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L’ Associazione Culturale e Politica “Centro Studi 
Officina Volturno - Contro la Camorra non 
molliamo” è nata nel 2002 dall’idea del fondatore 

Tommaso Morlando e opera in maniera principale sul 
territorio di Castel Volturno e dell’hinterland casertano. 
L’Associazione si propone di svolgere le proprie attività in 
favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività 
di volontariato dei propri associati ed in particolare: 
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche 
o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali.
L’Associazione svolge sul territorio una costante ed incisiva 
opera di sensibilizzazione contro la criminalità organizzata, 
le ecomafie e tutte le illegalità diffuse, soprattutto l’usura 
e il pizzo. Per dare voce alle attività poste in essere, in 
un territorio complesso, nell’anno 2002, si struttura la 
redazione del mensile gratuito “Magazine Informare – 
Pallottole di Cultura contro la camorra” (regolarmente 
registrato presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 
n. 678) con relativo sito web www.informareonline.com, 
per la promozione culturale e la denuncia delle violazioni 
dei diritti fondamentali della convivenza civile.
Nel 2018 e nel 2021 il Magazine vince il “Premio europeo 
per il giornalismo giudiziario e investigativo”, patrocinato 
dalla Camera dei deputati e da EuroJust.
Il 23 ottobre 2021, Officina Volturno e Informare, hanno 
organizzato il primo Premio d’Eccellenza “Città di Castel 
Volturno”, dedicato ad Emergency e a Gino Strada, presso 
la Scuola dei Carabinieri Forestali di Marina di Pinetamare, 
al quale hanno partecipato il Presidente della Camera dei 
Deputati, on. Roberto Fico, la Ministra alle Pari Opportunità 
e alla famiglia, Elena Bonetti, il sottosegretario alla Difesa 
Giorgio Mulé, il Capo di Gabinetto dell’Interno, Bruno 
Frattasi, il Prefetto di Caserta, Raffaele Ruberto, la d.ssa 
Maria Antonietta Troncone, Procuratrice della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli Nord.
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Introduzione
a cura di Antonio Casaccio
Direttore Responsabile
Magazine Informare

N on vi è dubbio che tra gli aspetti più produttivi 
dell’essere umano vi sia la capacità di autocritica: 
quando c’è qualcosa che non funziona come dovrebbe 

è bene fermarsi e avviare una riflessione interna, in cui mettere 
in discussione il proprio approccio al futuro. Partendo da tali 
presupposti, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere si è 
fatto promotore di un convegno di gran rilevanza e per la cui 
sede è stata scelta Castel Volturno: città simbolo di enormi 
potenzialità che hanno avuto difficoltà ad emergere a causa di 
un connubio tra malagestione politica e criminalità organizzata. 
Il convegno ha un titolo emblematico: “La valorizzazione 
del territorio: il ruolo della società civile e il contributo del 
magistrato”. Ad esplicitare questo tema autorevoli relatori 
del mondo della magistratura e dell’avvocatura che, insieme, 
hanno dibattuto sulla necessità del magistrato di conoscere il 
territorio in cui opera, di ascoltare le realtà che si impegnano 
per dar risposte che la politica ancora non dà. Così il Tribunale, 
la Camera Penale di S.M.C.V., l’ANM, Advisora e la Camera dei 
Deputati hanno ascoltato con attenzione le testimonianze di 
quelle realtà sociali ed imprenditoriali che si battono per una 
valorizzazione concreta del litorale domitio. 
Le realtà dell’associazionismo in questi anni hanno concentrato 
in loro le migliori sinergie positive: giovani e cittadini attivi 
stanchi di attendere “il cambiamento” hanno deciso di prendere 
parte ad azioni concrete in risposta alle tante emergenze 
territoriali. Questa partecipazione pura e l’entusiasmo di chi 
ha trovato davanti a sé animi vivi di passione politica, ha fatto 
sì che pian piano tali realtà sociali iniziassero a costruire una 
rete che deve ancora mostrare le sue enormi potenzialità. Il 
convegno, nato dalla sensibilità del Presidente del Tribunale 
Gabriella Maria Casella e del magistrato Francesco Balato, è 
partito da queste considerazioni per chiedersi: “Come deve 
porsi il magistrato davanti a tali dinamiche territoriali?”. Ecco, 
ciò che è venuto fuori dalle risposte non può essere solo 
un’asserzione, ma dev’essere inteso da tutti i relatori come 
un reale impegno. I magistrati, nei loro interventi, hanno 
ribadito la necessità di camminare accanto alle realtà sociali 
che sono sia attenti osservatori del territorio che fucina di 
idee e soluzioni. Da troppo i cittadini avvertono distante 
l’approccio del magistrato al territorio e la conseguenza 
diretta è un senso di abbandono e di estraneità rispetto ad 
un’istituzione che è lì per tutelare i suoi diritti, interessi e per 
sanzionare, e correggere, coloro che operano al di fuori della 
legge. Quest’ultima specifica ha una sua rilevanza, in quanto 
il territorio del litorale domitio è stato anche vittima di un 
vuoto legislativo che ha gettato migliaia di persone in una 
condizione di illegittimità; un esempio non sono solo i tanti 
extra comunitari irregolari che insistono sul territorio, ma 
anche la scarsa lungimiranza del legislatore nel garantire, per 
queste persone, diritti imprescindibili come l’attività sportiva. 
In territori abusati, a volte, è necessario andare oltre la legalità, 
come hanno fatto i ragazzi del TamTam Basket e il loro coach 
Massimo Antonelli, che hanno spinto per l’ottenimento di un 
diritto che prima incredibilmente non vi era. Il magistrato 

davanti a tali realtà non può unicamente ascoltare, ma deve 
sostenere e dar forza alle realtà positive che si sostituiscono a 
inefficienze ancora oggi mortificanti.
Castel Volturno può essere il centro da cui partire, proprio 
perché è in questa porzione di territorio che negli anni si sono 
solidificate reti come quella della FAI –Antiracket e Antiusura, 
che oggi gode sul territorio la presenza del presidente nazionale 
Luigi Ferrucci, imprenditore castellano minacciato e che ha 
denunciato i suoi estorsori. È qui che il Centro Fernandes ha 
dato vita ad una struttura volta interamente all’accoglienza 
degli ultimi; lo stesso territorio che ha come fulcro l’ISIS V. 
Corrado, Istituto di Istruzione Superiore dove all’interno delle 
classi vi si celebra il rispetto e dove l’integrazione non è altro 
che una conseguenza naturale, non un fenomeno da studiare.
A Castel Volturno vive l’intraprendenza dei volontari 
dell’associazione Officina Volturno e di oltre sessanta giovani 
cronisti di Magazine Informare che con le loro voci libere 
pongono severa attenzione all’agire del potere politico. 
In questo momento storico a tali positività si aggiungono 
occasioni di straordinaria importanza, su tutte le risorse 
del PNRR e gli interventi del Superbonus 110%, proprio in 
occasione del Premio d’Eccellenza Città di Castel Volturno 2021 
l’Ad. di Enel X Augusto Raggi ebbe a dire: “Con il Superbonus 
Castel Volturno è un esempio per l’Italia”; oggi nonostante le 
difficoltà incontrate dalla norma, Enel X continua a portare 
avanti questo impegno con le imprese partner.
Partire da queste positività reali, sociali ed economiche, 
significa dare una prospettiva ad un territorio per troppo 
abbandonato. Le Istituzioni hanno il dovere di non abbandonare 
queste realtà, di ascoltare le loro istanze e ricevere le loro 
denunce. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato 
lungimirante nel porre tale quesito, ma più che le domande 
poste riteniamo estremamente significative le risposte date, 
sintomo di un’esigenza ammirevole del sistema giudiziario. 
Trasformare le parole in fatti è il prossimo passo, ma con 
queste incoraggianti premesse possiamo dire che la strada è 
stata solcata… non resta che percorrerla insieme.
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Francesco
Balato
Magistrato, Presidente Sottosezione 
ANM Santa Maria Capua Vetere

H o l’onere e l’onore di spiegare il motivo di questo 
convegno. La prima ragione è legata ad una motivazione 
personale inerente al lavoro dell’Associazione Nazionale 

Magistrati. Come presidente di questa sottosezione locale, 
ho una visione dell’azione associativa della magistratura e mi 
piacerebbe che essa fosse sempre più vicina ai luoghi dove si 
amministra la giustizia. È un fattore fondamentale perché aiuta 
il magistrato a comprendere meglio le fenomenologie e gli 
aspetti positivi e negativi del territorio. L’attività giudiziaria 
non è la semplice applicazione delle norme, ma significa 
conoscere e capire le realtà, ognuna con le sue peculiarità. Una 
seconda ragione dell’ideazione del convegno è l’importanza dei 
luoghi. Essi rappresentano i posti in cui la persona esplica la 
propria personalità e dove ci sono le proprie radici; bisogna 
avere un grande rispetto dei luoghi. Castel Volturno è un 
luogo particolare. A mio avviso può essere definito come una 
“metafora del mezzogiorno italiano”. È un simbolo perché 
incarna una contraddizione perenne tra enormi potenzialità e 
criticità fortissime.
A partire da una presenza importante di immigrati, 
molti non censiti e che vivono in condizioni terribili, alla 
criminalità organizzata che nel recente passato ha violentato 
completamente queste terre. Ci sono, però, anche gli aspetti 
positivi che abbiamo giustamente messo in rilievo. Castel 
Volturno è voglia di riscatto e può rappresentare un prototipo 
delle realtà che aspirano ad una rinascita. 
Un esperimento sociale, politico ed economico per trainare 
il mezzogiorno d’Italia e far capire che questi nostri territori 
non sono destinati a soccombere. La voglia di rinascita si 
misura prevalentemente, non solo con l’azione quotidiana delle 
istituzioni, che fanno moltissimo per questo territorio, ma con 
la società civile che è ancora più avanti. La società civile sta 
facendo molto, ci sono delle realtà virtuose ed insegnano alle 

