Diana. Con il Comandante 
della Sezione Archeologia dei Carabinieri del 
Nucleo TPC Maggiore Paolo Salvatori, abbia-
mo analizzato le piste che si seguono per inter-
cettare il mercato illecito. Con lo sviluppo delle 
nuove tecnologie è diventato sempre più diffi-
cile per i tombaroli – ultimo anello di una strut-
tura criminale ramificata – riuscire a trafugare 
beni culturali. Allo stesso tempo però, l’affina-
mento dell’attività investigativa, va di pari passo 
con quella criminale.
Quali piste si seguono per intercettare il mer-
cato illecito di opere d’arte?
«Una delle piste che seguiamo è la Banca dati 
dei beni culturali illecitamente sottratti che 
è gestita dal Comando Carabinieri Patrimonio 
Culturale e che è un patrimonio documenta-
le immenso: ci sono circa 1 milione e 300 mila 

opere descritte. In primis procediamo con la 
comparazione di beni sospetti in varie case d’a-
sta o Musei e li confrontiamo con le immagi-
ni della banca dati. Questo, orientativamente, 
ci consente di verificare una corrispondenza 
tra l’oggetto sospetto e quello ritenuto pres-
so l’Antiquario/Museo/Casa d’aste individua-
ta. Successivamente grazie all’ausilio di storici 
dell’arte, archeologi o restauratori, l’opera vie-
ne identificata e si conferma o meno la prove-
nienza illecita del bene. 
Dopo la conferma attiviamo i canali di coope-
razioni e avviamo le indagini per giungere al 
recupero dell’opera e al rimpatrio se è loca-
lizzata all’estero. Le difficoltà sono molte. Per 
superarle serve un lavoro metodico e una fitta 
collaborazione tra tutte le componenti del Co-
mando TPC, ma anche con le articolazioni del 
Ministero della Cultura».

«Ampliamo le indagini, ma i 
tombaroli sono dietro l’angolo»

Il Comandante della Sezione Archeologia Carabinieri TPC Maggiore Paolo Salvatori 
analizza le piste del mercato illecito di opere d’arte

di Luisa Del Prete
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Vediamo che spesso questi beni archeologici 
partono tutti dal Sud Italia per poi essere espa-
triati in Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Sta-
ti Uniti etc... Ritiene che questo fenomeno sia 
più accentuato al Sud anche per la presenza più 
assidua della criminalità organizzata?
«Paesi come l’Italia, soprattutto al Sud in cui la 
quantità di beni archeologici è notevole, rappre-
sentano obiettivi sicuri delle organizzazioni cri-
minali, anche perché il valore economico è alla 
base di forti interessi della criminalità. L’attività 
criminale è fortemente strutturata: vede al primo 
posto i tombaroli (quelli che fanno materialmente 
gli scavi) che a loro volta riforniscono i ricercatori 
di primo e secondo livello; questi ultimi alimen-
tano i trafficanti internazionali e i riciclatori 
che si identificano in organizzazioni criminali di 
varia estrazione o addirittura in operatori profes-
sionali del mercato dell’arte. I destinatari finali 
sono a volte gallerie d’arte, collezionisti facolto-
si o prestigiosi Musei stranieri. Il ruolo di questi 
soggetti all’interno del mercato è fondamentale 
perché costituiscono l’anello di congiunzione tra 
il traffico illecito e il mercato legale. Per le indagi-
ni contro il traffico internazionale di beni cultu-
rali, noi operiamo sempre con una costante cooperazione con le relative 
polizie coinvolte e specializzate, soprattutto tramite Interpol ed Europol 
che sono organismi internazionali deputati a questo. 
Al momento non è individuabile una rete di criminalità organizzata che 
gestisce il traffico internazionale di beni archeologici anche se, in vari 
casi e per singoli casi di condotta di reato, abbiamo registrato la parteci-
pazione di personaggi legati alla criminalità organizzata, anche di stampo 
mafioso».
Focalizzandoci su Santa Maria Capua Vetere: dalla rapina del 1985, le 
teste in marmo di Settimio Severo e Dionisio sono tornati a casa. Qual è 
stata l’intuizione che ha fatto partire l’indagine? Che valore ha un ritro-
vamento di questo calibro?
«Sia nel 2016 per Dionisio che nel 2019 per Settimio Severo, l’individua-
zione è avvenuta durante le azioni di monitoraggio che operiamo sul mer-
cato internazionale di opere d’arte. Entrambe le vendite erano presso la 
stessa casa d’aste di New York ed erano state rilevate grazie al controllo 
con la Banca dati dei beni illecitamente sottratti. Questa comparazione 
ha confermato per entrambe la provenienza illecita e, grazie al rapporto 
con le autorità statunitensi del New York County District Attorney, sotto 
la guida del Colonnello Matthew Bogdanos, si è avuto il rimpatrio delle 
sculture nonostante le molteplici difficoltà dovute alle normative. Il valore 
del ritrovamento, a parte quello puramente venale d’asta pari a 600 mila 
dollari a testa, è inestimabile: le sculture rappresentano una grandissima 
espressione del valore storico artistico della nostra cultura e dimostrano 
come la restituzione alla collettività di questi beni garantisce la ricompo-
sizione del percorso storico di queste opere».
La maggior parte degli oggetti trafugati durante quella rapina, sono sta-
ti tutti recuperati, ad eccezione della scultura di Diana. Cosa si prospet-
ta a riguardo?
«Le previsioni è difficile farne. Ci stiamo lavorando sotto la direzione della 

Procura di Santa Maria Capua Vetere che ha un procedimento aperto e 
noi continuiamo la nostra attività d’indagine. Queste attività possono du-
rare anche molto tempo, ma è ovvio che il ritrovamento delle due sculture 
precedenti ci consente di fare dei ragionamenti e dei percorsi a ritroso e 
siamo fiduciosi di poter ritrovare qualche altro indizio che possa esserci 
utile».
C’è ancora una forte intensità del trafugamento di reperti archeologici 
oppure si indaga prevalentemente su azioni passate?
«Lo scavo clandestino, sicuramente con un’intensità minore rispetto al 
passato, continua. La cosa importante è affinare le attività di contrasto. 
Noi contro le aggressioni criminali al patrimonio culturale e archeologico, 
impieghiamo risorse tecnologiche all’avanguardia ed in costante aggior-
namento. Rispetto al passato i controlli sono moltissimi, c’è una coope-
razione internazionale molto strutturata; purtroppo, però, il nostro affi-
namento va a braccetto con il loro. Cerchiamo di incrementare i risultati 
positivi che abbiamo ottenuto. In questa direzione attualmente abbiamo 
un contributo efficace che ci giunge dall’Agente introduzione del patri-
monio culturale che stabilisce i delitti al patrimonio culturale: 17 articoli 
che prevedono l’inasprimento del trattamento sanzionatorio e 9 fattispe-
cie di reato. In particolare: furto di beni culturali, riciclaggio, autoriciclag-
gio; contraffazione ed esportazione illegale titoli di reato che sono stati 
introdotti assieme a nuovi strumenti operativi come la confisca penale 
obbligatoria, l’affidamento alla Polizia Giudiziaria dei beni sequestrati per 
l’impiego nel contrasto dei reati a danno del patrimonio culturale, l’atti-
vità sotto copertura e l’utilizzo di civetta nel contrasto delle attività di 
riciclaggio e autoriciclaggio. Questo allarga gli orizzonti investigativi e 
ci fa ben sperare per il futuro di contenere ed aumentare il contrasto 
alle attività criminali».

La presentazione al pubblico delle due teste trafugate 
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Un angolo di medioevo 
nella city di napoli

Restaurata dalle fondamenta, la chiesa dell'Incoronata è negata al pubblico
di Giovanni Cosenza

L argo delle Corregge, nel Medioevo, era uno spazio della città di Na-
poli adibito allo svolgimento di tornei e giostre equestri e prendeva 
il nome dalla correggia, una striscia di cuoio che serviva per legare 

le bardature ai cavalli. La zona si identificava con l’attuale via Medina che 
assunse l’attuale denominazione nel 1700, quando fu risistemata ad opera 
del viceré spagnolo Ramiro Felipe Núñez de Guzmán, duca di Medina de 
Las Torres. Era un’area importante della città di Napoli, già sede dell’anti-
co porto greco – romano, riportato alla luce durante gli scavi per la rea-
lizzazione della linea metropolitana collinare. Nel 1352 Giovanna I d’Angiò, 
regina di Napoli, fece costruire in questa zona la Chiesa di Santa Maria 
Spina Corona, per ricordare la sua incoronazione e quella del marito Luigi 
di Taranto. Successivamente il nome della chiesa fu cambiato in Santa 
Maria Coronata e poi nell’attuale di Santa Maria Incoronata. 
Un luogo di culto importante, l’unico della zona nel Medioevo, dove era 
custodita una spina della corona di Cristo. La chiesa attualmente si trova 
sotto il piano stradale a causa della costruzione delle mura e dei fossati 
edificati nel 1500 a protezione del Maschio Angioino ed ha resistito al 
passare dei secoli. È infatti, insieme alla attigua chiesa di San Giorgio dei 
Genovesi, circondata da palazzi di epoca contemporanea, e questo con-
trasto così accentuato viene sovente immortalato dai turisti, soprattutto 

stranieri, che ne sono letteralmente rapiti. Come altre chiese e monu-
menti di pregio del centro storico, la chiesa dell’Incoronata è chiusa da 
decenni. Alcuni anni fa fu interessata da urgenti lavori di consolidamento 
dei pilastri, interni ed esterni, e dal progetto di ricollocazione degli af-
freschi e delle sinopie provenienti dalla volta e dalle pareti laterali della 
chiesa, opportunamente restaurati. Si pensava che le pitture, di grande 
interesse, fossero opera di Giotto ma successivamente furono definitiva-
mente attribuite ad un suo discepolo, Roberto Oderisio. 
Il monumento, inizialmente di proprietà del demanio, nel 2006 fu trasfe-
rito alla Soprintendenza per i Beni Artistici di Napoli per essere adibito ad 
attività culturali e, grazie all’accordo di quest’ultima con il Servizio Patri-
monio Artistico e Beni Culturali  dell’Assessorato  alla Cultura e Turismo 
del Comune di Napoli, fu riaperta per un breve periodo garantendo la 
custodia e la fruizione ai visitatori che erano tanti, in considerazione del 
fatto che la chiesa si trova in una delle strade più trafficate della città, 
solcata dalle migliaia di crocieristi che dal porto raggiungono il centro 
storico. È stata aperta per qualche breve periodo salvo poi ritornare ad 
essere inesorabilmente chiusa diventando anche il ricettacolo dei rifiuti 
prelevati dai vicini cassonetti della spazzatura che i clochard svuotano 
alla ricerca di abiti e cibo. 

NCHIESTAI



Settembre 2022   |          25

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI

MEDAGLIA D’ORO A CONCORSO CASEARIO “MOZZARELLA IN COMUNE 2009”

seguici su CASEIFICIO LUISE

 TEL. 0823 762040 - VIA DOMITIANA, KM 30.500 - CASTEL VOLTURNO (CE)
TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA)

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  

L’INTERVISTA
Abbiamo incontrato Luigi Carbone, consigliere del Comune di Napoli e 
presidente della commissione consiliare Cultura, Turismo e Attività Pro-
duttive. 
La chiesa dell’Incoronata è un monumento importante, su una delle 
strade principali della città. Restaurata e pronta alla fruizione, perché 
è chiusa? 
«Premetto che la chiesa è di proprietà della Soprintendenza e non del 
Comune di Napoli. La precedente amministrazione si era impegnata a 
garantire il personale per la custodia e l’accoglienza dei visitatori. E per 
qualche mese è rimasta aperta salvo poi richiudere i battenti. Certamente 
è un bene da valorizzare, unico nel suo genere, un monumento medievale 
incastonato tra palazzi moderni. La riapriremo, insieme a tanti altri mo-
numenti di cui è ricca la città. Il rilancio culturale di Napoli è una delle 
priorità di questa amministrazione perché siamo convinti che la bellezza 
possa essere stimolo per una vita orientata al rispetto e al bene. Napoli 
non ha nulla da invidiare, è una città che ha fatto la cultura e dove il fuo-
co della conoscenza non si è mai spento. Architettura, pittura, musica, 
gastronomia: abbiamo un patrimonio da brividi che va tutelato e fatto co-
noscere». 
Che farete della chiesa dell’Incoronata? 
«La chiesa, benché sia un luogo di culto, non è più officiata. Pensiamo 
di utilizzarla per eventi di natura culturale che ovviamente non vadano 
in contrasto con la natura originaria del monumento: laboratori, mostre, 
convegni. L’aula liturgica è abbastanza ampia e luminosa e può ospitare 
comodamente qualsiasi manifestazione. Uno dei punti di forza è anche la 
facile raggiungibilità, trovandosi a ridosso di una delle fermate della me-
tropolitana cittadina e nella zona a maggiore densità di strutture ricettive 
che possono garantire ospitalità a chi partecipa agli eventi organizzati».
 Anche il vicino Maschio Angioino ospita mostre ed eventi culturali...
«Credo che la funzione di Castel Nuovo, in quanto Museo della Città, 
debba essere fortemente implementata. È un luogo di grande fascino, uno 
dei simboli di Napoli nel mondo, e attira tanti visitatori. Nella bellissima 
Sala dei Baroni si riunisce il consiglio comunale e la Sala della Loggia è 
uno dei luoghi privilegiati per celebrare il matrimonio con rito civile. 
Stiamo lavorando anche su questo progetto e sono sicuro che i risultati 
arriveranno presto».

Da sx Vincenzo Peretti e Luigi Carbone

Gli interni della Chiesa dell'Incoronata
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«L’arte non 
deve diventare 
un algoritmo»
Sergio Rubini e l’approccio allo spettacolo 
contemporaneo
di Luisa Del Prete

R egista e attore, dal teatro al cinema, Sergio Rubini è tra i maggiori 
esponenti del mondo dello spettacolo italiano. Con l’ultimo lavoro 
di regia per il film “I fratelli De Filippo”, Rubini ha dato conferma 

della sua rilevanza registica, che dal teatro al cinema non perde alcun col-
po. Purtroppo, però, il mondo dello spettacolo è in continuo mutamento 
e, a volte, non sono sempre positivi. Alle volte si resta aggrappati a dei 
ricordi, a volte si estremizza fin troppo, al punto da arrivare ad una sterile 
omologazione. Ma questo mondo deve reagire, ha ancora molte ferite da 
dover curare. 
Cinema e teatro: due mondi per lei così vicini, anche se radicalmente 
opposti. Come riesce a muoversi tra i due settori senza la perdita della 
singolarità?
«Mi approccio ad entrambi con lo stesso atteggiamento. Sono due for-
me contigue, non sovrapponibili, e credo che, quel vecchio pregiudizio di 
quando gli attori di teatro guardavano con sospetto gli attori di cinema, 
debba essere abolito. Ormai è caduto questo muro divisorio che separa 
queste due forme. Dobbiamo prendere esempio dai paesi anglosassoni in 
cui c’è questa sinergia tra teatro e cinema: il primo aiuta il secondo con le 
sue profondità e, viceversa, il secondo aiuta il primo con il suo idealismo».
Si parla di una “crisi del cinema”. Lei cosa ne pensa a riguardo?
«Se facciamo coincidere il cinema con le sale, è chiaro che questo mondo 
sta vivendo una crisi profonda che nasce da molto lontano. Non deve 
sorprenderci questa cosa perché tutto parte alla fine degli anni ‘70 con 
l’avvento delle televisioni private. Poi, aumenta man mano che la tele-
visione si affina e si moltiplica in varie forme e piattaforme. È probabile, 
dunque, che il cinema, come si intendeva una volta, diventerà sempre più 
di nicchia. Questo non deve spaventarci poiché abbiamo assistito a tante 
trasformazioni drammatiche: dal vinile siamo passati al cd e adesso alle 
piattaforme digitali; l’importante è che non è sparita la musica. Quindi ciò 
che conta è che non svanisca il cinema. Noi abbiamo bisogno di storie e 
racconti che abbiano un senso e il cinema ci serve per ragionare, rispon-
dere ad alcune delle nostre domande, aprirci ad altri mondi e contesti. 

L’importante è che il cinema sopravviva».
Oltre che attore, lei è anche regista, sia teatrale che cinematografico. 
Com’è cambiata la regia nel tempo? Si può restare fedeli a sé stessi o 
bisogna necessariamente evolversi con “la massa”?
«È un momento in cui è come se venisse chiesto agli autori di smettere 
di fare il loro ruolo, di non essere più individuati per la loro personale 
identità. C’è rischio di omologazione poiché non esiste più l’autore, ma il 
“realizzatore”. Vorrei porre all’attenzione un’altra cosa: dato che c’è questa 
standardizzazione degli autori, si presume che questo avvenga anche per 
gli spettatori. C’è uno specchio tra il pubblico e chi realizza; il primo si 
specchia nel film o nella serie che vede, ma se la serie non è più un’opera 
di ingegno, ma è frutto di un algoritmo, anche lo spettatore diventerà un 
algoritmo. Questo per me è preoccupante, non per gli autori che sono un 
migliaio nel mondo, ma per gli spettatori che siamo miliardi. Dobbiamo 
stare molto attenti perché con questo meccanismo delle piattaforme, sia-
mo visti non più come degli esseri umani, ma come dei compratori delle 
cose che ci vengono propinate con lo scopo di “venderci qualcosa”. Noi, 
però, non siamo solo dei “compratori”, siamo degli esseri umani. Proprio 
per questo abbiamo bisogno di specchiarci in prodotti altrettanto umani. 
Dunque, se la regia si modifica è un bene, ma se si “disumanizza” bisogna 
preoccuparci perché si rifletterà, in maniera consequenziale, sullo spet-
tatore».
Le cose da lei messe in scena, dal teatro al grande schermo, hanno una 
grandissima carica emotiva. Ha una fonte di ispirazione?
«Molte volte sono partito dalla letteratura. A volte sono partito da una 
fotografia o da una ferita. Tutto parte da lì: dalla voglia di disinfettare 
una ferita, mettendola in luce. Per questo ultimo film, ad esempio, sono 
partito da una ferita ed ho continuato sulla capacità di costruire qualcosa 
di grande attraverso quest’ultima. 
Spesso, l’artista può trovare la fonte di ispirazione dentro di sé, ma anche 
nella vita di un altro. Io sono riuscito a raccontare, con i De Filippo, la loro 
storia, ma anche un po’ la mia».
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«LA POLITICA NON VUOLE UNA 
MAGISTRATURA INDIPENDENTE»

L’intervista al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Napoli dott. Luigi Riello
di Antonio Casaccio | ph. Tommaso Silvestro

L uigi Riello, Procuratore generale presso la Corte d’appello di Na-
poli, ha una dialettica di rottura che riesce a persuadere l’attenzio-
ne di chi lo ascolta. È un magistrato di lungo corso, con esperienze 

in Cassazione e nel Consiglio Superiore della Magistratura che l’hanno 
portato a sostenere l’accusa in processi come quello per le stragi di via 
Fauro e di via Palestro e sull’omicidio di Meredith Kercher. Più che del 
suo background professionale, ciò che colpisce del procuratore Riello è un 
senso critico impattante, sintomo di un’autonomia che dovrebbe essere il 
faro del sistema giudiziario. Abbiamo avuto modo di intervistarlo durante 
la consegna della cittadinanza onoraria del comune di Castel Morrone, 
territorio di origine del padre e del nonno. In una cornice meravigliosa e 
in una serata impeccabilmente organizzata dall’amministrazione del sin-
daco Cristoforo Villano, abbiamo discusso degli effetti delle riforme della 
Giustizia sull’intero sistema.
Qual è la sua analisi sulla riforma Cartabia che ha avuto come obiettivo 
la riduzione dei tempi processuali?
«Tutti abbiamo come obiettivo la riduzione della durata dei processi, sia 

nel civile che nel penale; ormai abbiamo tempi intollerabili, per niente 
degni di un paese civile. Un cittadino può aspettare anche dieci anni per 
una sentenza in ambito civile, lo stesso vale per il penale; per il cittadino 
significa sottostare al giogo del processo per un tempo enorme. La rifor-
ma Cartabia affronta il problema nel lato più semplicistico. Lei è partita 
da un tema giusto, ovvero la non decorrenza della prescrizione a seguito 
della sentenza di primo grado, così ha improntano il suo intervento su una 
modifica del giudizio d’appello. Se si segue questo ragionamento bisogna 
riconoscere che la Ministra ha esordito con una domanda legittima e che 
condivido: se la prescrizione non decorre più, il giudizio di appello può 
diventare “interminabile”. Come risolvere questo problema? Partendo da 
questo giusto presupposto ritengo, però, che la soluzione della riforma 
Cartabia sia inappropriata. La soluzione della riforma è che il giudizio di 
appello non può durare più di due anni; ma fissare un termine non è una 
vera risposta al problema: così è una tagliola. Si dovrebbe intervenire sui 
mezzi e sulle norme per un giudizio più celere che, nei fatti, possa con-
cretizzarsi in due anni».
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Lei ha avuto modo di confrontarsi direttamente con la Ministra sul 
tema…
«Sì e proprio sul termine in due anni del giudizio d’appello le feci un 
esempio che considero calzante. Molto spesso faccio la tratta Napoli – 
Roma con treno alta velocità che impiega all’incirca 1 ora e 10 minuti, ma 
qualche giorno (per un guasto, un suicidio sui binari etc.) può capitare 
che il treno abbia un ritardo e che io impieghi 3 ore per giungere a Roma. 
Io mi arrabbio anche con Trenitalia, ma almeno sono felice di essere ar-
rivato alla mia destinazione. Se dovessimo applicare a questo caso la ri-
forma Cartabia, dopo 1 ora e 10minuti di viaggio il treno avrebbe dovuto 
fermarsi, le porte spalancarsi e io sarei stato "scaricato" in una campagna 
di Frosinone. Questo per dire che la soluzione al problema non è l’im-
posizione di un termine, anche ragionevole, ma bisogna avere una visio-
ne più ampia. Bisogna razionalizzare il processo penale, il nostro Paese 
attualmente soffre una sentenza di primo grado non esecutiva e ricorsi 
indiscriminati in Appello e in Cassazione».
Davvero l’autonomia della magistratura è sotto attacco?

«È sempre sotto attacco. Una magistratura davvero indipendente non fa 
comodo a nessun potere politico, senza differenze tra destra, sinistra e 
centro. Un pubblico ministero indipendente non fa comodo. Sono contra-
rio alla separazione delle carriere, ma sarei disposto a ingurgitare questo 
amaro boccone solo se avessi la certezza che l’ufficio di un pubblico mi-
nistero non verrà mai sottoposto al potere esecutivo e quindi al Ministro 
della Giustizia. Se l’ufficio del pm è sotto il giogo politico, l’autonomia 
del giudice diventa un bluff. Al giudice arriva ciò che gli invia il pm: se 
dalla fonte viene tagliata l’acqua o è inquinata sarà quella ad arrivare a 
valle. Il vero moto del processo è il pm, l’indipendenza del giudice non può 
essere scissa dalla sua».
Qual è l’analisi che fa sulla rigenerazione e il contrasto delle organizza-
zioni criminali?
«Fortunatamente non siamo all’anno zero, gli arresti e la cattura dei 
grandi latitanti sono stati risultati molto importanti. Credo che dobbiamo 
insistere sulle confische, il nostro obiettivo dev’essere sottrarre ricchezza 
e beni ai mafiosi. Loro temono molto più la confisca che l’arresto, per-
ché gli arrestati possono essere rimpiazzati dai clan ma le ricchezze 
scompaiono, non sono duplicabili. La ricetta è difficile perché parliamo di 
fenomeni radicati nella storia, sin dall’Unità d’Italia. Vediamo amministra-
zioni comunali sciolte per infiltrazioni mafiose, ne vengono sciolte tre, 
ma magari ne dovrebbero essere di più. L’importante è non dichiarare “la 
bancarotta della democrazia”, occorre una rivoluzione culturale che vada 
di pari passo con l’attività di repressione. Voi siete giovani cronisti e avete 
un potere importante, la palla non spetta solo a voi ma c’è bisogno di una 
società civile che non si nasconda. La mafia ha colpito Falcone e Borselli-
no perché erano uomini soli, oggi le cose sono cambiate, ma il cammino 
è ancora difficile».

dott. Luigi Riello, Procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli

Una magistratura davvero 
indipendente non fa comodo 
a nessun potere politico, 
senza differenze tra destra, 
sinistra e centro
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«È L’ORA DI 
UNA VERA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA» 
L’ex Ministro Sergio Costa fa 
il punto sulle proposte da mettere 
in campo per rilanciare il Paese
La Redazione | Ph. Tommaso Silvestro

S ergio Costa, Generale dell’Arma dei Carabinieri ed ex Ministro 
dell’Ambiente, è candidato nel collegio plurinominale Campania 01-
02. Con Costa, espressione del Movimento 5 Stelle, abbiamo fatto 

il punto sul suo programma elettorale e le proposte inerenti le tematiche 
ambientali.
Forte della sua esperienza, qual è l’analisi che traccia per il nuovo Mini-
stero della Transizione Ecologica?
«Da quando il Ministero dell’Ambiente è diventato Ministero della 
Transizione Ecologica è subentrata nella sua competenza tutto il tema 
dell’energia, prima di riferimento del Ministero dello Sviluppo Economi-
co. Questa trasformazione ha creato un “Ministero dell’Energia”: una scelta 
che considero un grave errore. Il motivo è che tutti i temi legati all’ambien-
te (la tutela della biodiversità e del mare, il dissesto idrogeologico, gestione 
dei rifiuti etc.) sono stati ridimensionati in una piccola parte dell’attività 
ministeriale. Da candidato, sostengo l’assoluta rilevanza di questi temi: l’e-
nergia è una componente importante, ma non rappresenta da sola tutto il 
progetto della “Transizione Ecologica”».
Cosa risponde ad un centrodestra che propone il “nucleare sicuro” per 
far fronte al tema energie?
«Dicano ai cittadini dove lo mettono questo “nucleare”. Il 74% del nostro 
territorio è sottoposto a problematiche di natura idrogeologica, quindi in 
quale città porranno tutto il materiale nucleare? Metti il nucleare su una 
falda o su un territorio con potenziale rischio sismico? L’altra questione 
è che il “nucleare pulito” non esiste, la produzione di scorie sarà reale 
e chiedo al centrodestra: dove metterete tali scorie? Consideriamo che è 
un materiale che resta per circa ventimila anni. Il “nucleare pulito”, che è 
quello a fusione, non sarà pronto prima del 2040 e a dirlo non sono io, ma è 
l’AEIA (Agenzia internazionale per l›energia atomica)».
Analizzando le problematiche di Napoli, quali soluzioni per allontanare i 
giovani dalle lusinghe dei clan della camorra?
«Il giovane non ha un interesse criminale innato, ma è attratto da un 
compenso veloce anche se illecito. Tutto questo presuppone una mancanza 
di alternative per il giovane: se gli prospetto un mondo del lavoro fatto 
di precariato, malpagato e da schiavitù, come posso garantirgli un futuro 
credibile? 
L’altro problema riguarda la formazione: non si può limitare la scuola 
dell’obbligo a sedici anni, ma occorre portare questo limite fino al raggiun-
gimento di un titolo formativo, una proposta che favorisce l’immissione nel 
mercato del lavoro del giovane. Creare lavoro e formazione per i ragazzi 
è un’assoluta priorità. Tengo a precisare che in alcuni casi i giovani vivono 
una condizione di disagio interna al nucleo familiare e l’esempio è semplice: 
in Italia abbiamo 24 milioni tra poveri assoluti, relativi e nuovi poveri, è 
ovvio che all’interno di questo dato c’è una componente giovanile».
Quali sono le possibili soluzioni?