Istituzioni: le educano e le danno un modello. Con l’enorme 
impegno e la potentissima forza propulsiva che creano, non 
consentono più alle Istituzioni di rimanere inerti e di farsi 
trascurare.
Queste realtà brillanti hanno insegnato un concetto: i territori 
hanno una dignità da salvaguardare ed è compito delle 
Istituzioni quello di non trascurarla. Dunque, se la società civile 
fa molto (dall’antiracket, agli enti informativi, sportivi etc.), 
bisogna chiedersi: cosa può fare la magistratura per questo 
scopo? 
Questa è la stella polare del convegno. Non domandarsi 
cosa fare nella normale attività della magistratura, perché 
non è sufficiente, bisogna volere qualcosa in più. E pongo 
un’altra domanda: qual è il contributo che possiamo dare alla 
nostra comunità e che tipo di magistrato vogliamo essere? 

Personalmente credo di aver già 
dato una risposta al quesito, 
pensando proprio a tale convegno: 
il magistrato deve dare qualcosa 
in più e deve fungere da esempio 
nella sua dimensione sociale. 
Voglio concludere citando il 
dialogo di un film che ricorda 
Giancarlo Siani, Fortapàsc, 
nella quale si parla della scelta 
dell’essere “giornalista” o 
“giornalista-giornalista”. 
L’interrogativo è questo: 
dobbiamo scegliere se essere 
“magistrati-magistrati” o 
semplici “magistrati”. 
La domanda è retorica perché 
essere magistrato significa 
dare qualcosa in più e pensare 
in un’ottica di restituzione, al 
territorio e alla comunità, di un 
servizio in senso ampio.
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I n questo convegno c’è stata una forte presenza delle 
istituzioni sul territorio di Castel Volturno: quanto è 
importante essere vicini ad un paese nel corso degli anni 

così martoriato?
«È una cosa importante. Questa probabilmente è stata la prima 
volta che magistrati sono venuti in un territorio così particolare 
come quello di Castel Volturno: un territorio emblematico. È 
un evento doppiamente importante perché di convegni se ne 
fanno tanti e le istituzioni cercano spesso di partecipare per 
dare un segnale. Però, è raro che la magistratura organizzi 
spontaneamente un convegno e vada sui territori sui quali poi 
amministrerà la giustizia. Sono particolarmente orgoglioso 
perché siamo riusciti a portare uno spaccato di Ufficio 
Giudiziario sul territorio e farlo scendere per le strade di 
Castel Volturno. Perché questa è una realtà del circondario di 
Santa Maria Capua Vetere e non può più essere trascurata dalla 
giurisdizione».
Qual è l’impegno concreto di questo convegno in vista del 
futuro?
«Questo è un inizio. Perché io oltre a fare il giudice, cerco di 
rappresentare al meglio i miei colleghi in quanto presidente 
dell’Associazione magistrati a Santa Maria Capua Vetere; quindi, 
sta a me la volontà di continuare questo tipo di iniziative: 

andando sui territori complicati del nostro circondario e 
portando l’esempio di magistrato. Oltre ad applicare le norme, 
dobbiamo dare un esempio e far vedere che anche noi ci siamo».
Lei parla della figura di magistrato come “magistrato 
magistrato”, ricordando un po’ la definizione di Siani di 
“giornalista giornalista”…
«A me piace molto quest’espressione perché in qualsiasi lavoro 
che uno fa, lo si può fare in un modo o in un altro: con impegno 
o lasciandosi trascinare dagli eventi. Nel caso di Siani era la 
professione del giornalista ed io la prendo in prestito come 
“magistrato-magistrato”. Per dire che dobbiamo andare oltre, 
non dobbiamo diventare impiegati dello stato: dobbiamo dare 
qualcosa in più rispetto alla lettura delle norme ed essere 
consapevoli di quello che succede nel territorio. Cercare di dare 
un esempio: questo è qualcosa in più. L’esempio di sensibilità 
al territorio, all’ambiente, alla cultura. Questo secondo me è 
quello che possiamo fare e quello che potremmo dare di più 
è in fase di ideazione. Proprio a questo serviva il convegno, ad 
essere il punto di partenza per il lancio delle idee future».
Dunque, attenzionerete il territorio?
«Io credo proprio di sì. Questo sarà l’avvio di un percorso che, 
una volta iniziato, gli entusiasmi diventeranno sempre più 
profondi. Continueremo in questa avventura».

L’attività giudiziaria non è la semplice 
applicazione delle norme, ma significa 
conoscere e capire le realtà, ognuna
con le sue peculiarità. 
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Gabriella 
Maria
Casella
Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere

S i è parlato tanto delle esperienze virtuose portate avanti 
dalla società civile sul territorio di Castel Volturno.
Voglio collegare il mio intervento a quello che è il filo 

conduttore del convegno e cioè: “Qual è il ruolo che il magistrato 
deve assumere per una valorizzazione dei territori?”. 
La riflessione sul ruolo del giudice in una società che cambia, 
a margine di una illustrazione capillare del territorio di 
Castel Volturno, è un concetto che ho ritenuto affascinante. 
L’idea è quella di portare su questo territorio la presenza 
delle Istituzioni e della magistratura giudicante, oltre che 
inquirente, che oggi si propone apertamente quale organo 
propulsore della rinascita di questo territorio, quindi è chiaro 
che va fatta una riflessione sui rapporti tra magistratura e la 
società nei suoi aspetti mutevoli.
Su tale rapporto si interrogava anche il giudice Rosario Livatino.
In questi giorni ho letto uno scritto del giudice Livatino, 
addirittura del 1984, che fu reso nel corso di un incontro 
tenutosi a Canicattì, l’elaborato partiva dalla premessa che il 
magistrato, attraverso il potere di interpretazione della legge, 
può intervenire per riequilibrare il rapporto tra legge e società. 
Ciò avviene quando la prima non è in sintonia con l’evolversi 
dei costumi, individuando appunto quella interpretazione 
della legge che meglio si attaglia al momento contingente. 
Questo – scriveva Livatino – è un ruolo del magistrato che si 
rifrange sullo stesso protagonista, cioè comporta la necessità 
del magistrato di uscire dalla torre divenendo attento e 
sensibile a quanto accade e si trasforma accanto a lui. Dunque 
l’immagine proposta è quella di un magistrato che si faccia 
promotore di percorsi di conoscenza del territorio in cui opera, 
che utilizzi il suo potere più significativo, quello di interpretare 
la legge, per svolgere un’opera di risanamento delle discrasie 
normative del sistema e quindi di eliminazione consequenziale 
delle contradizioni normative dello stesso.
Lo scritto del giudice Livatino, che vi invito a leggere perché è 
datato ma molto attuale, è interessante poiché analizza i vari 
aspetti del rapporto giudice-società, quello tra magistrato 
e mondo dell’economia, tra magistrato e sfera del politico, 
trattando anche l’aspetto della sua immagine esterna, e ne 
trae la conclusione che il giudice non può sfuggire al cammino 
della storia, tanto il giudice che il servizio da lui reso. Entrambi 
devono essere partecipi di un processo di adeguamento del 
quale, però, non può farsi carico il solo giudice. 
Oggi la magistratura vive la più grande crisi della storia della 
Repubblica, una crisi di credibilità nel rapporto con la società 
civile e con le altre Istituzioni. 
È una crisi che interpella ciascun magistrato alle proprie 
responsabilità, quale singolo e quale componente di un intero 
corpo istituzionale, e che scarsamente potrà essere risolta con 
le riforme che la politica sta ponendo in essere, o almeno solo 