«Il mondo green può offrire soluzioni concrete. Le organizzazioni interna-
zionali stimano che la vera “Transizione Ecologica” può offrire tra i 70 e i 
100mila posti di lavoro, solo in Italia. Per questo motivo ritengo centrale 
una formazione “green” dei giovani, che non si limita solo alla sensibilizza-
zione dei temi ambientali, ma che può abbracciare nuovi campi professio-
nali: design green, ingegneria green e studio dei nuovi sistemi produttivi».
Come aiutare le aziende a questo tipo di assunzioni?
«Con il cuneo fiscale green: diminuzione del costo del lavoro solo per le 
aziende che hanno cambiato il loro paradigma produttivo. Non è una cosa 
estemporanea, in tanti Paesi dell’UE è già realtà. Grazie a questo sistema 
la Spagna ha aumentato del 30% le assunzioni a tempo indeterminato in 
questi settori».
Il prossimo governo dovrà rinegoziare il Pnrr. Qual è la sua posizione in 
merito?
«Il Pnrr pone un vincolo temporale: devi aver speso i soldi entro il 31 Di-
cembre 2026. Da un punto di vista strutturale, il 2026 è domattina. Se si su-
pera questo vincolo temporale c’è il rischio serio di perdere tutte le risorse, 
parliamo di una grandissima responsabilità per il neo-governo. La nostra 
posizione è che il Pnrr non si può rinegoziare, è quello e va fatto di tutto 
per perdere le risorse destinate all’Italia»
Qual è la sua posizione sul tema “immigrazione”?
«Le guerre, la siccità e i mutamenti climatici non sono emergenze, ma 
problemi strutturali che dureranno per anni e che favoriscono le migrazioni. 
Ritengo che sia necessario strutturare un piano pluriennale per la gestione 
dell’immigrazione superando l’accordo di Dublino, in cui si stabilisce che il 
Paese di primo approdo dell’immigrato clandestino diviene il solo respon-
sabile gestore di quell’individuo. Questo principio penalizza gli Stati come 
l’Italia, la Grecia e la Spagna che sono geograficamente le Nazioni di pri-
mo approdo rispetto agli Stati del Centro Europa. Noi siamo favorevoli ad 
un’equa distribuzione per far fronte ad un fenomeno strutturale di cui non 
possono farsi carico solo gli stati di primo approdo. La proposta del blocco 
navale è contraria alla Legge dello Stato Italiano e ad una legge morale che 
non mi porterebbe mai a lasciare degli esseri umani affogare in mare».
Qual è l’analisi che fa sugli sversamenti nei canali campani che negli anni 
hanno contribuito ad un “mare sporco”?
«Da Ministro dell’Ambiente ho firmato un protocollo d’intesa, con l’Arma 
dei Carabinieri e le Capitanerie di porto, finalizzato particolarmente alla 
Regione Campania, specialmente per le questioni legate al fiume Sarno e ai 
Regi Lagni. Il protocollo ha destinato risorse per l’acquisto di attrezzature 
importanti come termoscanner o droni utili per reprimere le illeceità. Nel 
primo anno di attuazione del protocollo d’intesa, solo per il fiume Sarno, 
siamo arrivati a 347 sequestri, 500 denunce e acquisendo un monitoraggio 
completo del fiume, oltre che di coloro che inquinavano. La stessa cosa è 
stata fatta per i Regi Lagni».
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di Aversa per il partito Fratelli d’Italia. Con Cangiano, espressio-
ne del centrodestra, abbiamo fatto il punto sul suo programma 

elettorale e gli interventi necessari per il litorale domitio. 
Quali sono i punti di forza del programma elettorale per questo terri-
torio?
«Riporteremo sul territorio tutti i punti del programma nazionale di FDI, 
facendoli coincidere con le esigenze del territorio stesso. Abbiamo oggi 
un problema locale, ma che si riflette sul piano nazionale: mi riferisco agli 
abbattimenti dei capi bufalini. C’è un settore in crisi e so bene che gran 
parte delle aziende rientrano nel mio collegio elettorale. Esiste una cricca 
di funzionari che, di fatto, blocca la situazione. Abbiamo il dovere di inter-
venire – una volta eletti - in Parlamento, in sinergia con il Ministero della 
Salute, per far attuare la normativa comunitaria».
Qual è la sua posizione sul tema dell’immigrazione? Soprattutto in rife-
rimento al fenomeno che vive da anni Castel Volturno...
«La nostra proposta è il blocco navale. Penso che Castel Volturno sia 
l’esempio nazionale rispetto alla problematica degli immigrati. Noi pa-
ghiamo 30 euro al giorno per gli immigrati: quanti immigrati sono ar-
rivati qui gratis? Quanto ha risparmiato lo Stato grazie all’accoglienza di 
Castel Volturno? Limitare e gestire i flussi immigratori è la nostra prio-
rità». 
E sul Piano Marshall dedicato al litorale domitio proposto tempo fa da 
Giorgia Meloni?
«Sono fortemente legato a questa terra. Castel Volturno è la madre di 
tante battaglie, dalla sicurezza all’immigrazione. Castel Volturno, a nostro 
avviso, è la soluzione ai problemi di gran parte della provincia di Caserta. 
Se ripartiamo da qui, riparte tutta la provincia. Sappiamo che questo è un 
comune particolare e ha esigenza di una legge speciale. Giorgia Meloni ha 
prodotto in Parlamento una proposta di legge riguardante questa città, 
anche per il grande impegno e la presenza in questo territorio. Oggi con 
una ipotetica maggioranza di centrodestra, quella proposta di legge la ri-
porteremo immediatamente in aula. Questo per dire che, purtroppo, le 
leggi ordinarie non sono in grado di risolvere le problematiche di Castel 
Volturno». 
Quali sono le proposte per far fronte al tema “sicurezza”?
«Sta crescendo il fenomeno della microcriminalità. L’argomento che più 
ci preme in questo momento storico è la certezza della pena. Racconto 
quello che è successo qualche giorno fa a Villa di Briano, il mio comune di 
origine. Dei cittadini riescono a bloccare tre albanesi intenti a fare razzie 
in un'abitazione. Mentre arrivano i Carabinieri, questi albanesi guardano 
i cittadini e dicono: “Tanto noi fra 3 giorni stiamo ancora qui”. E così è 
stato».
Sulle energie, qual è la posizione di Fdi?
«Noi ci ritroveremo a settembre con delle bollette ancora più salate rispetto 

ai precedenti mesi. Gli 
Italiani soffriranno questi 
aumenti, poiché le stime 
indicano un aumento 
del 40%. Non possiamo 
più reggere e dobbiamo 
immaginare delle 
politiche energetiche 
completamente diverse: 
il nucleare potrebbe rap-
presentare una possibi-
lità, così come ulteriori 
investimenti nel settore 
delle energie rinnovabili». 
In merito alla distribu-
zione dei fondi dello Sta-
to: il federalismo fiscale 
attuato dalla destra nei 
suoi governi ha strozza-
to il Mezzogiorno. Cosa 
risponde a questa grave 
responsabilità?
«Sono convinto che 

nella storia e nella cultura della destra italiana, sia compreso il nostro 
Mezzogiorno. Con Giorgia Meloni Presidente del Consiglio, possiamo 
intervenire nell’opera di valorizzazione del Sud Italia. C’è qualcosa in 
atto per quanto riguarda il federalismo fiscale, ma ci sono delle difficoltà 
oggettive a monte che dovranno essere affrontate».
Qual è la proposta del suo partito per quanto concerne la lotta alle ma-
fie?
«La storia della destra ha un peso nella stessa storia dell’antimafia e 
dell’anticamorra. Abbiamo avuto l’onore di avere Paolo Borsellino iscritto 
al nostro Movimento Giovanile Universitario. I temi dell’antimafia sono 
temi cardini della nostra identità. Nel collegio elettorale che rappresento 
ci sono realtà come Casal di Principe, Casapesenna e tutti quei comuni 
che – di fatto – hanno avuto a che fare con la criminalità. In queste realtà, 
ci sono tantissime storie che possiamo raccontare con orgoglio. Io credo 
che con il lavoro e la presenza massiccia dello Stato su questi territori, 
possiamo sconfiggere questo male».

«BLOCCO 
NAVALE E 

CERTEZZA 
DELLA PENA»

Le priorità di Fratelli d’Italia nell’intervista al
candidato Gimmi Cangiano

La Redazione | Ph. Tommaso Silvestro

Castel Volturno, 
a nostro avviso, 
è la soluzione 
ai problemi 
di gran parte 
della provincia 
di Caserta. Se 
ripartiamo da 
qui, riparte tutta 
la provincia
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«Sanità: intervenire
sulla distribuzione

dei fondi al Sud»
Scuola e Sanità tra le priorità del programma di Paolo Siani, 

candidato del centrosinistra in Campania
La Redazione
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P aolo Siani, Medico, è candidato nel collegio uninominale Campa-
nia 01-03. Con Siani, espressione del centrosinistra, abbiamo fatto 
il punto sul suo programma elettorale e le proposte sui temi Scuo-

la - Sanità.
Cosa propone per migliorare la sanità al Sud?
«Sulla sanità era in dirittura d’arrivo una riforma complessiva del sistema 
che avrebbe aiutato il Mezzogiorno e per quanto mi riguarda mi ero 
occupato di due ambiti precisi. Il primo sui “consultori familiari”, distri-
buiti in modo diseguale sul territorio, e che invece andrebbero potenziati 
dato che parliamo del primo presidio di tutela e prevenzione della salute 
per le madri. L’altro tema sono gli istituti scientifici, anche questi sono 
distribuiti in modo diseguale sul territorio nazionale essendo quasi tutti 
al centro nord. Altro aspetto fondamentale è la distribuzione dei fondi 
nazionali per la sanità. La Campania riceve un finanziamento inferiore in 
termini economici rispetto ad altre regioni, il nostro personale è ridotto 
rispetto ad altre regioni, creando un ostacolo sia per il lavoro eccellente 
che per l’ordinario. Dove c’è povertà e diseguaglianza c’è bisogno di sani-
tà. Per cui il riparto del fondo sarà una battaglia fondamentale».
Quali sono le sue proposte in merito all’istruzione?
«Per quanto riguarda la scuola il tema è pressoché lo stesso, al Sud 
c’è una percentuale di dispersione scolastica molto alta. Il sistema 
deve essere quello di garantire a tutti i bambini e le bambine la 
scuola materna, rendendola universale dal Nord al Sud, perché è 
evidente che un anno di scuola materna produce effetti benefici 
a breve e lungo termine. Altra problematica importante è l’as-
senza totale di asili nido nel Sud Italia mentre al Nord sono 
molto diffusi. L’Europa ha messo a disposizione tanti soldi per gli 
asili nido e adesso c’è bisogno di impegno e sorveglianza affinché 
queste risorse arrivino alle regioni del Sud. Mi preoccupa la rine-
goziazione dei fondi del Pnrr con l’Europa, bisogna stare attenti 
alle risorse che l’UE ha già assegnato alle regioni del Sud per gli asili 
nido. I sindaci del Mezzogiorno hanno l’obbligo di spendere bene i 
fondi che arriveranno». 
Analizzando le problematiche dell’area nord di Napoli, quanto se-
condo lei la povertà educativa influenza l’avvicinamento dei giovani ai 
clan della camorra?
«La mafia è la più grande cantera che esiste, da far invidia al Real Madrid, 
e riesce ad essere ancora molto attrattiva per alcuni giovani. La partita si 
gioca sul piano preventivo, perché il piano repressivo ha funzionato molto 
bene. Tutti i giovani che vivono in ambienti mafiosi hanno un destino già 
segnato. La catena va spezzata dando occasioni a bambini e ragazzi 
ed esistono esempi concreti di ragazzi strappati alla criminalità. 
Dando le giuste possibilità e mezzi possiamo salvare tan-
ti ragazzi dalla criminalità organizzata: questa è stata e 
sarà una delle mie priorità. Occorre creare un sistema 
di accompagnamento alle famiglie con una visita do-
miciliare, andando a casa del neonato con una figura 
professionale che possa rendersi conto se quella 
famiglia ha bisogno di aiuti immediati. Nel caso in 
cui vi fossero campanelli d’allarme la famiglia va 
servita nel più breve tempo possibile, collegando 
tutte le realtà sul territorio, dando un futuro di-

gnitoso a quel bambino e sottrarlo a quell’alone mafioso in cui potrebbe 
vivere».
Quali sono le sue proposte in merito al tema del lavoro?
«Il lavoro è il tema centrale e garantire un lavoro stabile a tutti è 
decisivo per lo sviluppo del Paese. Prima del lavoro c’è l’istituzione, 
bisogna dare gli strumenti ai ragazzi per crescere ed affermarsi. Il Sud 
ha una percentuale molto alta di giovani laureati che emigrano al Nord o 
oltreconfine. Perdiamo le migliori menti. Noi le cresciamo le formiamo e 
poi le perdiamo: è un fenomeno in crescita e che va arginato».
Qual è la sua posizione sul reddito di cittadinanza?
«Il reddito di cittadinanza va assolutamente mantenuto. È misura che 
ha salvato il paese durante la pandemia, va sicuramente potenziata 
la vigilanza e i controlli sui precettori, ma non va abolita. Il reddito di 
cittadinanza va collegato in modo migliore con l’assegno unico, tutelan-
do il sostegno a figli».
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A zione è il nuovo partito politico fonda-
to da Carlo Calenda, già Ministro dello 
Sviluppo Economico dal 2016 al 2018 

durante il governo Renzi e fuoriuscito dal PD 
il 28 Agosto 2019 dopo la caduta del governo 
gialloverde (Conte I), quindi all’alba dell’accor-
do PD-M5S. Azione in Campania ha deciso di 
puntare su Maria Grazia Pagano, candidata alla 
Camera dei Deputati al collegio plurinominale 
Campania 1. 
Laureata in filosofia, Maria Grazia Pagano ha un 
ampio background politico, negli anni è stata 
consigliere comunale e assessore di Napoli, se-
natrice della Repubblica ed europarlamentare, 
sempre nell’area della sinistra. Con lei abbiamo 
fatto il punto sul programma di Azione e le pro-
poste in campo per rilanciare il lavoro.
Quali sono i punti di forza del programma di 
Azione?
«Ritengo che c’è un punto essenziale che è lo 
stesso programma che, nel suo insieme, rap-
presenta un vero cambio di passo rispetto alle 
proposte anacronistiche e ripetitive di altri 
programmi. Al centro c’è il riformismo e l’inno-
vazione»
Il federalismo fiscale in Italia penalizza forte-
mente il Sud. Come intervenire?
«Riteniamo che la flat tax non sia la risposta 
perché penalizzerebbe ulteriormente le classi 
più disagiate (più numerose al Sud). Al contra-
rio siamo convinti che una detassazione dei 
giovani, l’abolizione dell’IRAP e una riforma 
dell’IRPEF possa essere più efficace».
La crisi del lavoro spinge alcuni giovani al ser-

vizio dei clan della camorra. Quali proposte 
per rilanciare il tema del Lavoro?
«Tanti lavoratori autonomi hanno chiuso le 
proprie attività e molte altre sono fortemen-
te in crisi. Ciò genera crescita esponenziale di 
disoccupazione. Molti giovani sono costretti A 
trovare lavoro all’estero o trasferirsi al Nord. Il 
nostro programma prevede l’introduzione di 
un salario minimo, detassazione sui premi di 
produttività, potenziamento della cassa inte-
grazione».
Qual è la sua posizione sulla gestione dell’im-
migrazione?
«Sull’immigrazione il primo tema principale è 
l’accoglienza. Bisogna garantire un’accoglien-
za dignitosa per queste persone che già hanno 
vissuto tragedie sulla propria pelle. Non è pos-
sibile ammassare 1200 persone in un centro di 
accoglienza che ne ospita 300 . Secondo tema 
bisogna stabilire con criteri più equi la ripar-
tizione degli immigrati in Europa in modo che 
ciascun Paese faccia la propria parte. Altro 
tema centrale: bisogna incentivare politiche di 
integrazione in modo da sottrarli alla malavita 
organizzata».
Tema energie. Come affrontare il futuro e ver-
tiginoso rincaro delle bollette?
«Bisogna necessariamente raggiungere l’in-
dipendenza dal gas russo. Ridurre nel breve 
periodo l’emissione di CO2 attraverso le fonti 
rinnovabili, mentre nel lungo periodo investire 
sul nucleare. Questo da un lato ci consentireb-
be di avere una autonomia energetica, dall’altro 
di risparmiare i costi di trasporto e distribuzio-

ne. Il caro bollette ha messo in ginocchio tanti 
imprenditori e famiglie. Quindi è necessario af-
frontare con radicalità questo problema».