con le riforme che sono in corso.
La consapevolezza dalla quale dobbiamo muovere è 
l’espansione, avvenuta in questi anni, del ruolo della 
giurisdizione dovuta a molteplici fattori. Il principale di questi 
è certamente l’insufficienza delle istituzioni giurisdizionali 
a soddisfare le esigenze crescenti di controllo del Paese. 
Da un lato, l’espansione della giurisdizione è dovuta alla 
crescente domanda di giustizia sollecitata dalla violazione 
dei diritti costituzionalmente stabiliti in tema di ambiente, 
tutela dei consumatori, questioni bioetiche, dall’altra è dovuta 
all’esigenza di ampliare i controlli di costituzionalità delle leggi 
e soprattutto i controlli di legalità sui titolari di pubbliche 
funzioni, sulle corruzioni, sul malaffare e sulle collusioni con 
i poteri illegali. A quest’espansione della giurisdizione si è 
accompagnata una crescita del potere giudiziario.
 In questa cornice, quindi, la prima regola è quella di recuperare 
l’entità del magistrato. A mio avviso il giudice deve mettersi 
in gioco, con una dimensione nuova e innovativa. In questo 
percorso di rinnovamento, che certamente passa attraverso le 
riforme messe in campo, non deve essere ignorato il profilo 
di un giudice dialogante con la società, oltre che con le altre 
Istituzioni. Non in maniera da evocare il rischio del populismo 
giudiziario, espressione cara a Fiandaca, ma con altre forme 
e contenuti così da superare quella che di recente un nostro 
collega in uno scritto ha definito “Opera di decostruzione della 
magistratura”. 
Il messaggio che deve essere trasmesso è quello di un giudice 
rinnovato che guardi alla giustizia come un servizio e che 
sia in grado di mettersi in discussione, pronto a ragionare e 
dialogare soprattutto con i non-giudici ai quali pure appartiene 
la giustizia.
Credo che il magistrato debba porsi un dubbio serio di identità 
etica e professionale, rifulgere da propositi impiegatizi 
ed essere un interprete concreto della società in cui vive. 
Liberandosi ovviamente dalle attuali suggestioni di potere 
provenienti dalla deriva del correntismo, che purtroppo 
caratterizza attualmente buona parte della magistratura e 
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rende un cattivo servizio a quella parte, sana e operosa, che 
intende il proprio agire secondo il dettato costituzionale. 
Occorre acquisire una legittimazione sociale al proprio agire 
che proviene anche dalla conoscenza del contesto socio-
culturale in cui il magistrato opera. 
Non dico nulla di nuovo se rimarco che il compito del giudice 
è quello di amministrare la giustizia nella quotidianità 
dell’esercizio del suo lavoro, senza mai ignorare che la 
rappresentazione della giustizia è segno tangibile del valore 
costituzionale della legalità e che l’attività giudiziaria deve 
essere orientata a comunicare anche con l’esterno. 
Vengo dunque ad un tema abbastanza nuovo che da qualche 
anno è alla ribalta del dibattito che riguarda anche la 
magistratura associata, ovvero quello della comunicazione 
giudiziaria. 
Lo stesso Consiglio Superiore della Magistratura nel 2018 
ebbe a chiarire che occorre creare un livello di comunicazione 
con l’esterno da parte degli uffici giudiziari, anche giudicanti, 
invitandoli a diffondere ai cittadini le comunicazioni sulla 
attività giudiziaria dell’ufficio stesso. 
È chiaro che la divulgazione di quelli che sono gli assetti 
organizzativi di un ufficio giudiziario, delle azioni che vengono 
intraprese nell’interesse dei cittadini, la trasmissione corretta 
delle notizie all’esito dei processi penali e civili costituisce un 
esercizio di democrazia perché rende conosciuta e comprensibile 
la giurisdizione; di questo abbiamo assolutamente bisogno, sia 

noi magistrati che la società che ci ascolta. Ciò per dire che 
la comunicazione serve a far comprendere il contenuto delle 
decisioni e, quindi, a rendere condivise nella società regole 
e valori sulla cui base vengono adottate. È naturale che una 
comprensione giusta delle decisioni dei giudici accresca anche 
la fiducia dei cittadini verso l’ordine giudiziario, rafforzandone 
nel contempo l’impermeabilità alle interferenze esterne che 
possono avvenire in modo manifesto e subdolo. 
Va comunque salvaguardato il valore dell’indipendenza della 
magistratura attraverso la cautela e la moderazione nelle 
relazioni con i media per evitare che ci siano rapporti non 
corretti. Quindi il Consiglio Superiore della Magistratura, dal 
2018, ha già dato un segnale di apertura rispetto alla tematica 
in esame, che acquista una valenza decisiva a fronte di una 
sempre più diffusa inadeguatezza della rappresentazione delle 
vicende giudiziarie. Quindi è il momento di ripensare anche a 
questo profilo dell
a percezione esterna della giurisdizione attraverso la creazione 
di sistemi comunicativi che siano giusti e corretti. Il recupero 
della credibilità della magistratura passa anche attraverso 
questa fase. di crescita della magistratura, che dev’essere 
presente sul territorio e conoscere il contesto nel quale le 
decisioni vengono operate.
Su Castel Volturno si può puntare come modello per iniziare 
un percorso nuovo nella relazione tra magistratura e territorio, 
che è l’dea chiave del convegno. 
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D ottoressa, lei è alla presidenza di uno dei tribunali più 
grandi d’Italia, ha una grande esperienza soprattutto 
in questi territori: è stata procuratore mandamentale 

a Trentola Ducenta. Cosa significa essere qui a Castel 
Volturno in questo convegno? È un segnale forte da parte 
della magistratura... 
«È veramente importante: il Tribunale, unitamente ai colleghi 
che si occupano dell’associazione magistrati, ha organizzato un 
convegno su Castel Volturno per valorizzare il territorio, con 
l’obiettivo di far capire che c’è una realtà molto importante che 
merita attenzione da parte di tutti. È un evento che dev’essere 
significativo per la magistratura e la società civile, ma anche 
per le istituzioni; è assolutamente iniquo che la politica non si 
faccia carico di una problematica così importante». 
Ha parlato di attenzione: arriveranno circa 90 milioni di 
euro per 15 comuni casertani dai fondi per il PNRR. Bisogna 
tenere alta l’attenzione e gli occhi aperti, non si può fallire 
un’occasione del genere...
«Assolutamente, bisogna fornire gli strumenti di conoscenza 
giusti. In convegni come questo, bisogna parlare del territorio 
di Castel Volturno come contesto in cui operare e anche del 
ruolo che ha il magistrato. Bisogna discutere di questo con 
esponenti di vari mondi, perché c’è una riforma della giustizia 
e della magistratura che è in atto e noi dobbiamo far capire 
chiaramente ai cittadini che i magistrati devono conoscere il 
contesto nel quale la loro azione viene orientata ed esercitata. 

La conoscenza del posto è molto importante per il magistrato. 
Posso affermarlo in quanto sono giudice in questo territorio da 
tanti anni. Avendo prima svolto le funzioni di giudice penale, 
Presidente della sezione del Gip e quindi presidente dell’ufficio 
giudiziario, credo che i cittadini debbano avere fiducia nella 
giustizia. Una magistratura che non conosce il territorio e che 
non sa comunicare con esso, oggi più che mai, è destinata a 
fallire». 
A proposito di riforma della giustizia: tra parlamento e 
referendum, quali sono le sue sensazioni? Si andrà verso un 
miglioramento del sistema oppure ci sono punti ancora poco 
chiari, per non dire poco utili, alla causa? 
«La riforma della giustizia è una parola un po’ generale. Noi 
abbiamo in atto una modifica profonda del processo sia penale 
che civile, soprattutto del processo penale, in cui vengono 
affrontate tutte quelle problematiche che essenzialmente 
tendono a dilatare i tempi processuali. Ci stiamo adeguando 
a quelle che sono le linee organizzative dell’Europa. L’Unione 
Europea non concepisce un processo penale che dura anni o 
un processo civile che sia ultra decennale, come purtroppo è 
nella realtà degli uffici giudiziari. 
A ciò, però, deve essere associata assolutamente una seria 
distribuzione delle risorse, altrimenti gli uffici giudiziari non 
riusciranno, pur con la modifica della normativa, a portare 
questo progetto di riduzione dei tempi del processo e quindi di 
ragionevolezza della risposta a cittadini».

Il giudice oggi deve mettersi in gioco, deve 
recuperare una dimensione nuova e innovativa.
In questo percorso di rinnovamento non deve 
essere ignorato il profilo di un giudice dialogante 
con la società oltre che con le altre istituzioni.
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Donato
Monaco
Comandante Scuola
Forestale Carabinieri

Questa è una delle 
sedi decentrate della 
Scuola forestale dei 
Carabinieri, la Scuola 
ha come finalità 
quella di fornire 
la preparazione 
specialistica, 
formativa e aggiornativa di tutti i carabinieri 
che si occupano del contrasto alla criminalità 
ambientale e della tutela degli ecosistemi 
forestali. Noi siamo oltremodo orgogliosi di poter 
contribuire alla valorizzazione del territorio e, 
oggi, in questa circostanza, di essere presenti 
in questa sala intitolata a Don Peppe Diana, 
simbolo di tutela e legalità. Noi siamo fiduciosi 
di poter dar il nostro contributo, siamo sempre 
pronti, come Arma dei Carabinieri, a dare la 
nostra disponibilità a questo tipo di iniziative o a 
qualsiasi altra iniziativa segua questo corso.
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Giuseppe 
Castaldo
Prefetto di Caserta

L a valorizzazione del territorio passa da più componenti: 
fondamentale è il ruolo della magistratura e delle forze 
di polizia, che nel casertano hanno conseguito brillanti 

risultati in tema di prevenzione e contrasto alla criminalità 
organizzata. Tale valorizzazione passa però anche da altri 
fattori. Innanzitutto dalla società civile, che ha un ruolo 
fondamentale; passa dal singolo cittadino, sia inteso come 
soggetto individuale che nelle forme dell’associazionismo. 
Mi piace ricordare le parole di Piero Calamandrei: “La 
Costituzione ha bisogno del nostro combustibile, dell’impegno 
e della responsabilità di tutti”. Da qui passa la valorizzazione: 
ognuno deve dare il proprio contributo. Questo è il metodo 
grazie al quale si può valorizzare il territorio perché la sola 
azione repressiva e di contrasto non può bastare. Occorre 
un’opera di costruzione con l’aiuto di amministrazioni efficienti 
che diano risposte ai cittadini in tempi rapidi, implementando 
quelle condizioni che favoriscono contestualmente legalità 
e sviluppo. Il mio impegno è quello di fornire la massima 
attenzione a questo territorio, sia in qualità di Prefetto 
della provincia di Caserta, ma anche come di Commissario 

Straordinario per il risanamento dell’area di Castel Volturno. 
Col sindaco e con la Regione Campania la collaborazione è 
costante, cerchiamo di lavorare insieme per non perdere 
occasioni di sviluppo per questo territorio. 
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N el novembre scorso, nel giorno del suo insediamento 
presso la Prefettura di Caserta, ha dichiarato che 
avrebbe “dato attenzione alle persone” e “colto 

l’essenza dei problemi delle singole comunità”. Qual è la 
situazione che ha trovato sul territorio di Castel Volturno? 
Quali sono i problemi che ha maggiormente riscontrato 
durante i suoi primi mesi di incarico?
«Castel Volturno è un territorio delicato ed ho apprezzato molto 
il fatto che tale dibattito sia svolto qui. Io intendo assicurare 
il massimo impegno attraverso il metodo del confronto e 
della condivisione. Stiamo già ascoltando le associazioni del 
territorio, il sindaco, la Regione, sui temi che possono riguardare 
il territorio, cioè quelli dell’inclusione, della legalità, dello 
sviluppo e della riqualificazione del territorio. Sto cercando 
di rinforzare quel dialogo tra le Istituzioni e la società civile. 

Stiamo lavorando, inoltre, ad alcune progettualità, in intesa 
con il Ministero dell’Interno. Insomma, stiamo procedendo su 
tanti temi. Castel Volturno è una realtà complessa, ma io penso 
che queste realtà vadano affrontate con il massimo impegno 
possibile. Solo attraverso questo si possono raggiungere 
risultati. Attraverso un costante impegno e il metodo della 
collaborazione, io penso che i frutti potranno arrivare». 
Oggi si è parlato di valorizzazione del territorio castellano. 
Purtroppo, come lei sa, esistono alcune frazioni di Castel 
Volturno completamente emarginate e abbandonate dal resto 
della comunità, ad esempio Destra Volturno e Bagnara di 
Pescopagano. Qual è la strada da percorrere per valorizzare 
territori del genere?
«Le iniziative possono essere varie: agire sul piano dell’inclusione 
e della riqualificazione del territorio, utilizzando in modo 
corretto le risorse che arriveranno. Castel Volturno sarà sede 
di un importante polo scolastico e quindi anche questo è 
rilevante. Quello che conta è che questi processi avvengano 
in modo legittimo, regolare, trasparente, attraverso il metodo 
della collaborazione e del confronto. Da parte mia assicuro 
il massimo impegno possibile, ma occorre che collabori 
un’amministrazione efficiente per affrontare questa tematica. 
Io mi impegno a interloquire con le autorità centrali per 
favorire questo processo di rilancio del territorio. Dobbiamo 
essere impegnati tutti: l’obiettivo è comune e condiviso. Questa 
deve essere la strada da percorrere».
Un convegno importante a Castel Volturno: qual è il messaggio 
che lancia la magistratura in un territorio a lungo martoriato 
dalla criminalità organizzata?
«La magistratura ha fatto un lavoro molto importante insieme 
alle forze di polizia sul tema della legalità, del contrasto alla 
criminalità organizzata e sui beni confiscati. La collaborazione 
con la Procura di Santa Maria Capua Vetere è forte: noi con 
la Presidente Casella ed il Procuratore Renzulli abbiamo 
costanti dialoghi e cordoni di confronto su tutti i temi. La 
magistratura, però, deve essere accompagnata dalle denunce, 
dalle segnalazioni, dall’impegno e dalla consapevolezza di 
tutti. Insomma, la sola attività della magistratura e delle forze 
di polizia non può chiaramente bastare. Occorre puntare su 
etica e responsabilità, che sono i valori fondanti della nostra 
Costituzione».

La magistratura ha 
fatto un lavoro molto 
importante insieme 
alle forze di polizia 
sul tema della legalità, 
sul tema del contrasto 
alla criminalità 
organizzata e sui beni 
confiscati.
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Carmine
Renzulli
Procuratore della Repubblica f.f.
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

H o iniziato la mia attività nella Procura di Santa Maria 
Capua Vetere nel lontano 1987 e ricordo che la 
maggior parte degli arresti era per spaccio di sostanze 

stupefacenti che avvenivano nel territorio di Castel Volturno. 
Qui lo spaccio è un fenomeno radicato che, a distanza di tanti 
anni, non ha subito alcun decremento nonostante l’impegno 
continuo e incessante delle forze di polizia. Su questo versante 
l’attività repressiva che compete alla magistratura non è 
sufficiente: deve intervenire l’aiuto dell’associazionismo per 
sradicare e recuperare la legalità, per offrire una prospettiva 
alle giovani generazioni. La magistratura, però, è intervenuta 
anche in altri settori. 
Come nell’ambito dell’abusivismo edilizio: tutti ricorderanno 
alcuni abusi ben visibili che sono stati eliminati. Ci sono, 
attualmente, 184 immobili da abbattere e la magistratura 
coordina e stimola l’attività per l’abbattimento di queste 
strutture, perché ciò non costituisce solo un momento di 
affermazione della legalità, ma un segnale che si dà alla 
popolazione: l’illegalità non paga. C’è poi il fenomeno recente 
dell’emergenza ambientale: anche qui la Magistratura, la 
Procura della Repubblica, sono impegnate nella risoluzione di 
questi problemi e molti risultati sono stati conseguiti. Quello 
che noto è che Castel Volturno viene sempre indicata come 
un fenomeno negativo, vengono costantemente accentuate e 
messe in evidenza le sue criticità. Voglio ricordare che dal 2011 
il Litorale Campano presentava il 13% di tratti non balneabili, 
che è sceso all’11% nel 2015. Attualmente, nel 2022, abbiamo 
solo il 2% di coste non balneabili: significa che solo 600-700 
metri di litorale sono “non balneabili”. Questo è un risultato 
positivo che è stato conseguito. Ovviamente non voglio 
attribuire alla magistratura tutto il merito di questa attività; ciò 
è stato possibile grazie ad un’opera continua di monitoraggio, 
di intervento sul territorio edi coordinamento del lavoro 
delle forze di polizia che sono presenti nel territorio e che si 
occupano di questi fenomeni. 

Quindi eviterei di dar spazio unicamente alle criticità, ma di 
valorizzare i risultati che sono stati conseguiti grazie all’opera 
delle forze dell’Ordine e della magistratura. Ricordo, proprio 
per sottolineare la sensibilità delle Istituzioni, che quando sono 
arrivato a Castel Volturno, nel lontano 1987, non c’era neanche 
un commissariato; la zona cadeva sotto la competenza del 
Commissariato di Santa Maria Capua Vetere. Il controllo del 
territorio era praticamente pari a zero perché non si riusciva a 
coprire l’intero perimetro del comune. Molto è stato e dev’essere 
ancora fatto, ma bisogna soprattutto mandare un messaggio 
positivo attraverso gli organi di informazione, perché ci sono 
delle realtà dal punto di vista ambientale – naturalistico 
che non hanno nulla da invidiare ad altre aree del territorio 
nazionale. C’è molto da fare, bisogna dare questa immagine 
positiva senza mai abbassare la guardia. Occorre soprattutto 
sensibilizzare la popolazione sull’importanza della legalità, del 
vivere nel rispetto delle leggi perché questi comportamenti 
virtuosi vanno a vantaggio della collettività. 
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Q ual è il messaggio che oggi vuole lanciare la magistratura 
in un territorio come Castel Volturno?