«DETASSAZIONE GIOVANI E 
ABOLIRE L’IRAP»

Azione, le proposte di Maria Grazia Pagano che guardano al Sud
La Redazione
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Bisogna 
stabilire con 
criteri più equi 
la ripartizione 
degli immigrati 
in Europa, in 
modo che 
ciascun Paese 
faccia la propria 
parte.  
Il tema centrale 
è l'accoglienza
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L uigi De Magistris, già magistrato e sindaco di Napoli, è fondatore 
e guida del neopartito Unione Popolare. Con De Magistris, espres-
sione della sinistra, abbiamo fatto il punto sul suo programma elet-

torale e le proposte di Unione Popolare.
Quali sono i punti di forza del programma di Unione Popolare?
«In primis, ci consideriamo l’unica forza pacifista che dice in maniera 
chiara basta guerra: “stop” all’invio delle armi e all’aumento delle spese 
militari, così come diciamo “stop” all’espansione della NATO, alle armi 
atomiche. Vogliamo una Europa della giustizia ambientale, sociale, 
economica e della fratellanza universale. Siamo l’unica coalizione 
veramente ambientalista che si oppone al fossile, alle fonti inquinanti, agli 
inceneritori, al nucleare e ai rigassificatori. Il nostro punto di forza è la 
ridistribuzione delle ricchezze, la conferma del RDC, il salario minimo e 
l’adeguamento delle pensioni per l’inflazione in corso». 
Dove prenderete i soldi? 
«Dallo stop del mercato delle armi e da una forte e concreta lotta all’e-
vasione, inoltre colpendo gli extraprofitti dell’energia. Prenderemo le ri-
sorse da una tassazione di solidarietà, in particolare per le grandi rendite 
patrimoniali immobiliari e finanziari». 
Il federalismo fiscale in Italia penalizza fortemente il Sud. Come inter-
venire?
«Siamo l’unica forza politica in Italia che è contro l’autonomia differen-
ziata, una misura tra l’altro appoggiata dal centrosinistra, dal centrode-
stra e dal M5S. Una misura che divide l’Italia ancora di più, creando disu-
guaglianza. Noi dobbiamo invece usare i fondi del PNRR per una migliore 
ridistribuzione della ricchezza. Il denaro pubblico, poi, va ben speso: ci 
vogliono persone credibili che nella vita hanno dimostrato competenza e 
coraggio nella gestione del denaro pubblico».
Lei è stato un magistrato. Cosa ne pensa della riforma sulla giustizia?
«Sono molto critico sulle due più grandi riforme dell’ordine giudiziario 
degli ultimi quindici anni: la riforma Mastella del 2007 e la Cartabia del 
2022. Non mi trovano d’accordo per la stragrande maggioranza degli 
articolati normativi, perché disegnano la figura di un magistrato bu-
rocrate, impaurito e in parte asservito. Noi dobbiamo restituire forza 

all’autonomia e all’indipendenza della magistratura intesa come potere 
diffuso. Serve una giustizia giusta, rapida ed efficace: meno persone in ga-
lera prima della condanna definitiva, ma respingere il fenomeno inverso. 
In Italia migliaia di persone, condannate in via definita, sono ancora fuori. 
Ci vuole effettiva parità tra accusa e difesa, ci vuole una giustizia civile e 
amministrativa che costi meno.  Oggi fare un processo non è sostenibile 
dal cento medio e povero: questa è violazione dell’articolo 3 della Costi-
tuzione».
La crisi del lavoro spinge alcuni giovani al servizio dei clan della camor-
ra. Come intervenire?
«Il reddito di cittadinanza non può essere la sola risposta, che comunque 
è una misura che va mantenuta e aggiustata. La dignità delle persone 
perbene passa attraverso un lavoro dignitoso, correttamente retribuito e 
rispettoso delle persone stesse senza l’ombra scura del precariato. Sono 
testimone, come ex Sindaco di Napoli, che anche senza il sostegno delle 
politiche regionali e nazionali abbiamo dimostrato come una comunità 
può creare lavoro attraverso la cultura, l›artigianato, il commercio e alle 
piccole – medie imprese. Se pensiamo al nostro Mezzogiorno, mi viene 
in mente il milione e mezzo di posti di lavoro che mancano nella PA. 
Pensate a come può migliorare la qualità della vita dei cittadini con più 
dipendenti pubblici e un rapporto migliore tra pubblico e privato. La no-
stra idea è quella di offrire al giovane una via esattamente opposta alla 
criminalità organizzata». 
Sul fenomeno dell’immigrazione?
«Sull’immigrazione la destra non dice una parola sull’accoglienza dei 
fratelli e delle sorelle ucraine a causa di questa guerra barbara e indecente. 
Sono gli stessi che hanno messo politiche per provocare le condizioni 
perché tanti esseri umani morissero nel Mediterraneo. Vorrei ricordare 
che il Governo Conte I, ordinò ai sindaci di mare di chiudere i porti delle 
ONG che, nel gennaio del 2019, con -3 gradi, salvavano vite nel Mediter-
raneo.  Salvini, Di Maio, Conte e Toninelli decisero che dovevamo girarci 
dall’altra parte. Fui denunciato poiché aprii comunque il porto, ma oggi è 
Salvini a doversi difendere davanti alla Magistratura siciliana per seque-
stro di persona. Noi riteniamo che chi stia in difficoltà, va sempre aiutato». 

IRITTID

«lavoro stabile e nuove 
assunzioni nella PA»

Dal lavoro all’analisi sulla giustizia: intervista al candidato di Unione Popolare Luigi De Magistris
La Redazione
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Le contraddizioni di Castel Volturno
L'opinione di un magistrato che vive il nostro territorio

I l dott. Francesco Balato è un magistrato del tribunale di S.M.C.V. che 
da tempo frequenta Castel Volturno e che da questo mese collabora 
con la redazione di Informare, per tanto lo accogliamo e lo ringrazia-

mo. Pubblichiamo integralmente le sue opinioni che in buona parte con-
dividiamo, soprattutto perché sono frutto di un cittadino che sperimenta 
le difficoltà del nostro territorio complesso, ma con tante potenzialità.

La Redazione

Pinetamare: luogo delle ambiguità?

S u Castel Volturno e sulla sua “figliastra” Pinetamare è stato detto e 
scritto tanto nel corso degli anni ed è stata giustamente rimarcata, 
in più occasioni, la presenza di contraddizioni che continuano a 

caratterizzare questi posti. 
Pinetamare, ancor più di Castel Volturno, spicca per la presenza di ele-
menti di ambiguità che ne compongono la cifra costitutiva. La sua sembra 
essere una identità poco definita e opachi ne sono gli stessi confini ideali 
e materiali che la distinguono dalla genitrice castellana.
La sua identità, anzitutto. 
Guardata dall’occhio di un “forestiero”, in primo luogo sembra non com-
prendersi bene che tipo di località essa rappresenti: località balneare, re-
sidenziale, o entrambe le cose? È possibile, eventualmente, scorgerne un 
tratto identitario prevalente? 
All’interrogativo non sembra si possa rispondere con certezza, perché Pi-

netamare, nata sicuramente con la fisionomia di località balneare, dopo le 
famigerate calamità naturali che tante sventure hanno portato a questo e 
ad altri luoghi, si è parzialmente trasformata. 
Una consistente quantità di persone vi abita stabilmente tutto l’anno, con 
il risultato che appare riduttivo considerarla località turistica in senso 
stretto, ma al contempo appare difficile anche ritenerla cittadina resi-
denziale in senso pieno. 
Essa finisce con l’apparire troppo densa sia nei mesi invernali (perché da 
balneare le sue infrastrutture risultano probabilmente inidonee a soste-
nere la “stabilità” residenziale); sia nei mesi estivi, quando ospita più del-
la sua (naturale) capienza, sicché diventa facile osservare scenari poco 
edificanti come case vacanze troppo piene, parcheggi presi d’assalto o le 
linee elettriche e idriche sovraccariche e, in linea più generale, un inso-
stenibile “consumo” del territorio che probabilmente interferisce anche 
con la qualità del mare. 
D’altronde, appare arduo anche considerarla località residenziale, cioè 
come vera cittadina.
Quando si pensa ad una moderna città, anche di più ridotta dimensio-
ne, si immaginano  tendenzialmente determinate strutture come: parchi 
pubblici, luoghi ricreativi per i più piccoli, luoghi per lo sport (come, ad 
esempio, una piscina), una piazza, per facilitare la crescita di una comuni-
tà, una biblioteca (per lo sviluppo culturale), un cinema, un teatro, scuole 
di ogni ordine e grado, una comunità religiosa (eventualmente con plura-
lismo confessionale), una rete commerciale adeguata, infine una moderna 
macchina organizzativa.
Probabilmente molte di queste cose mancano nel caso di Pinetamare, 
così come sembrano difettarne altre che usualmente si ricollegano al con-

cetto di località turistica, come un’adeguata 
struttura ricettiva, un’accurata “gestione” del 
mare, un’offerta di attrazioni per i turisti, una 
capacità di sostenere la presenza dell’utenza 
balneare (in termini di infrastrutture e urba-
nistica), una possibilità di fruizione di tutte le 
bellezze naturali della zona, come la pineta 
che, insieme al mare, dovrebbe rappresen-
tare uno dei suoi “gioielli”, tanto da figurare 
addirittura nel nome. 
Andrebbe cercato un modo per consentire 
alla cittadinanza (e al turista) la possibilità di 
godere, compatibilmente con la necessità di 
preservarla, di questa meraviglia (solo a tito-
lo di esempio, con pic-nic, percorsi di visita, 
utilizzi zoologici, etc.).
Come località turistica, la stessa dovrebbe 
essere inoltre dotata dei più moderni stan-
dard di accoglienza, di vivibilità, di godibilità, 
sul modello delle località più rinomate. 
Andrebbe migliorata la rete dei trasporti e 
dei collegamenti (in particolare, la condi-
zione del tratto di Domiziana) e, visto che Lavori di ristrutturazione in corso per una torre di Pinetamare

MBIENTEA
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dapprincipio vi era, assicurato (con modalità legittime) il ripristino del 
porto che renderebbe più compiuto lo status di località balneare, giovan-
do anche a quello di località residenziale, portandola, per questa via, alla 
possibile comparazione con qualsiasi meta.
Occorrerebbe poi affrontare il tema della sicurezza pubblica, che potreb-
be dirsi universale: esso riguarda indistintamente tanto l’identikit della lo-
calità tipicamente balneare, quanto quello della cittadina in senso pieno. 
Sia in un senso che nell’altro la sicurezza appare cruciale, perché non gio-
va ad alcuna configurazione di un luogo la presenza di agglomerati urbani 
o di edifici (come pare essere, ad esempio, quello che un tempo era l’hotel 
Royal) con alta concentrazione di persone gravate da pendenze giudizia-
rie o, peggio, sottoposte a misure cautelari penali o ad altre misure di 
contenimento della pericolosità. Andrebbe, quindi, potenziato il contin-
gente numerico delle forze dell’ordine operanti su questo territorio.
Un’altra delle apparenti ambiguità riguarda la possibilità di distinguere 
Pinetamare dalla “madre” Castel Volturno, all’interno della cui cornice 
amministrativa si inquadra. 
Non è difficile notare che si tratta di realtà diverse, per cui tenerle insie-
me appare abbastanza artificioso e, probabilmente, contribuisce a creare 
ambiguità e potenziali disfunzioni. 
Difficilmente quando si parla di Pinetamare (spesso denominata Villaggio 
Coppola), si sente usare il nome Castel Volturno. 
Verosimilmente, si tratta di una conseguenza del suo profilo genetico, os-
sia dell’atto di nascita del piccolo villaggio che ha condotto a una sempre 
maggiore demarcazione e alla progressiva acquisizione di una identità 
autonoma rispetto alla “madre” amministrativa, tale da renderla un luogo 
unico, ben distinto dalle altre località limitrofe. 
È forse proprio la sua storia - relativamente recente - di un villaggio 
vacanze sorto su terre sulle quali vi era la sovranità del comune castellano, 
che fa meglio comprendere la linea di demarcazione.  
È in quella storia controversa che si rintracciano gli elementi distintivi 
che oggi pesano molto e, probabilmente, impediscono di far seguire un 
percorso chiaro e virtuoso a ciascuna delle due realtà, che appaiono 
forzosamente legate e sembrano trasferirsi, come vasi comunicanti, i 
rispettivi problemi.
Molti problemi appaiono comuni, ma non è irragionevole affermare come 
Pinetamare abbia una sua (discussa, certo) ma precisa identità acquisita 
nel tempo, come luogo con proprie specificità che sarebbe il caso di evi-
denziare proprio allo scopo di superare alcune criticità, forse aiutate da 
questa ambiguità.
Altra ambiguità pare cogliersi riguardo al regime giuridico proprietario 
dei luoghi e al rapporto - alquanto singolare - tra “pubblico” e “privato”.
Pinetamare è “pubblica” o “privata”?  
A tal proposito, mediante l’insostituibile intervento dello Stato e degli al-
tri enti territoriali, andrebbe ridefinita la natura e il conseguente regime 
giuridico del luogo. 
È singolare osservare una sorta di “parco privato” o “villaggio”, che dir 
si voglia, con una consistente densità abitativa (e conseguente elevata 
“fame” di servizi) e coniugare il tutto con la titolarità privata dei luoghi, 
capace di generare nella cittadinanza incertezze, se non autentica con-
fusione su quali siano le prerogative: chi debba fare cosa; soprattutto con 
la particolarità di lasciare che la risposta ai bisogni possa essere di perti-
nenza privata (con l’alea delle buone intenzioni e della disponibilità finan-
ziaria) e con il rischio di sovrapposizione di compiti e responsabilità che 

pure può contribuire a generare anomalie.
Questo confine, non particolarmente definito, tra il pub-
blico e il privato a Pinetamare lo si può osservare, ad 
esempio, nel settore della salute pubblica, lì dove la parte 
del leone pare affidata a un ospedale appunto privato. 
Ciò riflette un rapporto abbastanza peculiare che esiste 
tra il pubblico e il privato in questo luogo. 
Non che sia un male, beninteso, anzi. 
Per certi versi, il paradigma sperimentato qui potrebbe 
assurgere a vero e proprio laboratorio istituzionale, di 
una diversa (e più efficiente) relazione tra il privato e il 
pubblico, in un’ottica di massima espressione del princi-
pio di sussidiarietà che consenta al privato di fare quello 
che il pubblico non riesce a fare (o non riesca a fare bene). 
Il punto, tuttavia, pare essere quello di una percepibile 
alterazione del bilanciamento tra i due fattori, tale da 
dare la sensazione di uno squilibrio, portatore di possibili 
disfunzioni (nel senso cioè di una soverchiante prevalen-
za del privato sul pubblico). 
Sul medesimo tema altra potenziale contraddizione è 

rappresentata dallo squilibrio che pare esserci tra diverse categorie di 
cittadini. 
Esistono “privati” che si sforzano, in molteplici modi (soprattutto median-
te il ricorso ad associazioni) di assicurare un miglioramento, un riscatto a 
queste terre e altri che sembrano invece disinteressarsene. 
Come altro può spiegarsi il fiorire di un apparente “rinascimento edilizio”, 
dove gruppi di privati cercano di realizzare la rinascita di un territorio 
(peraltro storicamente caratterizzato da spiccate e talora inestricabili 
problematiche urbanistico-edilizie), e dall’altro, proprietari che - dimen-
tichi degli oneri anche giuridici che si collegano alla proprietà privata - 
lasciano i propri edifici in balìa del tempo, talora in condizioni di rovina 
incipiente, con potenziale pericolo anche per l’incolumità degli altri cit-
tadini.
Ancora, altra ambiguità potrebbe essere colta in quella che potremmo de-
finire come la coppia bellezza/degrado.
È mai possibile, ci si chiede, che in un medesimo luogo (peraltro dalle 
dimensioni contenute) vi siano - così frammischiati - tanto fascino e tanto 
degrado? 
È possibile che le tragiche macerie del parco saraceno convivano, a pochi 
metri, con lo scintillio di resort (uno dei quali peraltro particolarmente 
noto perché vi si allena la squadra di calcio partenopea) e con il profilo di 
una costa che guarda alle meravigliose isole del golfo di Napoli e - ancora 
- con un tramonto degno di quelli esotici più famosi? 
È possibile che un gioiellino di estensione e di distribuzione (ormai di-
ventato, a torto o a ragione, parte integrante del paesaggio conosciuto) 
conviva con gli (ancora troppi) edifici diruti che sembrano riecheggiare 
scenari di guerra? 
È possibile che spiagge tanto gradevoli e ampie convivano con un mare 
naturalmente teso al bello ma talora esposto all’incuria e alle scelte di 
inciviltà più varia? 
Possibile, ancora, che viali che prendono il nome delle piante più profu-
mate siano spesso ammorbate dall’opprimente olezzo degli escrementi 
degli animali? 
Possibile che una promenade che sembra ispirarsi a quella di Cannes si 
accompagni al degrado di spiagge “schiave”, più che libere?
Ecco, queste a parere di chi scrive alcune delle “ambiguità” che sembrano 
affliggere questi luoghi; alcuni dei nodi che andrebbero sciolti per perve-
nire a un’attraente e possibile normalità come quella di tante altre loca-
lità, anche campane, che nel corso del tempo hanno saputo migliorare la 
propria condizione. 
Si tratta di questioni che meriterebbero quanto meno una riflessione, 
soprattutto allo scopo di assicurare stabilità a questa percepibile spinta 
propulsiva che pare investire questo luogo e liberarla da questa coltre di 
apparente inquietudine.
Un’ultima ambiguità, per concludere: il nome. 
Anche qui sembra annidarsi un’incertezza, un’ambiguità che è difficile 
dire con sicurezza come interferisca con tutte le altre.
I nomi “Pinetamare”, “Villaggio Coppola” e “Coppola Pinetamare” forse 
sono troppi e probabilmente tradiscono anch’essi quel velo di contraddi-
zione e incertezza (anche nominalistica, come si vede) che connota alcuni 
aspetti di questo luogo, peraltro epico e forse, anche per queste sue pe-
culiarità, unico.

di Francesco Balato
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White Helmets: 
Siria e ucraina contro 

l'aggressione russa
di Iole Caserta e Pasquale Scialla

N oi di Informare abbiamo più volte ribadito quanto lo scoppio 
della guerra in Ucraina, oltre a rappresentare l’inizio di un mo-
mento terribile per la storia europea, ha anche offuscato le noti-

zie riguardanti gli altri conflitti. Da sempre attenti alla questione siriana, 
Informare si è messa nuovamente in contatto con i White Helmets, la 
Difesa civile siriana che si occupa del salvataggio dei civili dalle mace-
rie. Abbiamo parlato con Ismail Abdullah, volontario della Difesa Civile 
Siriana dal 2013 e attualmente Media Coordinator dell’organizzazione. In 
particolare, ci siamo focalizzati sull’attuale stato della guerra in Siria e 
come, dallo scorso marzo, la resistenza siriana aiuta quella ucraina. Infat-
ti, il regime russo utilizza molte strategie analoghe a quella utilizzate in 
territorio siriano. Ed è per questo che l’organizzazione diretta da Raed 

Saleh ha dato dicersi consigli ai soldati ucraini, ad esempio: mai condivi-
dere le coordinate di ospedali e strutture sanitarie su telefoni e computer, 
utilizzare solo walkie-talkie e go-pros per riprendere gli orrori di guerra.
La guerra è finita ora o le bombe stanno ancora cadendo sulle città?
«La Russia e il regime di Assad vorrebbero che il mondo credesse che la 
guerra in Siria sia finita, ma questa non è la verità. I bombardamenti e le 
uccisioni stanno continuando, così come la distruzione delle infrastrut-
ture civili».
Qual è il ricordo più doloroso del lavoro di volontario nella Protezione 
Civile Siriana?
«Ho lavorato in ricerca e salvataggio per sette anni. È impossibile per gli 
altri immaginare ciò che ho visto: corpi senza vita di donne e bambini; 
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persone in fuga dalle loro case senza sapere dove andare; famiglie di-
strutte o ancora che vivevano in campi di rifugio aspettando un ritorno a 
casa, alla loro vita di prima». 
Secondo lei, perché le potenze occidentali non hanno mai condannato 
gli attacchi russi in Siria?
«In generale, le potenze dell’Ovest condannavano i russi e il regime per 
gli attacchi sui civili, c’era soprattutto grande sostegno mediatico per la 
popolazione siriana. Tuttavia, il loro impegno si fermava qui. È mancata la 
cosa più importante: un modo per fermare questi attacchi e dare la colpa 
ai veri responsabili. Di conseguenza, il regime di Assad è stato incorag-
giato a continuare la sua guerra e la Russia a sua volta a esportare le sue 
tattiche in Ucraina».
Il comportamento russo in Ucraina è simile al comportamento russo 
in Siria?
«La Siria è stata il banco di prova della Russia per armi e tattiche di guerra. 
La Russia usa una politica di assedio e terra bruciata, per cui niente e 
nessuno è fuori dal suo tavolo. Città, paesi e aree residenziali sono 
completamente assediate mentre vengono prese a colpi dal cielo. Nel 
frattempo, i rifornimenti essenziali come il cibo, l’acqua, il riscaldamento 
o l’elettricità vengono tagliati. Queste stesse tattiche vengono usate ora 
in Ucraina. Guardando i telegiornali, i video e le immagini che proven-
gono dall’Ucraina, quello scenario è quasi identico a ciò che è accaduto e 
sta ancora accadendo in Siria. Città e paesi distrutti, spostamenti di gran-
di popolazioni, civili uccisi in massa. Per di più, anche il comportamento 
russo in Ucraina e in Siria è simile, poiché la Russia usa la disinformazione 
come tattica per combattere le sue guerre. Questa disinformazione ri-
guarda il creare controversie, confondendo ogni problema con innume-
revoli narrazioni fino a quando le persone non riescono più a distinguere 

tra ciò che è vero e ciò che è falso».
I White Helmets come stanno cercando di aiutare la resistenza ucraina?
«Stiamo condividendo la nostra esperienza personale sull’aggressione 
russa, testimoniando a nome della popolazione ucraina. Siamo solidali 
a loro, capiamo ciò che stanno affrontando. Questo è il motivo per cui 
volevamo fornire consigli su come noi abbiamo risposto a questa brutale 
guerra contro i civili. Ci siamo messi in contatto con organizzazioni, 
chiedendo come poter usare al meglio questa nostra conoscenza, con lo 
scopo di supportare al meglio le vittime dell’aggressione russa».

È impossibile per gli 
altri immaginare ciò che 
ho visto: corpi senza 
vita di donne e bambini; 
persone in fuga dalle loro 
case senza sapere dove 
andare; famiglie distrutte 
che vivevano in campi 
di rifugio aspettando un 
ritorno a casa

Ismail Abdullah
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FA.B! e la sua missione: 
assistenza familiare per giovani migranti

di Ludovica Palumbo e Mina Falco

L a rotta del Mediterraneo centrale, intrapresa ogni anno da decine 
di migliaia di donne, uomini e bambini in cerca di salvezza a bordo 
di barche fatiscenti, è diventata sempre più pericolosa e contrad-

distinta da un alto tasso di mortalità. Nel Mediterraneo, difatti, esistono 
molteplici rotte protagoniste di queste fughe, le cui principali sono: quella 
occidentale che ha come destinazione la Spagna; quella orientale verso la 
Grecia, e quella centrale con arrivo proprio in Italia. Le persone in fuga 
da guerre, persecuzioni e carestie che tentano la traversata del Mediter-
raneo sono sempre più esposte al rischio di morte a causa della progres-
siva scomparsa di entità – internazionali, governative e non governative 
– dedite al soccorso in mare. Esse non arrivano, purtroppo, solo per via 
marittima. 
 A queste, infatti, vanno sommate tutte quelle migrazioni causate dalla 
guerra russo-ucraina, lo scoppio di questo aspro contrasto ha compor-
tato un cambiamento radicale nelle sorti e nelle vite di milioni di persone 
che si sono trovate coinvolte nel conflitto. Storie di chi ha deciso di scap-

pare dalla violenza, di chi ancora temporeggia, di chi vorrebbe farlo ma 
subisce discriminazione.
Affrontare un tema del genere richiede grande lucidità, animo sensibile 
e buona documentazione. Queste sono tutte qualità che possiede il pro-
getto FAB, acronimo che sta per assistenza familiare per giovani in mi-
grazione. Esso è un progetto che mira a sostenere il rafforzamento e la 
diffusione del sistema alternativo di assenza in famiglia per minori stra-
nieri arrivati soli in 5 paesi: Italia, Grecia, Spagna, Malta e Cipro. Capofila 
dell’iniziativa, attiva ormai dal 2016, è CIDIS, associazione che coordina 
e supporta gli altri 5 partner in un’azione transnazionale che coinvolge 6 
partner, diversi attori tra professionisti, stakeholder, famiglie, volontari 
e società civile. Per questi motivi abbiamo ritenuto importante parlare 
e conoscere meglio il progetto FAB che opera per migliorare le condi-
zioni di vita delle persone migranti, offrendo loro ascolto, accoglienza e 
un trattamento equo e umano.  Essa mette al primo posto i bisogni della 
persona, assicurando servizi mirati: l’affido familiare. Scopriamo meglio il 
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loro operato attraverso le parole di Alessandra De Luca, operatrice Cidis.
Nel mare magnum di luoghi comuni, in termini di idee, che si hanno 
sull’affido familiare, se dovreste descriverlo in maniera efficace, cosa si 
sentirebbe di dire ai nostri lettori?
«L’affido familiare è innanzitutto un diritto, riconosciuto dalla legge 184 
del 1983, che deve garantire ai minori soli, stranieri o italiani, di vivere, 
crescere ed essere educati all’interno di una famiglia in via prioritaria ri-
spetto ad una comunità alloggio. Concretamente si tratta di una pratica 
con la quale una persona può accogliere nella propria casa un minore 
privo di un ambiente familiare idoneo e fornirgli il supporto, pratico ed 
emotivo, per raggiungere l’autonomia». 
Come mai, in termini di tempo e di complessità, l’affido di un minore è 
spesso dispendioso? Secondo lei è giusto, oppure certe procedure po-
trebbero anche essere eliminate o quanto meno modificate? 
«L’affido di un minore può comportare, ovviamente, l’aumento delle spe-
se relative al ménage familiare dovute al mantenimento di una persona 
in più in casa dal punto di vista del vitto e dell’alloggio, ma tale istituto 
prevede sempre un contributo mensile alla famiglia ospitante a carico dei 
servizi sociali del Comune in cui la pratica si realizza. Nello specifico caso 
dei giovani migranti non accompagnati il Ministero dell’Interno, insieme 
all’UE, mette a disposizione dei Comuni le risorse economiche necessarie 
attraverso il Fondo Minori Stranieri Non Accompagnati».
Ai minori arrivati in Italia soli, spesso da situazioni indescrivibili, cosa 
offrite e cosa possono offrire le persone che non fanno parte del FAB?
«Cidis, nell’ambito dei suoi interventi dedicati ai Giovani Migranti Soli e 
in particolare grazie alle azioni del progetto FAB – Family based care for 
children in migration, finanziato dalla Commissione europea, promuove 
l’affidamento in famiglia attraverso la sensibilizzazione, la formazio-
ne ed il supporto per le famiglie e i singoli disponibili a tale esperienza. 
Non tutti i ragazzi né tutte le famiglie, infatti, sono idonee ad intrapren-
dere un percorso di affido ed un lavoro di profilazione, è fondamentale 
per selezionare, preparare e accompagnare entrambe le parti in questa 
avventura. Una volta realizzati gli affidi, infatti, gli operatori di Cidis af-
fiancano i Comuni nel supporto alla persone/famiglia e al minore per ga-
rantire il buon esito delle esperienze».
È quasi un anno che ormai va avanti la guerra russo-ucraina e sono stati 
e sono ancora tanti i ragazzini che arrivano in Italia, spesso soli, per 
sfuggire alle barbarie della guerra. Anche Fab ha in qualche modo con-
tribuito ad aiutare i minori stranieri in questione? Com’è la situazione 
attuale? 
«Oggi i minori che giungono in Italia soli provengono in gran parte dall’U-
craina e la maggior parte viene affidata a parenti o amici che li accompa-
gnano. Quelli che arrivano completamente soli sono una minoranza che, 