«Il messaggio che oggi lancia la magistratura è che è presente, 
attiva e sensibile ai fenomeni che si verificano sul territorio, 
in tutti quei luoghi dove ci sono emergenze criminali. In 
quest’ottica la magistratura individua i problemi, sollecita 
le forze di polizia e coordina la loro attività per cercare di 
risolverli. Quello che possiamo fare è stimolare gli interventi e 
di implicarne gli effetti positivi sulla popolazione».
Valorizzazione del territorio significa anche contrastare la 
criminalità organizzata per garantire ai cittadini libertà e 
sicurezza. Oggi la camorra ha ormai cambiato faccia e modo di 
agire: non solo usura, ma punta al mondo dell’imprenditoria 
e da tempo si parla del pericolo di una sua infiltrazione nei 
fondi del PNRR. Secondo lei, quale misura bisognerebbe 
adottare per tutelare i cittadini ed evitare che questo accada?
«L’esperienza del passato, mi riferisco al terremoto dell’Irpinia 

del 1980, ci insegna che quando ci sono grosse somme di 
denaro che devono essere gestite anche da amministrazioni 
pubbliche, c’è il rischio concreto di una infiltrazione della 
criminalità organizzata che adocchia quelle opportunità 
per aumentare il potere economico. Come si fa? Il sistema 
dei controlli, anche interni alla struttura amministrativa, 
non sempre sono sufficienti. Ci vuole, anche in questo caso, 
un’attenzione particolare da parte della magistratura per 
individuare tempestivamente questi fenomeni e cercare 
di intervenire prima che possano radicarsi nel territorio. 
Bisogna, quindi, prevenire situazioni di arricchimento illecito, 
che poi difficilmente possono essere eliminate da chi le ha 
conseguite. Però sulla criminalità organizzata, devo dire che 
a Castel Volturno c’è anche la presenza della mafia nigeriana 
che ovviamente non presenta questi rischi di aggressione di 
finanziamenti pubblici, ma che è molto presente e che vessa 
soprattutto persone della stessa etnia». 

Oggi la magistratura è presente, attiva e 
sensibile ai fenomeni che si verificano sul 
territorio. È sensibile e attenta in tutti quei posti 
e in tutti quei luoghi dove ci sono emergenze 
criminali.



18 - La “valorizzazione” del territorio: il ruolo della società civile e il contributo del magistrato

Francesco
Petrillo
Presidente della Camera penale di
Santa Maria Capua Vetere

R ingrazio la Scuola Forestale per l’ospitalità, il Prefetto, ma 
permettetemi di ringraziare particolarmente il dottor 
Francesco Balato, perché a lui mi lega una circostanza 

particolare. Entrambi siamo proprietari di una casa qui in zona 
e l’anno scorso, parlando proprio del litorale domitio, è venuto 
fuori l’interesse per questo luogo magico, un territorio dove la 
mia famiglia ha da tre generazioni un’abitazione e dove anch’io 
trascorro le vacanze estive. È un legame particolarissimo, una 
vera e propria passione per questo territorio, che è molto bello 
ma estremamente degradato e abbandonato. L’anno scorso, 
mosso da tale amore, ho fatto una riflessione: ero in vacanza 
a Sabaudia e, dalla spiaggia, notavo una serie di similitudini 
con Castel Volturno. La spiaggia ampia, bellissima, delle dune 
con una macchia mediterranea, una pineta fantastica e un 
lago dove si fanno gare di canottaggio. E allora, qual era la 
differenza? A Sabaudia l’acqua è splendida, le spiagge pubbliche 
sono pulitissime, le dune sono tenute in maniera encomiabile, 
e allora perché questo non può avvenire anche sul litorale 
domitio? Qual è il problema per cui questo territorio non può 
essere come quello? Io penso che la problematica principale 
sia l’assenza di un’attività di ordinaria gestione. 
Non amo i grandi progetti faraonici, penso che si debba 
partire dal quotidiano: la pulizia delle strade e delle spiagge, la 
tutela delle dune che sono abbandonate. Io frequento queste 
spiagge, sono un ricettacolo di rifiuti stratificati, naturalmente 
non quelle date in concessione, ma le spiagge libere. Ci vuole 
certamente uno sforzo che, a mio modesto parere, oggi 
proviene unicamente dalla società civile. A questo punto è 
consequenziale affermare che la parte debole è proprio quella 
delle Istituzioni. Non dico che queste sono assenti, sarebbe 

ingiusto, ma certamente sono deboli, e allora si devono 
rafforzare per dare un aiuto a quella società civile che sul 
territorio c’è e lavora bene. Un’ultima riflessione insiste sul 
ricordo di vedere Castel Volturno come set a cielo aperto per 
film che hanno risaltato gli aspetti degradati del territorio, la 
mia speranza è che tali luoghi siano utilizzati per le proprie 
bellezze, riqualificate attraverso l’opera della società civile. 
Riguardo il ruolo del magistrato: credo che egli non debba 
sostituire le Istituzioni o la società civile su questioni in cui 
sono deboli. Il magistrato, a mio parere, deve applicare la 
legge. Ognuno deve svolgere il proprio compito, penso che 
così molte cose possano realizzarsi.
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O ggi si è scelto di tenere questo convegno qui, a Castel 
Volturno. Che messaggio possono mandare avvocati 
e magistrati, come rappresentanti della legge, ad un 

territorio complesso come questo?
«Penso che sia assolutamente necessario che questo territorio 
torni alla normalità. Non credo nei grandi progetti, perché 
implicano grandi impegni e tempi molto lunghi. Io sono 
convinto che questo territorio, che oramai sostanzialmente 
è libero dalla criminalità organizzata, possa avere una nuova 
vita con il ritorno alle funzioni essenziali. Non è possibile 
che un territorio costiero abbia un litorale sporco. Il mare 
dovrebbe essere una fonte, un volano economico importante. 
Non è accettabile che una spiaggia così bella e delle dune 
così affascinanti siano abbandonate. Penso che questo debba 
rappresentare il punto di partenza perché con un mare pulito 
ed una spiaggia accogliente, sono sicuro che molte persone 
da tutta la provincia di Caserta, invece di farsi oltre due ore 
di viaggio, preferiranno raggiungere, in venti minuti, questo 
posto e ciò aumenterà l’attività di valorizzazione».
Quale può essere il ruolo del magistrato in questo processo?
«Penso che il ruolo del magistrato debba essere quello di 
applicare la legge e non andare oltre la sua funzione. Su questo 
sono particolarmente critico perché credo che questo territorio 
può farcela: è pieno di storia e ricchezze da valorizzare».
Da Presidente della Camera penale di Santa Maria Capua 
Vetere, come si esprime sui quesiti del Referendum sulla 
giustizia, in particolare sul secondo, riguardante la limitazione 
delle misure cautelari? Che conseguenze potrebbe avere in 

ambito penale?
«Per quanto riguarda il merito del referendum, è necessario 
che la cittadinanza manifesti una forte scelta politica. È 
evidente che la custodia cautelare sia stata utilizzata in 
maniera eccessiva. I numeri delle ingiuste detenzioni, in 
Italia, è elevatissimo: quindi significa che qualcosa va fatto. 
Il discorso di votare “sì”, nello specifico del referendum sulla 
custodia cautelare, significa dare un messaggio ai politici, in 
primis di interesse del cittadino al tema giustizia. Se la legge 
viene abrogata significa che il Parlamento dovrà intervenire, 
perché la custodia cautelare deve essere un’estrema ratio. Ma 
c’è sempre un problema di fondo: la convinzione che chi viene 
colpito da un procedimento penale sia già colpevole. Invece, 
dovrebbe funzionare il concetto contrario: applicare il principio 
costituzionale dell’innocenza, per cui se io non ho una sentenza 
definitiva dopo tre gradi, sono innocente. Mi rendo conto che 
è semplice a dirsi, ma dal punto di vista della cultura comune 
resta molto difficile. Chi viene colpito da una misura cautelare, 
dopo un processo, certamente deve aver fatto qualcosa. È 
questo concetto che noi, con il sì, vogliamo contrastare».
Crede che sarà difficile raggiungere il quorum?
«Francamente penso che lo sia. Certamente c’è stata una 
scarsa copertura mediatica. E poi, c’è poca sensibilità. Io dico 
sempre, con profondo rammarico, che chi vive in qualsiasi 
maniera un processo penale, si rende conto di come è urgente 
un intervento normativo sul tema. Chi non lo vive o lo vive da 
fuori, ha un’esperienza sempre molto distante. Penso che sia 
assolutamente necessario un intervento sulla giustizia».