insieme ai minori che giungono da altri paesi come l’Egitto, l’Albania il 
Bangladesh e la Tunisia, (cfr. report MSNA Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali) viene accolta presso le Comunità alloggio ed i SAI mino-
ri (Sistema Accoglienza e Integrazione gestito dal Ministero dell’interno). 
Cidis offre loro servizi di accoglienza, mediazione culturale, orientamento 
legale e abitativo, formazione professionale ed accompagnamento all’au-
tonomia».
Tra i tanti ragazzi così diversi l’uno dall’altro e provenienti da realtà 
talvolta totalmente diverse dalla nostra, qual è stato l’incontro che vi è 
rimasto più impresso nel cuore? 
«Sono tante le ragazze ed i ragazzi che abbiamo incontrato e ciascuno di 
loro, con la loro storia, ci ha arricchito umanamente e professionalmente 
insegnandoci qualcosa del loro mondo, che abbiamo provato poi a 
riportare in termini di esperienza nel nostro lavoro quotidiano. 
Ragazzi che viaggiano per mesi o anni, attraversando diversi paesi per 
scappare da guerre, da povertà, da calamità naturali o semplicemente 
in cerca di un futuro migliore e di un presente più coerente con la 
loro condizione di minorenne. Storie molto diverse tra loro, ma che 
hanno in comune la speranza di una vita più felice nel Paese che hanno 
scelto per costruire il loro futuro. Gran parte del nostro lavoro consiste 
nell’accompagnarli al raggiungimento dell’autonomia, ma al tempo stesso 
a ritrovare una fanciullezza che troppo presto si sono lasciati alle spalle, 
costruendo con loro e con la comunità tutta dei legami ed un senso di 
appartenenza che li renderà cittadini più consapevoli domani».

LA TESTIMONIANZA
Come ci insegna la storia però, spesso abbiamo bisogno di ‘’vedere per 
credere’’, ed è proprio per questo motivo che a queste parole, affianchia-
mo la testimonianza di una donna, rappresentante attiva di quello che è 
il grande mondo dell’affido familiare: la signora Maria Antonietta Serino.
Com’è venuta a conoscenza della grande realtà di Cidis?
«Avevo letto un appello su Facebook circa la disponibilità di famiglie 
all’accoglienza. Dopo aver espresso la mia disponibilità, dopo circa un 
mese, fui contattata per l’accoglienza, inizialmente prevista per pochi 
mesi. Mi fu chiesto poi proprio di procedere con l’affido di una ragazza 
che ormai è qui con me da ben cinque anni».
Cosa l’ha spinta a compiere questo grande gesto di altruismo?
«Fondamentalmente, ciò che mi ha spinto a farlo è stato il poter dare 
l’opportunità a lei l’opportunità di costruire il suo futuro. Aveva già ini-
ziato un percorso scolastico, volevo aiutarla a realizzare quelli che erano 
i suoi progetti».
E cosa mi dice di questa ragazza che ha accolto?
«Viene dalla Nigeria ed è ormai con noi da tempo. Si trova bene, si è 
diplomata come Operatore Socio-Sanitario. Ora sta completando il 
tirocinio e contemporaneamente si prepara per i quiz universitari. Sta 
programmando la sua vita, sta coltivando le sue aspirazioni e noi la 
aiutiamo nel suo percorso, le offriamo un saldo riferimento».
Cosa si sente di consigliare a chi magari come lei, vorrebbe affacciarsi 
a questo mondo?
«Sicuramente voglio chiarire che questa non è affatto un’esperienza 
semplice. Io ho già avuto altre esperienze di accoglienza. 
C’è bisogno di un sostegno costante da parte delle associazioni perché le 
difficoltà sono tante, dall’integrazione nella famiglia alla cura delle diffe-
renze culturali». 
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d-istruzione pubblica
La giornalista Marina Boscaino: «La politica vuole sudditi obbedienti»

di Mina Falco

I l sistema scolastico italiano si è radicalmente evoluto nel corso dei 
secoli ed è stato oggetto di numerose riforme: legge Casati, Coppino, 
riforma Gentiloni sono solo alcune delle più note ed importanti che 

hanno permesso di arrivare ad una concezione di scuola così come la co-
nosciamo. Soprattutto negli ultimi decenni, nel mondo della scuola emer-
ge un valore aggiunto di una visione diversa e innovativa della didattica, 
quella digitale. Alla luce dell’esperienza della pandemia, la Dad (Didattica 
a distanza), ha garantito la continuità dell’insegnamento e dell’appren-
dimento durante l’emergenza Covid-19. Se da un lato ha permesso agli 
studenti di conciliare il distanziamento sociale e il proseguimento del-
le attività formative, dall’altro è stato uno shock culturale per il sistema 
scolastico italiano, in quanto ne ha evidenziato le limitate esperienze di 
scuola digitale.
Questa esperienza, dunque, ha contribuito ad aprire gli occhi su una nuo-
va modalità innovativa da affiancare alla didattica tradizionale. Da tale 
emergenza il Ministro dell’Istruzione Bianchi il 17 giugno 2022, informò 
tramite un’intervista del giornale Sole 24ore di aver firmato il piano Scuo-
la 4.0. In quest’ultima si prospetta un nuovo modello di scuola, volta ad 
avvicinare gli studenti ai lavori del futuro.
Il Piano “Scuola 4.0” prevede il finanziamento della realizzazione degli 
ambienti di apprendimento innovativi e dei laboratori per le professioni 

digitali sulla base di un riparto nazionale dei fondi fra le istituzioni scola-
stiche statali italiane, al fine di poter offrire a tutte le scuole e a tutti gli 
studenti l’accesso alle medesime opportunità educative digitali. Abbiamo 
deciso di confrontarci a proposito del piano “Scuola 4.0” con la giornalista 
Marina Boscaino, docente di italiano e latino in un liceo classico di Roma, 
blogger del Fatto Quotidiano e di MicroMegaOnline, e coordinatrice 
dell’Associazione Nazionale Per la Scuola della Repubblica.
Prima ancora di parlare della Scuola 4.0 attuata dal ministro Bianchi 
citiamo dei dati MIUR alquanto sconfortanti. Nell’anno scolastico 2018-
2019 e, nel passaggio al successivo, hanno abbandonato la scuola media 
9.445 alunni, pari allo 0,56% del totale nazionale, mentre altri 6.322, pari 
allo 0,37%, hanno lasciato nel passaggio tra i cicli scolastici di primo e 
secondo grado. Secondo lei che riforme dovrebbero essere attuate per 
fare in modo che questi dati si azzerassero e, soprattutto, perché nel 
2022 si combatte ancora contro l’analfabetismo? 
«Rispondere a questa domanda significa mettere in gioco tutta la mia 
attività di militanza in difesa della scuola pubblica, nata in occasione della 
riforma dell’autonomia scolastica (1997-99). Da quel momento si sono 
susseguite moltissime (contro)riforme che mi hanno vista fieramente 
contraria: Moratti, Gelmini, Profumo, Renzi e – da ultimo – Bianchi, ben-
ché appartenenti a schieramenti politici differenti, hanno governato la 
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scuola con analoghe intenzioni. 
La cultura rende esigenti, e sembra non si vogliano cittadini esigenti, ma 
sudditi obbedienti. E così si sono inserite nella scuola parole (e intenzio-
ni) come competizione; si è cominciato ad usare il linguaggio economi-
co-bancario (crediti e debiti); si è continuato a comprimere la conoscenza 
in spazi sempre più asfittici e settoriali (i test Invalsi); si sono sottratte ore 
alle discipline; si sono creati veri e propri totem, come l’imprescindibilità 
della tecnologia. 
Un mondo semplificato, dove la verità è solo una (vero/falso), dove non c’è 
spazio per il dubbio e, dunque, per l’approfondimento. Il problema della 
dispersione scolastica non è mai stato affrontato credendo in una scuo-
la seria, qualificata, in cui gli insegnanti vengano realmente formati per 
rispondere alla complessità di un mondo e di relazioni in continuo cam-
biamento, di una dimensione non binaria dell’apprendimento; credendo 
nella capacità di istillare curiosità e passione attraverso lo strumento del-
le discipline scolastiche e della relazione educativa, nell’importanza for-
mativa dell’errore, nella straordinaria volontà di trasmettere passione. Si 
sono messe alcune pezze, immaginando che l’uso delle tecnologie potesse 
fornire risposte significative, a discapito di conoscenza e riconoscimento 
della peculiarità di ciascuno/a studente o studentessa. Si è creduto che 
la semplificazione potesse essere una risposta accettabile. Non è così».
Il ministro ha spiegato a proposito della riforma Scuola 4.0 “entro il 
2026 renderemo tutte le aule del Paese attrezzate per una didattica in-
novativa”. Da quest’ultime parole comprendiamo che un cambiamento 
sarà imprescindibile ma, secondo lei, dovrebbe riguardare aspetti pu-
ramente strutturali (nuove tecnologie) oppure dovrebbe essere di più 
ampio respiro? Questi cambiamenti potrebbero riguardare, ad esempio, 
l’idea di creare una scuola sostenibile?
«Non mi piacciono le etichette perché spesso nascondono ricette facili, 
annunci che occhieggiano alle attese più superficiali delle persone. 
In questo caso si usa la modernità come specchietto per distogliere 
dall’attenzione della gente ciò che non funziona in un ambiente complesso 
come la scuola; si sposta l’attenzione dal “cosa” al “come” insegnare. 
È stato questo l’atteggiamento che ha caratterizzato le intenzioni dei 
ministri che si sono alternati negli ultimi 20 anni: dalla “scuola delle 
3i” (impresa, inglese, informatica) della Moratti al progetto di Bianchi, 
esplicitato peraltro in un suo libro “Nello specchio della scuola”. Un 
progetto che – considerata la caduta del governo Draghi – potrebbe non 
trovare la condivisione del nuovo ministro; e certamente non mi strapperò 
le vesti, considerando alcuni provvedimenti devastanti che nel suo breve 

mandato Bianchi ha assunto, in particolare il DL 36/22. 
Se per scuola “sostenibile” intendiamo una scuola che sia in grado di svi-
lupparsi in modo da assicurare il soddisfacimento dei bisogni della attuale 
generazione, senza compromettere la possibilità per le generazioni fu-
ture di realizzare i propri, ancora una volta devo affermare che la deriva 
aziendalistica della scuola italiana, la sua torsione sulle competenze e sul-
la standardizzazione degli apprendimenti rappresenta – al contrario – un 
ostacolo alla sostenibilità».
Facendo riferimento a quando lei stessa è stata un’alunna, cosa è cam-
biato nella scuola di ieri ed in quella di oggi?
«Sono subentrate progressivamente altre istanze. La scuola deve “formare 
al lavoro”, lo ha ribadito pochi giorni fa l’uscente ministro dell’Istruzione, 
Patrizio Bianchi. E deve farlo attraverso strumenti quali l’ASL e il PCTO, 
ma anche la semplificazione, l’abbattimento dei saperi disciplinari: il sa-
per fare vs il sapere.  Non credo sia la strada giusta. La scuola non ha que-
sto compito, ma quello di cui parlavo prima: la creazione di cittadinanza 
consapevole. Un cittadino colto sarà un cittadino in grado di interpretare 
messaggi, di sottoporre la realtà al pensiero critico analitico, di pensa-
re con la propria testa, di sottrarsi all’omologazione. La scuola di oggi, 
inoltre, è enormemente più escludente. Il divario tra la conoscenza im-
partita nei licei e nell’istruzione tecnico professionale è enormemente 
aumentato, non comprendendo che – attraverso questo tipo di atteggia-
mento – si ritorna alla scuola di classe: i ricchi con maggiori opportuni-
tà, oltre quelle di nascita. I più svantaggiati – quelli che secondo i dati 
si rivolgono all’istruzione tecnico professionale – sempre più condannati 
alla marginalità. La scuola italiana non è più “l’ascensore sociale” previsto 
dalla Costituzione e dall’art 3, che ho citato in precedenza».

Il divario tra la 
conoscenza impartita 
nei licei e nell’istituto 
tecnico professionale 
è enormemente 
aumentato, non 
comprendendo che 
attraverso questo tipo di 
atteggiamento si ritorna 
alla scuola di classe: 
i ricchi con maggiori 
opportunità, oltre quelle 
di nascita 

Marina Boscaino
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S i dice che un evento non si ripresenti mai nella stessa identica ma-
niera, non tanto per l’evento in sé piuttosto per il motivo che ogni 
volta l’essere umano elabora gli stimoli esterni in maniera diffe-

rente, a seconda del tempo e delle circostanze. 26 agosto 2022, a Castel 
Volturno oltre alla brezza marina di fine estate spira nell’aria qualcosa di 
diverso eppure dal sapore conosciuto. Sta per tornare Jovanotti, tre anni 
dopo l’ultima volta, sta per tornare il Jovabeachparty, accompagnato da 
uno spirito particolare perché in molti sanno del 2019 e quindi coscienti 
che questa è un’occasione da non poter perdere. È un carpe diem quello 
dei 25mila fan presenti, entrano dopo kilometri di fila, bagnati dagli idran-
ti della protezione civile per il caldo di una giornata che si prospetta lunga 
e stancante. Eppure danzano senza cedere il passo alla fatica, nemmeno 
dopo 9 ore di concerto, è una festa che lascia una scia o meglio, per citare 
- “Ti porto via con me” - una famosa canzone del Jova, “un desiderio in-
vincibile che lascia una scia”. Lorenzo Cherubini, classe 1966. Un cinquan-
tacinquenne vestito da pirata che canta, balla, suona, salta, diverte e si 
diverte. Non si ferma mai, neanche un secondo, monta in bici tra i ragazzi, 
i bambini e gli anziani e c’è spazio per tutti, anche per i diversamente 
abili, gentilmente accomodati in una tribuna per godere dello spettacolo. 
Un’ energia illumina tutti, come quella del sole raccontata in un filmato 
mostrato nel pieno dello show. Un video proietta il volto di Margherita 
Hack che spiega l’origine dell’energia: «Ogni stella è una fonte di energia 
ma quella che io conosco e sperimento è quella solare». E a proposito di 
stelle, a Castel Volturno è la notte dei desideri, quando si accendono le 
luci degli smartphone tutto diventa possibile, come in natura, perché tra 
i tanti messaggi del Jovabeach c’è quello dell’uomo che non fa parte del 

mondo perché egli stesso il mondo. E dunque rispettare sé stessi vuol dire 
prendersi cura di ciò che ci circonda, come la spiaggia del Flava Beach, 
location perfetta dell’evento. Una lunghissima distesa di sabbia, il litorale 
domizio accoglie in due giorni il popolo di Jovanotti. Sotto il sole a picco 
delle 14, la gente gira liberamente per gli stand del villaggio, allestito con 
street food e docce per potersi rinfrescare. Il mare invece non si tocca, i 
cartelli vietano la balneazione. Intanto suonano musiche da tutto il mon-
do dai tre palchi circondati da giovani in festa. Le luci del tramonto si 
incontrano con quelle del main stage che si spengono a mezzanotte tra 
l’emozione generale. Le corde vocali stremate, tra un hit e l’altra, suonate 
tutte dal “corsaro” impossibile non cantare all’unisono. A spezzare le con-
tinue esibizioni dei numerosi artisti invitati, compaiono clip che raccon-
tano il pianeta e la sua ricchezza. Al di là delle prese di posizione per i fa-
vorevoli o contrari agli eventi sulle spiagge, si sa che la musica è un mezzo 
e il messaggio di Jovanotti è stato efficace: esiste la possibilità di cambiare 
le cose, una chance per le nuove generazioni di invertire la rotta verso il 
rispetto della Terra. Al Flava Beach l’organizzazione – almeno all’interno 
della struttura – ha funzionato, tutti si impegnavano per dimostrare che 
il tema ambiente sta a cuore soprattutto alla nuova generazione. Jovabe-
achparty è stata una ventata di positività, e a proposito: «Riprendiamo-
ci questo termine, che è un termine bellissimo». Le parole di Lorenzo 
fanno chiaro riferimento ai due sofferti anni di pandemia. Guardare la 
vita dal giusto punto di vista perché «Ce la facciamo» dice Jovanotti, che 
lascia un segno con i suoi discorsi, un sentire comune, atmosfera di pace 
e condivisione, in un territorio dal passato e dal presente complicato ma 
di riconosciuto fascino e bellezza.

Jova
fa ballare
il litorale
A Castel Volturno oltre 40 mila persone 
per una due giorni di musica e divertimento
di Pasquale Di Sauro
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L’ alimentazione è uno dei pilastri fondamentali della vita umana, 
è ciò che ci tiene in vita. Il cibo ci fornisce le energie necessarie 
per affrontare le nostre giornate, gli impegni e i problemi quo-

tidiani. L’inizio del ventunesimo secolo ha apportato numerosi cambia-
menti all’interno della società mondiale, uno di questi riguarda proprio la 
nutrizione. Se è vero che “noi siamo ciò che mangiamo” la maggior parte 
di noi è stata “cibo spazzatura” almeno una volta nella vita. Eppure con-
tinuiamo a nutrirci di questi cibi, ma sappiamo a cosa andiamo in contro? 
Siamo realmente consapevoli di ciò che mangiamo? Molto spesso no, con 
conseguenze avvolte devastanti sul proprio peso e sulla salute. 
Di questo abbiamo parlato con alla Dottoressa Rita Califano, nutrizioni-
sta e docente di scienze degli alimenti. 
Quali sono i benefici e gli aspetti negativi dell’alimentazione moderna 
di stampo industriale?
«Studi scientifici molteplici hanno dimostrato che l’elevato consumo di 
cibi industriali determina un maggiore rischio di sviluppare malattie come 
l’obesità, il diabete, la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari. 
Questo perché la qualità degli alimenti industriali passa in secondo piano 
rispetto alla quantità. Infatti, per aumentare la conservabilità del prodotto 
e la loro palatabilità, spesso sono addizionati di zuccheri semplici, sale, 
additivi alimentari, coloranti ecc. che inficiano sulla qualità nutrizionale 
del prodotto finale. 
Inoltre, recenti studi hanno dimostrato l’innescarsi di un vero e proprio 
circolo vizioso: più se ne consumano, più se ne vogliono consumare. 
Tuttavia, imparando a leggere l’etichetta alimentare è possibile compiere 
delle scelte giuste al supermercato che si adattino ai ritmi di vita e alle 
esigenze nutrizionali».
Per una persona che consuma ingenti quantità di zuccheri, grassi e sale 
provenienti da cibi pronti, fast food e merendine da supermercato, quali 
sono le patologie che possono manifestarsi più facilmente?
«Il consumo di zuccheri semplici, grassi (soprattutto saturi), sale e pro-
dotti ultraprocessati è associato ad un maggiore rischio di ipertensione, 
insulino resistenza, ipercolesterolemia, sovrappeso e quindi di malattie 
cardiovascolari, malattie metaboliche e multifattoriali come l’obesità, il 
diabete, la sindrome metabolica e molte altre. Non a caso, nella popola-

zione italiana si riscontra un’elevatissima prevalenza di obesità infantile. 
A dimostrazione del fatto che le abitudini alimentari si instaurano già da 
piccoli e che, nonostante la giovane età, una scorretta alimentazione è 
determinante di condizioni patologiche anche piuttosto gravi».
Qual è il consumo giusto da rispettare per alimenti confezionati, cibi 
pronti, cibi industriali?
«Il CREA (Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione) ha elaborato le “Linee 
Guida Per Una Sana Alimentazione” nelle quali sono riportate le porzioni 
standard e le frequenze di consumo per le diverse categorie di alimenti. 
Che si tratti di carni ultra-processate e conservate, di prodotti da forno, 
di pesce conservato ecc. la frequenza di consumo è settimanale/occasio-
nale. Aggiungerei, meno è meglio. Per quanto possibile, consiglio sempre 
di prediligere prodotti freschi limitando all’osso tutto ciò che è confezio-
nato e pronto all’uso. Ad esempio, sarebbe una buona abitudine sostituire 
il pane in cassetta con quello fresco, il succo di frutta con la frutta a pezzi, 
il tonno in scatola con i filetti di tonno».
Molte persone che decidono di dimagrire seguono diete senza fare 
sport, vedendo comunque cambiamenti sul proprio corpo. Qual è la dif-
ferenza più grande, a livello di risultato, tra chi abbina l’attività fisica 
alla dieta e chi no?
«Perdere peso e dimagrire non sono sinonimi. Il primo significa 
letteralmente pesare meno sulla bilancia, il secondo significa perdere 
grasso. La perdita di peso si verifica instaurando un deficit calorico e quindi 
mangiando meno rispetto al proprio fabbisogno invece il dimagrimento si 
verifica quando vi è una diminuzione della massa grassa a favore della 
massa magra (muscoli, organi, ossa, acqua ecc.). È fondamentale associare 
la dieta e l’attività fisica al fine non solo di perdere peso e dimagrire, ma 
soprattutto di mantenere una buona massa metabolicamente attiva cioè 
che letteralmente “brucia calorie”. 
Non a caso, l’attività fisica rientra tra le modifiche dello stile di vita da 
attuare per la prevenzione di malattie. La sola dieta non può tonificare 
e rendere armonioso/sinuoso il fisico, è piuttosto la sua combinazione 
con l’attività fisica a far ottenere questi risultati. Non spaventatevi, non 
dovete necessariamente alzare i pesi in palestra, ma semplicemente man-
tenervi attivi».

L’alimentazione moderna, 
cibo o veleno?

Intervista alla nutrizionista Rita Califano
di Claudia Maria Campana
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L a realtà di Castel Volturno riesce a stupire continuamente con 
attività in grado di risollevare anche le zone di maggiore disa-
gio sociale. Iniziative degne di nota, come la Sartoria Sociale 

“Temporary Roots by Action Women in Castel Volturno”, ne sono la 
dimostrazione. Paola Russo, la coordinatrice di questa attività di ispi-
razione imprenditoriale, ha risposto alle nostre domande illustrando-
ci gli aspetti più importanti e mettendo in luce anche alcune criticità. 
Quando e come è nata l’idea di intraprendere quest’attività in un terri-
torio così difficile?
«L’idea è nata nel 2018 dalle mamme dei bambini che in quel periodo fre-
quentavano il doposcuola a “La Casa del Bambino”. Tutto iniziò con un 
laboratorio di taglio e cucito. In questo eravamo aiutate da un sarto di 
Castel Volturno che non parlava inglese. Quello è il periodo in cui è stato 
centrale il ruolo di Maria Chiara Montefusco che ha fatto da mediatrice 
culturale fra il sarto e le ladies. Più tardi si sono interessate al proget-
to anche professioniste italiane, in particolare la fashion designer che ha 
dato maggiore impulso a tutta la progettazione: da quello è nato il labo-
ratorio permanente e l’idea di Sartoria Sociale che ora sta diventando. Dal 
2021 siamo un’associazione di promozione sociale e speriamo di diventare 
una Cooperativa o una forma di Impresa sociale che abbia come interesse 
non tanto quello di aiutare semplicemente in maniera volontaristica, ma 
di sostenere un’attività imprenditoriale ed una formazione continua delle 
signore».
Quali sono stati gli ostacoli maggiori incontrati per mettere in piedi la 
Sartoria Sociale?
«All’inizio eravamo collegate ad un’associazione di volontariato di nome 
“Black and White” grazie alla quale siamo cresciute da laboratorio fino 
all’idea di “associazione”. Finché ne facevamo parte non c’erano grossi 
problemi, perché vi era una forma di finanziamento dell’attività. Poi ci 
siamo rese conto che il legame con questa associazione fosse anche un 
limite che andava superato iniziando a camminare con le nostre gambe. 

Questo è avvenuto dopo il lockdown, periodo in cui non c’era più po-
sto per la sartoria dal momento che l’associazione Black and White aveva 
cambiato sede. A quel punto la sartoria si spostò a casa di Alessia, una 
delle sarte che, purtroppo, nel novembre 2021 è morta improvvisamen-
te. Lì chiaramente incontrammo delle difficoltà che consistevano nello 
spostare le macchine, pagare la bolletta della luce, poiché in quel periodo 
ci autofinanziavamo. Poi l’Associazione Jerry Masslo ci ha proposto di 
usufruire del locale della sartoria da loro inutilizzato del bene confiscato 
“La casa di Alice”, a Baia Verde. 
Proprio nel momento in cui non avevamo più un locale dove riunirci e 
tenere le macchine da cucire, abbiamo ottenuto una sede più professio-
nale. Oggi la difficoltà sta nel trovare delle linee di finanziamento che ci 
aiutino a sostenere non solo la formazione delle sarte, ma anche il lavoro 
dei consulenti. Ad oggi finanziamo tutto con le nostre vendite. Per quanto 
riguarda gli ostacoli non posso dire di averne avuti, anzi in molti aspetti 
siamo state aiutate. Per altri versi, però, ci aiutiamo da sole: ad esempio 
faccio le spedizioni a mie spese. È complicato portare avanti un’impresa 
senza nessuno sponsor».
In che modo ha cambiato e in quali aspetti può ancora cambiare la vita 
delle donne inseritesi in questo contesto lavorativo?
«Nel corso del tempo ho visto le sarte dedicarsi maggiormente al lavoro 
inteso come attività di creazione di un manufatto, ma soprattutto come 
possibilità di dedicare del tempo a loro stesse rispetto alla relazione con i 
figli. È stato molto interessante vedere come nel momento in cui si lavora 
non si è solo ed esclusivamente madri, ma ci si prende del tempo per sé. 
Tutte le commissioni che ci sono state date, sono state sempre portate 
a termine nel rispetto dei tempi. Quindi è anche importante saper con-
ciliare i propri impegni, la vita familiare, la gestione di altre attività (due 
sarte infatti gestiscono dei negozi). È importante la consapevolezza di sé, 
della propria crescita come donna, ma anche come lavoratrice e persona 
autonoma dai figli».

la sartoria 
sociale del 
riscatto

di Patience Montefusco

OCIALES
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La tutela delle 
donne dalle gbv
L'analisi dell'Avv. Luigi Migliaccio
di Avv. Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

I l cammino verso una realizzazione piena dei diritti e delle garanzie 
di libertà delle donne è fortemente ostacolato nel mondo e in Europa 
da una forma peculiare di violenze e prevaricazioni: le Gender-Based 

Violences (GBV). Tali crimini, che vedono come vittima la donna, possono 
assumere svariate forme, includendo violenze sessuali, domestiche, ma-
trimoni precoci, mutilazioni genitali femminili (MGF) e i cosiddetti “delitti 
d’onore”, da cui possono derivare danni sessuali, fisici, mentali ed eco-
nomici inflitti in pubblico o in privato. La consapevolezza della necessità 
di intervenire al fine di predisporre un sistema effettivo ed adeguato di 
tutela, ha ispirato una serie di iniziative in seno al Consiglio d’Europa già 
a partire dagli anni ’90 del secolo scorso, che sono confluite, corrobo-
randosi nel corso degli anni, nell’ambito della Convenzione sulla preven-
zione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, 
nota anche come Convenzione di Istanbul, finora firmata da 45 Paesi e 
dall’Unione Europea, entrata in vigore il 1° agosto 2014.
La Convenzione nasce con il dichiarato obiettivo (articolo 1) di proteggere 
le donne da ogni forma di violenza e prevenire, perseguire ed eliminare 
la violenza contro le donne e la violenza domestica, predisponendo poli-
tiche e misure di assistenza a favore di tutte le vittime di GBV e promuo-
vendo la cooperazione internazionale e un approccio politico integrato, 
al fine di garantire gli stessi livelli di protezione negli Sati Europei parte.
La Convenzione è “il primo strumento internazionale giuridicamen-
te vincolante che crea un quadro giuridico completo per proteggere 
le donne contro qualsiasi forma di violenza”: essa definisce la violenza 
contro le donne come violazione di diritti umani ed è il primo trattato 
internazionale a dare una definizione di genere e di violenza basata sul 
genere, elencando altresì una serie di delitti gender based, tutti oramai 
recepiti a livello nazionale dalla legislazione italiana.

L’INTERVISTA
L’avvocato Luigi Migliaccio, del Foro di Napoli, da oltre vent’anni ope-
ra nel campo del diritto dell’immigrazione e della tutela dei diritti umani 
fondamentali, con particolare riguardo al diritto d’asilo e alla difesa dei 
soggetti vulnerabili: è membro della Commissione Diritto Immigrazione 
del COA di Napoli ed avvocato dell’Union des Avocats Européens per la 
Commissione Diritti Umani. 
Qual è l’utilità della Convenzione di Istanbul nel suo campo?