Non dico che le istituzioni siano assenti, sarebbe 
ingiusto, ma certamente sono deboli, allora 
queste si devono rafforzare per dare un aiuto 
a quella società civile che sul territorio c’è e 
lavora bene.
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Mario
Morcone
Assessore alla Legalità e alla Sicurezza 
della Regione Campania

I l tema proposto dal convegno è perfettamente in linea con il 
mio pensiero, ovvero credo che i magistrati, nel rispetto dei 
propri ruoli, debbano conoscere più profondamente i territori 

in cui operano. A Castel Volturno ho avuto modo di conoscere 
belle realtà come TamTam Basket, i ragazzi di informare e la 
FAI, che ricordo avere sul territorio il Presidente nazionale Luigi 
Ferrucci; a queste possiamo aggiungere esperienze fantastiche 
come il Centro Fernandes, l’ambulatorio di Emergency e i Padri 
comboniani. Tali realtà nascono dalla passione civica per questo 
territorio e dalla voglia di rispettare le persone che vi abitano, 
ma tutto questo non può bastare. Non possiamo tracciare una 
versione oleografica di Castel Volturno poiché è giusto ricordare 
i problemi ancora insistenti. Nella mia carriera ho ricoperto il 
ruolo di Capo di Dipartimento dell’Immigrazione e delle Libertà 
Civili nel 2006 ed ho proseguito fino all’anno successivo, per 
poi diventare Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno. 
Già durante quel periodo Castel Volturno era il centro di un 
problema mai affrontato con la giusta serietà e concretezza 
risolutiva. Di questo me ne assumo in parte la responsabilità, 
dato il mio ruolo, ma questo alleggerimento è stato dettato 
soprattutto dall’alternarsi di posizione politiche unicamente 
strumentali al consenso elettorale. Ogni volta che si facevano 
dei passi in avanti c’erano poi subito delle retromarce legate 
alla necessità di interpretare la “pancia” della gente e seguire 
il consenso. Naturalmente il momento peggiore è arrivato con 
il Decreto Sicurezza di Matteo Salvini: una vergogna nazionale. 
È stato necessario un anno, quasi un anno e mezzo, per andare 
lì a cancellare quella vergogna con un provvedimento. Nel 
Decreto Sicurezza era abolita la protezione umanitaria, che 
è una protezione speciale che fa riferimento ai nostri valori 
costituzionali. Sono fiducioso perché convinto che tali valori 
saranno sempre il nostro faro e uno come Salvini non riuscirà mai 
a “toccarli”.  Quando visito Castel Volturno in tanti mi chiedono 
come mai non tiriamo fuori da una condizione di irregolarità le 
persone che sono qui da anni; persone che ormai hanno qui una 
famiglia. Ritengo sia questo uno dei grandi problemi di Castel 
Volturno. A queste persone, infatti, diventa difficile chiedere 
la responsabilità di comportamenti corretti quando versano 
in uno stato di totale illegalità. C’è bisogno adesso di trovare la 
forza di affrontare questo problema. C’è sicuramente una buona 
intesa di fondo, ne abbiamo già parlato con il Capo di Gabinetto 
del Ministero dell’Interno, con il Prefetto ed il Questore di 
Caserta e poi naturalmente con il Capo di Dipartimento del 
Ministero. Tutti noi però ancora non riusciamo a muovere 
qualcosa, e parlo di Castel Volturno perché è un fenomeno che 
a macchia d’olio ha un effetto nazionale, poiché sono due anni 
che i cittadini hanno fatto domanda di emersione, anche in 
grandi centri urbani, senza ricevere alcuna risposta. Qui stiamo 
parlando di diritti negati poiché se io ti faccio una domanda, e 
spendo i soldi per fare questa domanda sulla base di una norma 
che prevede la mia emersione da una condizione di irregolarità, 
una risposta me la devono dare! Che sia questa positiva o 
negativa, ma me la devono dare. D’accordo che poi sono arrivati 
gli afghani, poi sono arrivati gli ucraini, ma non puoi attribuire 

loro una responsabilità che è solo tua perché non sei in grado 
di dare delle risposte. Questo è uno dei tanti problemi di Castel 
Volturno. È una vergogna perché poi l’informazione tiene sotto 
il tappeto questa lesione di diritti, ed è gravissimo perché queste 
persone hanno il diritto di sapere se gli spetta o no il permesso 
di soggiorno. Salvo poi i mesi che ci vogliono per averlo. Ci 
portiamo dietro un degrado che ha inizio negli anni ‘80. Tanto 
hanno fatto le associazioni per il territorio, ma tanto si deve 
ancora fare. C’è naturalmente una situazione di abusivismo 
edilizio terrificante; ci sono tanti beni confiscati da riutilizzare e 
valorizzare e qui il comune deve rinnovare passione e impegno. 
Per quanto riguarda l’amministrazione non posso che dare atto 
al sindaco, perché so che l’amministrazione è molto gracile 
rispetto ai problemi di questo territorio. La Regione sta cercando 
di intervenire con una serie di finanziamenti soprattutto per il 
problema dei reflui e dell’impianto delle fognature, che è adesso 
una priorità assoluta rispetto a tutto il resto. Ci sono poi anche 
le richieste, giustamente, alla Magistratura per quanto riguarda 
gli abbattimenti da fare e la valorizzazione dei beni confiscati. 
Stanno arrivando tanti soldi dal Pnrr ed è necessario che abbiano 
una buona ed efficace direzione, per questo è così importante 
il convegno. Con tali finanziamenti bisognerà stare con gli 
occhi aperti per aiutare il sindaco nel loro utilizzo ed evitare 
l’infiltrazione di organizzazioni criminali.  I clan non sono morti, 
ma sono stati costretti a fare dei passi indietro e a cambiare 
modus operandi; purtroppo è rimasta una mentalità deviata 
in alcune persone, le quali non fanno altro che avvelenare un 
contesto complessivo animato dalle belle esperienze prima 
citate. Oltre le realtà sociali menzionati, tengo a ricordare 
l’impegno del Centro Laila, che assiste bambini di famiglie che 
versano in gravi condizioni di povertà. Mi piace ricordare, poi, 
una realtà che mi ha fatto sgranare gli occhi, anche a causa di 
una mia particolare sensibilità: il Buffalo Garage, officina volta 
alla riparazione di auto d’epoca...tra le più importanti d’Italia. 
Non possiamo solo affidarci a queste positività, le Istituzioni 
devono avere il coraggio di sostenerle con generosità, mettendo 
da parte l’ottusità amministrativa che ancora ci offende.
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C astel Volturno è un territorio che negli anni ha risentito 
molto la presenza della criminalità organizzata. 
Una presenza ingombrante che ha oscurato le tante 

eccellenze che questo posto sa offrire. Oggi Castel Volturno 
sta tornando a splendere e lo si deve soprattutto alle tante 
realtà che sono premiate al convegno. Però, quest’ultime 
sono, troppo spesso, dimenticate dalle Istituzioni. Quanto è 
importante la loro intraprendenza?
«La risposta è già nella domanda. Tutto ciò che c’è di positivo, 
che è stato fatto e si sta realizzando, è frutto della passione 
e dell’impegno di tante associazioni, privati ed organizzazioni, 
sia laiche che cattoliche, che si sono spese e tutti giorni si 
spendono per Castel Volturno. Certamente ha avuto meno 
incidenza lo sforzo dello Stato e dell’amministrazione locale».
La camorra è una presenza che oggi si vede di meno, ma che in 
realtà ha cambiato pelle. Secondo lei com’è avvenuto questo 
cambiamento? Cosa è diventata adesso?
«Il tema delle organizzazioni criminali è costante, non si può 
pensare che queste siano state sconfitte per sempre. Una 
vigilanza sul tema delle organizzazioni criminali deve essere 

quotidiana perché tendono a mutare e a sopravvivere nei modi 
e con le possibilità che possono comunque trovare, soprattutto 
in un momento come questo, nel quale a Castel Volturno stanno 
arrivando tanti soldi».
Il Sud Italia è di certo un territorio assai ostico, ma che sa 
anche offrire grandi opportunità. Sappiamo che il Meridione 
ha un numero altissimo di beni confiscati alle mafie: con 
la Sicilia al primo posto, seguono poi Calabria e Campania. 
Quanto è fondamentale per il territorio sfruttare questi 
beni e trasformarli in qualcosa di utile per la comunità e la 
rinascita? Quali sono i progetti per offrire un futuro a questi 
cittadini che vogliono dire “no” alla criminalità?
«È una leva imprescindibile per l’economia e per tutto il 
mezzogiorno. È strategica e fondamentale, ma alcuni sindaci 
non lo capiscono, o perché vivono con inerzia questa vicenda o 
perché sono compromessi. Proprio negli ultimi giorni abbiamo 
sciolto un altro comune per mafia così come fatto con Torre 
Annunziata e Castellammare. Ci sono anche sindaci che 
ottengono il loro consenso elettorale attraverso mondi ai quali 
non possono, poi, dare risposte positive».

Ciò che di positivo è stato fatto e si sta 
realizzando, è davvero frutto 
della passione e dell’impegno di tante 
associazioni e organizzazioni, 
che si dedicano tutti i giorni
nell’interesse del territorio.
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N on esiste un tema più legato alla politica del 
processo penale. Mi è stato chiesto, nel corso di un 
dibattito a Campobasso, come mai abbiamo tante 

riforme e tanti interventi sulla giustizia penale. Il motivo è 
che abbiamo un sistema nel quale la sovranità appartiene 
al popolo. E il processo penale è esattamente il punto di 
equilibrio tra lo Stato e i diritti del singolo cittadino. Questa 
linea di tendenza si è sempre più accentuata attraverso la 
frammentazione politica e le varie spinte che ci sono perché 
tutti hanno guardato al processo penale come un modo 
con il quale si potevano risolvere i problemi. Abbiamo avuto 
spinte contro spinte, basti pensare all’eliminazione del rito 
abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, il quale nasce 
dalle sollecitazioni di una legislazione emergenziale, quella 
in tema di spazzacorrotti, corruzione e così via.
Il processo è diventato un luogo nel quale le forze politiche 
reggono i loro rapporti. La stessa ministra Cartabia, nel 
momento in cui ha varato la riforma, con legge delega, ha 
premiato alcune forze politiche che l’avevano supportata 
con quattro emendamenti medaglietta, e ognuna si 
è portato a casa il suo. Questo è disgraziatamente il 
processo penale: un terreno sul quale si scontrano le forze 
politiche nelle loro esigenze di rispondere più o meno alle 
sollecitazioni della società, giuste o sbagliate che siano 
(non ha molta importanza). Per questo la società civile è 
molto importante, ma attualmente il suo ruolo è variegato, 
non abbiamo più una società omogenea, ma fortemente 
disomogenea e differenziata nella quale si pensa che il 
singolo emendamento, la singola proposta, possa spostare 
elettoralmente lo 0,1%. Ma guardate che provvedimenti 
mossi dallo spostamento dello 0,1%, il 2 - 3%, hanno 
ricadute politiche su tutto l’equilibrio del sistema. Questo 
disgraziatamente è il processo penale che noi abbiamo o, 
quantomeno, un processo che non ha trovato ancora i punti 
esatti di equilibrio tra un sistema inquisitorio e un sistema 
accusatorio. A ciò bisogna aggiungere un altro problema, 
che forse altri Paesi non hanno, ovvero il fenomeno della 
criminalità organizzata, che diventa uno strumento con il 
quale bisogna che il processo penale si misuri in termini 
di lotta e di contrasto. E quindi si piegano anche le norme 
dell’accertamento, che sarebbe quella funzione del processo 
penale in una dimensione di natura leggermente diversa. 
Il processo penale deve accertare i fatti e non essere 
uno strumento di lotta e di contrasto, anche perché così 
diverrebbe inevitabilmente uno strumento politico. È 
vero che c’è una crisi della magistratura, ma io credo che 
quest’ultima si possa collocare su un piano diverso: è la crisi 
di una parte della magistratura. C’è la magistratura di coloro 
i quali ambiscono alle posizioni di vertice mediante lotte di 
potere interne, ma c’è una larga parte che è assolutamente 
estranea a questo sistema, ed è alla magistratura sana 
alla quale bisogna rivolgersi. Non so se mi spiego: ci sono 
quelli che hanno bisogno di diventare capo procuratore 
o di andare in Consiglio Superiore della Magistratura, ma 
quella è solo una parte della magistratura. Bisogna rivolgersi 

a quella fazione che non ha le sirene del correntismo e del 
carrierismo. Cosa può fare questo magistrato? Innanzitutto, 
dialogare con la società civile. Il magistrato non è avulso dal 
territorio nel quale opera, e ci sono strumenti attraverso i 
quali può fare la differenza. Mi riferisco ai criteri di priorità. 
Il magistrato che volesse l’ufficio del pubblico ministero 
potrebbe individuare nei criteri di priorità gli obiettivi da 
perseguire: quelli che compongono la realtà del territorio. 
Castel Volturno potrebbe avere delle esigenze con criteri di 
priorità più elevati rispetto ad altre. Il che non vuol dire che 
è violato il principio di obbligatorietà dell’azione penale, i 
criteri di priorità non violano tale principio: se il reato c’è si 
scrive e una volta fatto si può indagare. 
Occorre rispondere alla società civile che ti prospetta 
problemi di priorità: le associazioni intervenute in questo 
dibattito ne hanno posti tanti. Li avete, li sapete, li conoscete 
e il giudice li può gestire. L’importante è gestirli nella legalità, 
non con le scorciatoie. Spiego una cosa che mi interessa 
come processualpenalista: non è che più si fanno indagini 
e si sbattono nomi in prima pagina, più si lotta contro la 
criminalità. 
Con la criminalità molti problemi si risolvono se si 
ottengono decisioni giuste. Indagini aperte che portano 
a proscioglimenti, misure cautelari annullate e atti 
inutilizzabili, danneggiano la lotta alla criminalità. Bisogna 
avere la capacità di mirare e centrare gli obiettivi nel 
nome della legalità, perché se si fanno 50 arresti e poi di 
questi buona parte sono annullati allora non parliamo di un 
contrasto efficace. 
La lotta alla criminalità si fa con criteri di priorità e si fa 
nel nome della legalità processuale. Certo, gli avvocati 
fanno il loro lavoro, sono difensori. Però a un certo punto 
il problema è che l’indagine deve tenere, se l’indagine tiene 
l’obiettivo si raggiunge, se l’indagine non tiene diviene un 
boomerang per la società. Indubbiamente è vero quello che 
ha detto il presidente: il magistrato innanzitutto deve essere 
e non apparire; quindi un impegno costante, occupandosi 



La “valorizzazione” del territorio: il ruolo della società civile e il contributo del magistrato - 23

Professor Spangher, cosa ne pensa del quesito referendario 
che riguarda la cd separazione delle funzioni dei magistrati 
(non separazione delle carriere come impropriamente 
detto da qualche parte della stampa). Non pensa che il 
vero tema sia invece proprio quello della separazione delle 
carriere?
«Guardi, io sono favorevole alla separazione delle carriere, 
però la giustizia penale non ammette salti: si muove in 
termini molto lenti e bisogna che ci sia la convinzione delle 
riforme che si fanno. Una riforma affrettata ha sempre 
una reazione di rigetto. Il tema della separazione, per il 
quale sono favorevole, si sta un po’ ridimensionando nella 
misura in cui i pubblici ministeri fanno il loro dovere e 
i passaggi di funzioni si sono limitati. Questo perchè il 
Pubblico Ministero ha una sua professionalità, un suo modo 
di concepire, e poteri molto forti ai quali non è disposto a 
rinunciare, soprattutto nella fase delle indagini. Mentre il 
GIP ha un potere molto più debole e non ha un controllo sul 
Pubblico Ministero.  Abbiamo visto, a tal riguardo, crescere 
figure di Pubblici Ministeri, dico Pignatone, Melillo, Cafiero, 
ed anche la creazione della Procura Antimafia ha permesso 
di strutturare meglio questa figura. Quindi, per gradi, 
bisognerà arrivare alla separazione delle carriere, cioè ad 
un ufficio del pubblico ministero e ad un ufficio del giudice. 
Oggi mi preoccupa che il referendum possa non riuscire 
(l’intervista risale al 10/06/2022 ndr) e questo sarebbe un 
arretramento rispetto alle prospettive di riforma».
Ritiene che in caso di vittoria del sì avrebbe ciò avrebbe un 
riflesso importante? 
«Se vincesse il sì, ci sarebbe una spinta molto forte per 
la separazione delle carriere; diversamente l’iniziativa 
riformatrice incontrerebbe delle difficoltà perché 
darebbe all’opinione pubblica il segnale che il Paese, 
questa separazione, non la vuole. Nell’opinione pubblica 
probabilmente l’idea della separazione è forte, ma avrebbe 
bisogno di materializzarsi. Io voterò sì, ma il mio timore è 
che vinca il no o non si raggiunga il quorum». 
Un primo sintetico bilancio sulla riforma Cartabia dal suo 
punto di vista...
«Il problema della riforma Cartabia è dato dal fatto che 
l’Europa ci ha costretto, in cambio di danaro, ad abbattere 
il processo penale del 25%. Questo è un dato ineludibile ed 
è la scelta che sta a monte di tutta la riforma. Ovviamente, 
nell’ambito della stessa, ci sono aspetti negativi ed aspetti 
positivi. Gli aspetti positivi sono dati dal fatto che ci sono 
alcune norme di garanzia, come quelle che prevedono 

il controllo sull’iscrizione nel registro notizie di reato e 
i criteri di priorità. Ma ci sono anche valutazioni generali 
negative. Cosa si vuole?  Che il cittadino esca rapidamente 
dal processo attraverso la premialità, cioè patteggiamento, 
abbreviato. Si pensi che se addirittura non si impugna la 
sentenza di abbreviato si ottiene un ulteriore sconto. Questo 
è un principio di economia processuale, di accelerazione, 
che può essere anche positivo nella logica del 25% di cui si 
diceva, ma bisogna stare attenti a che non induca a qualche 
risultato processuale sostanzialmente non rispondente ai 
fatti, per cui uno finisce di accettare la premialità anche se 
è innocente». 

Occorre rispondere alla società civile che 
prospetta chiaramente problemi di priorità. 
Le associazioni intervenute in questo dibattito 
hanno affrontato tanti argomenti. Il pubblico 
ministero prima e il giudice dopo li possono 
gestire.

del processo degli altri come se fosse il proprio. Un altro 
problema della magistratura è la comunicazione. Comunicare 
il senso delle proprie iniziative senza protagonismo, anche 
per i carabinieri e per i nuclei investigativi, è un elemento 
essenziale. Dimostrare non l’estraneità, ma il non interesse 

personale all’indagine e a metterci il cappello sopra. Questi 
sono gli obiettivi per i quali si può contrastare la criminalità 
organizzata anche in una zona come questa, ma è un compito 
difficile. La società civile può aiutare e ciò è possibile perché 
il processo si alimenta dal basso, non solo dal vertice.
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Q ual è il ruolo del magistrato in contesti territoriali 
complessi come Castel Volturno?