«Occupandomi di diritto dell’immigrazione, devo amaramente 
sottolineare l’estrema incidenza delle GBV nell’ambito della popolazio-
ne immigrata e rifugiata. Le GBV accompagnano, sotto varie forme, sia 
la vita nel Paese d’origine (in particolar modo nei Paesi dell’Africa Sahe-
liana o, piuttosto, nel Nord Africa o, ancora, in Pakistan o in India), sia il 
viaggio, sia, purtroppo, talvolta la vita nel nostro Paese, dal momento che, 
in molti casi, per questioni di carattere etnico-culturale, le donne sono 
completamente inconsapevoli delle loro libertà e dei loro diritti, finendo 
per pensare addirittura che sia per “tradizione” giusto e normale essere 
vittime di tali crimini. La Convenzione è uno strumento fondamentale per 
arginare il fenomeno, ma sconta un problema non sottovalutabile: le vit-
time di GBV difficilmente denunciano, anche perché si tratta di eventi 
difficili da provare, poiché spesso si verificano intra-moenia, tra le mura 
domestiche, dove autore delle violenze, agente persecutore, spesso è chi 
avrebbe il compito di proteggere: il padre, la madre, la famiglia o la pro-
pria comunità.
Per rendersi conto dell’entità del fenomeno, basti pensare che, ad oggi, 
650 milioni di donne (21% della popolazione femminile mondiale), attual-
mente in vita, sono state spose bambine e che nell’Africa Subsahariana, 
il 37% delle donne contrae matrimonio prima dei 18 anni; mentre le MGF 
arrivano, in alcune regioni del mondo, a colpire fino al 90% della popola-
zione femminile».
Quali sono le possibili soluzioni?
«Porre le comunità migranti e i soggetti deboli (donne e bambine) al 
centro delle nostre società affinché, attraverso una presa di coscienza, 
innanzitutto delle vittime, muti il dato culturale e “tradizionale” che 
alimenta tali tipi di violazione. Dopo aver superato questo scoglio iniziale, 
è necessario trovare enti certificatori accreditati ed abbattere le barrie-
re all’accesso a servizi di medicina medico-legale per le vittime ai fini di 
“prova” delle violenze subite. Bisogna, a tal fine, formare una classe di me-
diatori culturali (non più solo linguistici) e di operatori legali (in primis gli 
avvocati) che, a vario titolo e con approccio etnico e trasversale, consen-
ta, in una o due generazioni, di eradicare il fenomeno in Europa e nei Paesi 
di provenienza. Significativi sono anche gli interventi contro il trafficking 
dalla Nigeria di enti antitratta italiani direttamente impegnati nei Paesi di 
reclutamento al fine di far conoscere alle giovani donne, potenziali vitti-
me, i pericoli e le violenze collegate alla tratta di esseri umani».

IRITTID
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I nostri amici del Tam Tam Basket continuano le loro avventure in giro 
per l’Italia. Questa volta il coach Massimo Antonelli ci racconta l’espe-
rienza ai Giardini Margherita a Bologna:

«Abbiamo vissuto una bellissima esperienza di tre giorni a Bologna, ho 
portato sei ragazzi con me. In un primo momento abbiamo partecipato ad 
una partita “dimostrativa”, successivamente affrontato dei tornei tre con-
tro tre, quindi parliamo di un gran numero di match in cui i ragazzi hanno 
potuto dare sfogo alla loro voglia di giocare». 
Coach Antonelli continua sorridendo a raccontarci: «La sera c’è stato un 
affresco, e insieme alla nostra società hanno pensato di fare una serata in 
cui potevano essere acquistate delle magliette, la somma raccolta sarà in-
dirizzata al reparto oncologico dell’Ospedale Maggiore di Bologna, quindi 
è come se avessimo per la prima volta aiutato gli altri per una buona causa, 
in questo caso diversa dalla nostra, ed è stato veramente piacevole».
Antonelli ci spiega poi: «Nell’ambito del campionato Under 18, ai Giardini 
Margherita, sono arrivati secondi! Un momento molto toccante è stato 
quando il nostro ragazzo Destiny ha vinto la coppa per il fair play, questo 
mi inorgoglisce perché vuol dire che molti dei miei insegnamenti stan-
no funzionando!». La squadra di baskettisti ha dormito a Bologna, ospitati 

dalla meravigliosa famiglia Mariani, proprietaria di due Bed & Breakfast. Li 
hanno accolti calorosamente ci racconta il coach, ed uno dei motivi è che 
sono dei veri e propri tifosi di Tam Tam, appassionati alla loro storia. 
Come reagiscono i ragazzi a queste trasferte?
«Quando i ragazzi sono fuori dal loro paese sono sempre raggianti. La do-
manda che mi fanno sempre infatti è “Coach quanto tempo stiamo fuori?”. 
Adesso sognano di andare via, anche se loro sono affezionati a questo po-
sto e lo apprezzano, ma hanno voglia di conoscere luoghi nuovi».
Quali sono i programmi per l’estate?
«I ragazzi non hanno ancora terminato gli allenamenti, tra l’altro a breve 
ci saranno numerose novità sotto il punto di vista tecnico, persone 
competenti alleneranno Tam Tam, ma annunceremo tutto un po’ più in là. 
Non c’è un programma fisso per adesso, ma teniamo i ragazzi abbastanza 
impegnati, ad agosto probabilmente un po’ di riposo. A settembre nuo-
vi arrivi e ciò comporterà maggiore responsabilità ed impegno, ma siamo 
pronti: abbiamo una buona energia». 
L’importante è stato far vivere l’esperienza ai ragazzi fuori Castel Volturno, 
Tam Tam gli sta dando questa possibilità e il prossimo anno hanno progetti 
ancor più impegnativi: attività intensa di sport, viaggi e competizioni! 

IL TAM TAM BASKET AI TORNEI

“GIARDINI MARGHERITA”!

MISTER D’ALICANDRO PRENDE LE REDINI DEGLI AZZURRI!
L’ ultima intervista fatta al Presidente della Ju-

nior Domitia, non lasciava dubbi: nuovi ar-
rivi in casa degli azzurri. In particolar modo 

attraverso un comunicato sui social, si legge: “La 
conduzione della prima squadra è stata affidata al 
Mister Gigi D’Alicandro”. Quindi siamo andati a co-
noscere ed intervistare chi, quest’anno, “timonerà” la 
Junior.
Inizia la nuova esperienza come allenatore della Ju-
nior, cosa l’ha spinto ad accettare e quali saranno 
le linee guida da seguire secondo “Mister D’Alican-
dro”?
«Sono legato a questi colori, passai una stagione in-
dimenticabile alla junior e ne sono rimasto sempre ti-
foso. Amo le sfide impegnative, c’è da ricostruire una 
rosa dopo le partenze importanti e farlo puntando su 
giovani o talenti ancora inespressi è molto stimolan-
te, la nostra linea sarà quello di costruire un gruppo 
affiatato, affamato, che lavori con gran dedizione».
Il livello tecnico-atletico della squadra la soddisfa?
«Con il direttore Ferrante stiamo facendo un ottimo 
lavoro, la priorità in questo difficile mercato impaz-
zito dalle nuove regole, è stata quella di costruire una 

rosa giovane fatta da calcettisti dinamici. La rosa 
è quasi completa, stiamo cercando gli ultimi due 
profili per chiudere il nostro mercato».
Quali sono gli obiettivi per il prossimo campio-
nato?
«Costruire un gruppo, avere una mentalità vin-
cente, una chiara identità di gioco, lottare su ogni 
campo, valorizzare tutti gli elementi in rosa, diver-
tire chi guarda la partita».
Che modulo pensa di utilizzare con i giocatori che 
ha in rosa?
«Alleneremo la logica di ciò che accade in campo, 
svilupperemo un gioco dinamico, che non dia rife-
rimenti, fatto di intese tra giocatori con dei principi 
di gioco legati allo spazio/tempo».
Rinnovati gli accordi con Christian Fedele ed Anto-
nio Lanciato, Esposito e Coppola. Tanti nuovi arrivi 
tra cui Andrea Guida, Francesco D’Isanto e Nicola 
Canonico con i quali avremo modo di parlare du-
rante le prossime interviste. «Sarà una stagione 
impegnativa - aggiunge D’Alicandro - ma allo stes-
so tempo entusiasmante. Sarebbe bello ed impor-
tante, vedere il palazzetto pieno ad ogni partita».

di Chiara Gesmundo

Mister Gigi D'Alicandro
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"È 'nu pranzo p' 'o puveriello. È nu sfizio p' 'a nubbiltà. Comme 
è semplice ‘o ‘nduvinello. Sulo addore t’ ‘o ddice ggià. È rossa 
comm’ ‘a vocca ‘e ‘na figliola. È a pizza c' 'a pummarola’’ canta-

va tempo fa Domenico Modugno, a dimostrazione dell’importanza e della 
fama di cui gode la nostra pizza. 
Le storie riguardanti la sua origine sono varie, ma le prime notizie ri-
guardo la pizza napoletana risalgono al ‘700. Vincenzo Corrado scrisse 
un trattato sulle abitudini alimentari della città di Napoli, osservando la 
particolare abitudine del popolo di condire la pizza e i maccheroni con 
il pomodoro. Ed a partire da quel momento, iniziò la fama gastronomica 
della città di Napoli.
Dal 2010, la pizza napoletana è ufficialmente riconosciuta come Specialità 
tradizionale garantita dell’Unione europea e nel 2017, l’arte del pizzaiuo-
lo napoletano, è stata dichiarata dall’UNESCO come patrimonio immate-
riale dell’umanità. Sono tanti i riconoscimenti conferiti agli artisti della 
nostra città, i pizzaioli, ultimo ma non per importanza è infatti il premio 
Campione del mondo Pizza Contemporanea, un campionato mondiale 
che ha visto trionfare il pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano. 
Innanzitutto partiamo dalle origini, come nasce Vincenzo Capuano e 
questa passione, quasi devozione oserei dire, per l’arte del ‘’pizzaiuolo’’?
«Non ricordo quale età avevo quando ho iniziato ad appassionarmi “all’ar-
te della pizza», ma posso dire per certo che sono nato e cresciuto in una 
pizzeria, mi ci portava mio nonno e da lì che ho imparato tutto, dal forno 
all’impasto: da lì è nato tutto».
Quando si è accesa la lampadina che l’ha portato ad aprire coraggio-
samente una sua attività e quali difficoltà ha trovato all’inizio del suo 
percorso?
«A ventidue anni ho deciso di fare esperienza lontano dalla mia città e 
sono partito da Scampia in direzione Lucca senza più fermarmi: tutta l’I-
talia su e giù. Poi grazie al gruppo “Sebeto”, mi sono occupato della fase di 
startup delle pizzerie nel mondo. Ho formato tante persone, visto tante 
aperture, ma avevo bisogno di “impregnarmi” delle mie tradizioni, degli 
odori e delle emozioni della mia terra per questo sono ritornato qui, nella 
mia città.
Non ho incontrato particolari difficoltà, avrei potuto aprire ovunque, ma 

ho scelto di realizzare il mio sogno qui ed ho iniziato ad aprire le mie piz-
zerie a Napoli».
Non l’ha spaventato aprire a Napoli, città per antonomasia della pizza e 
quindi delle pizzerie. Non aveva paura di restare ‘’uno dei tanti”?
«Ho iniziato a lavorare senza pensare ai guadagni, se hai una vision ed un 
sogno non puoi pensare solo all’economia e soprattutto, se vuoi diventare 
il numero uno lo devi fare nel luogo in cui ci sono le eccellenze». 
Arriva poi la fama: tra i vari successi penso soprattutto alla tua nomi-
na come Ambasciatore della Pizza Napoletana a Expo Milano. Cosa hai 
provato in quell’occasione e cosa hai cercato di rappresentato all’evento 
per eccellenza sul cibo?
«È stato un evento molto importante e significativo per me, una grande 
vetrina… da quel momento in poi sono “esploso”.  La mia partecipazione 
a Expo Milano mi ha consentito di instaurare rapporti e conoscenze vali-
de, di grande rilievo. Sai, credo molto nelle relazioni e nei contatti con le 
persone giuste». 
I successi continuano con il Premio Campione del mondo Pizza Con-
temporanea di quest'anno...
«Dopo tanti anni in cui ho girato il mondo, conosciuto tante persone è 
difficile provare nuove e belle emozioni ma questo titolo, vinto a Napoli, 
nella mia città, dove a partecipare ci sono tanti concorrenti pizzaioli, ec-
cellenze napoletane e quelli da tutto il mondo, per me rappresenta una 
delle cose più importanti nella mia vita. 
Ho realizzato ancora una volta quello che mi piace definire come il mio 
“sogno napoletano”».
Ultima domanda, cosa c’è nel suo futuro e nel futuro del mondo della 
‘’pizza napoletana’’?
«Oltre ad aver aperto da pochissimo due pizzerie: una a Nola e un’altra 
a Pomigliano, sta partendo un progetto “street food” molto interessan-
te. Cercherò di portare la pizza contemporanea in tutto il mondo, non 
solo aprendo punti vendita ma anche facendo formazione, insieme a delle 
scuole importanti; voglio insegnare quest’arte e portare la mia esperien-
za ed il mio sapere in tutto il mondo. Penso fermamente che oggi fare 
il pizzaiolo non sia più un “lavoro da ripiego”, ma una vera e propria 
opportunità».

Il Campione del 
mondo della Pizza 

Contemporanea
Vincenzo Capuano si racconta partendo dalle origini

di Ludovica Palumbo

OODF
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Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

Viale degli Oleandri, 3 - Località Pinetamare
81030 - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5093836

Qualità e cortesia al servizio dei nostri clientiQualità e cortesia al servizio dei nostri clienti

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

P. IVA 04009610611
E-mail: mpportieratoerecepsion@gmail.com 

Tel. 0823 1502096 / 081 5097679
Team Manager: Franco Leone - Cell. 333 2376040
E-mail: francoleonempportierato@gmail.com

Sede Legale: Via Darsena, 81 - 81030 - Castel Volturno (CE)
Sede Operativa: Viale Rosemary, 18 - 81030 - Castel Volturno (CE)
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Siamo oltre 25 sedi in Italia

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

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

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

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

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

• 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

• Studio legale avv Ciro de Simone- Corso Umberto I N 154

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

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

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

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

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

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

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

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

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

www.informareonline.com
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