Apprezzo molto l’approccio di un giudice che non può 
esimersi dalla conoscenza del territorio in cui opera, perché 
altrimenti non svolgerebbe correttamente il suo mestiere. 
Dunque, in un magistrato, ci deve essere quella capacità di 
conoscere ed interpretare la norma sulla base di un fatto: ma 
ciò non lo si può capire se non si è immersi nella realtà dove 
quel fatto si è realizzato. Perché ciò che si realizza a Castel 
Volturno, rispetto ad Ivrea è totalmente diverso. Quindi, se 
un giudice non è interessato al mondo in cui opera, non è 
un buon giudice. Dico ciò con la consapevolezza di chi ha 
operato per tantissimi anni in un tribunale come quello di 
Santa Maria Capua Vetere, dove alcuni giudici soffrono di 
tale impostazione. 
Se vogliamo uscire dal tema e metterci di fronte al territorio 
nella quale operiamo, dobbiamo confrontarci con Castel 
Volturno, come fosse uno specchio, ed interrogarci: 
la magistratura ha fatto e fa quello che deve fare? 
L’interrogativo si pone perché nella mia esperienza non 
mi sono mai permesso di chiedere di più ad un operatore 
del territorio senza chiederlo prima a me stesso. Questo 
non è scontato e vedo troppo spesso gli appelli fatti agli 
altri: all’imprenditore che non denuncia, alle istituzioni 
che non operano. Ma il magistrato che si pone di fronte a 
un territorio come Castel Volturno deve iniziare col dire: 
posso fare di più e meglio, posso essere il motore del rifiuto 
della normalizzazione che sta interessando questi territori 
e quelli della provincia di Caserta. Una normalizzazione 
innanzitutto culturale, di percezione del problema: dopo i 
fatti del 2008 e le vicende giudiziarie repressive, che hanno 
portato agli arresti eccellenti e alla cattura dei grandi 
latitanti, la normalizzazione del messaggio della presenza 
istituzionale è il pericolo più significativo nel quale stiamo 
incorrendo.
La magistratura deve essere in grado di uscire dal proprio 
mondo, ciò significa dare un volto ed un nome allo Stato 
facendosi vedere. In un territorio come Castel Volturno, con 
i suoi giovani e gli enti del terzo settore, è estremamente 
incisivo poter avere fiducia dei volti che rappresentano 
lo Stato. Una presenza, un numero di cellulare dato ad 
un imprenditore che ti confessa di essere in difficoltà, la 
presentazione diretta di un comandante della stazione dei 
carabinieri, l’indirizzamento ad un’associazione antiracket, 
una vera presenza ad una manifestazione celebrativa in cui 
si commemorano tanti martiri di questa terra: questo fa 
parte della capacità di “essere magistrato” e che completa 
l’esercizio della sua professione.
C’è un altro punto, una delle criticità del convegno: una sala 
troppo vuota. Io lo so perché è vuota: perché manca, su 
questo territorio, la capacità di fare rete. Questo è il punto 
di debolezza di un’azione di contrasto che, invece, avrebbe 
bisogno della capacità di mettere insieme risorse e forze. 
Questo territorio ha tantissime criticità; le parole etnia, 
legalità, mafie, mare, risorse naturali, turismo: c’è tutto e il 

contrario di tutto. 
Tra le connotazioni fondamentali c’è, ad esempio, una 
ferventissima attività associazionistica e lo sforzo che 
dobbiamo fare tutti è quello di fare rete, non tra di loro, ma 
con le Istituzioni. Il magistrato deve farsi carico di essere 
presente per stimolare un’azione di cucitura tra le Istituzioni 
e le realtà presenti. 
Quando anni fa questo territorio, e gli altri della provincia di 
Caserta, hanno beneficiato di quella che è stata definita una 
“bonifica giudiziaria”, subito dopo è mancato tutto quello 
che serviva per la ricostruzione. Alcune realtà positive 
sono lasciate sole a sé stesse, è mancata completamente 
la percezione che dopo la bonifica giudiziaria serviva una 
ricostruzione economica e sociale. Senza tale prospettiva 
non si vince alcuna battaglia contro le mafie, siano esse 
italiane o straniere.
Noi magistrati siamo a disposizione della società e delle 
altre Istituzioni, ma se manca tutta la parte ricostruttiva si è 
costretti a ricominciare da capo.
Se manca la percezione di comprendere l’evoluzione del 
fenomeno criminale, stiamo combattendo una guerra con le 
pistole ad acqua. 
La credibilità della magistratura è sicuramente in difficoltà, 
ma una buona parte di questa mancanza di credibilità 
dipende dal fatto che il processo penale non funziona; questo 
non per colpe della magistratura, ma perché il processo non 
è adeguato a quello che deve contrastare. Le recenti riforme 
non vanno in questa direzione e lo vedo quando mi trovo a 
introdurre processi che so benissimo che, tra dieci anni, la 
Corte d’appello li dovrà dichiarare improcedibili. 
Se è questa la credibilità del sistema giudiziario, allora sarà 
sempre più bassa la credibilità della magistratura. Molto 
bene ragionare in questo convegno e non in tribunale, 
facendolo tutti insieme; chiedo agli organizzatori di ripetere 
col tempo queste iniziative e di non lasciarle isolate. 
Bisogna dare il senso di una magistratura che ragiona, pensa 
e prova a conoscere il territorio.
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Q uando il clan dei casalesi fu decapitato, si ricorda un 
suo “commento/articolo” sul Mattino in cui diceva “Sì, è 

vero che un clan è stato sconfitto, ma se su un territorio, dove 
per 50 anni lo Stato ha girato la testa dall’altro lato, non si 
interviene con investimenti seri e soprattutto creando posti di 
lavoro, si ritornerà indietro”. Secondo lei questi investimenti 
sono stati fatti? Lo Stato ha recuperato il territorio?
«È evidente che siamo ancora molto in ritardo. Chi vive la realtà 
di Castel Volturno e, più in generale, della provincia di Caserta, 
sa bene che gli interventi di recupero sociale, ambientale, 
economico, sono assolutamente carenti. Tutto ciò nonostante 
siano passati tantissimi anni e il territorio sia stato bonificato 
dal punto di vista criminale. Quella triste profezia che facevo al 
suo tempo è ancora attuale. Ci siamo riuniti in convegno anche 
per ricordare che c’è bisogno di non fondare il recupero di un 
territorio sull’azione giudiziaria repressiva, ma sull’attività di 
ricostruzione sociale, economica, legale in senso più ampio: 
anche dal punto di vista della formazione culturale dei giovani, 
attraverso un intervento complessivo dello Stato».
Dunque, qual è la situazione attuale? Su cosa bisogna 
maggiormente puntare?

«Noto arretratezza. Si è sicuramente innestata una realtà 
positiva fatta di terzo settore, volontariato, di associazionismo, 
antiracket: questo è un mondo che funziona bene e che dà 
grandi soddisfazioni e possibilità. Chiaramente avrebbe bisogno 
di avere sostegno e ci vorrebbe una presenza maggiore delle 
istituzioni e dello Stato. Abbiamo un contesto critico, ma anche 
delle realtà positive che ci fanno ben sperare».
Lei ha fatto parte di quella DDA che distrusse il clan dei 
casalesi. Cosa è cambiato da quella DDA? A chi possiamo 
affidarci?
«Il ricambio delle persone non deve mai essere a scapito della 
qualità delle indagini. Del resto, l’attività investigativa antimafia, 
in particolare della DDA di Napoli che ha lavorato sul clan dei 
casalesi, si fondava e si fonda su un metodo di lavoro fatto di 
collaborazione, scambio di informazioni, in costante lavoro con 
la polizia giudiziaria. Quindi il livello giudiziario di aggressione 
e repressione è sempre alto, ma più passa il tempo e meno se 
ne vede l’impatto sul territorio».
In confronto al passato, cosa è cambiato? In che modo la 
camorra si è riorganizzata? Considerato il ritorno presso 
le proprie abitazioni di diversi ras, c’è pericolo di una 
riorganizzazione soprattutto in contesti aziendali?
«Il passaggio del tempo ha degli effetti: tante condanne 
vengono scontate, molti soggetti escono dal carcere ed i 
clan si riorganizzano e sono sempre presenti. Soprattutto 
viviamo in un periodo in cui la dimensione criminale non è 
più quella tradizionale, ma è prevalentemente economica. 
Quella delle infiltrazioni nel mercato; quindi, è anche più 
difficile da individuare e da contrastare. Ci confrontiamo con 
“colletti bianchi”, non più con persone facilmente riconoscibili: 
questa è la nuova frontiera e il nuovo livello di scontro in 
atto. È molto difficile e richiede degli strumenti investigativi 
tecnologicamente avanzati e più idonei a questo fenomeno 
criminale. Ma sappiamo qual è la dimensione e bisogna lavorare 
con un nuovo modo di intendere la mafia e lo stesso clan dei 
casalesi».
Ci può illustrare questo metodo?
«Dal punto di vista investigativo abbiamo bisogno di lavorare 
sui flussi informatici e sulle informazioni che riguardano 
l’economia, i finanziamenti che arrivano sul territorio e 
consentono di intercettare le imprese “apparentemente pulite”. 
Addirittura, siamo in un periodo dove si inizia a sperimentare un 
metodo di indagine in cui si introducono sistemi di intelligenza 
artificiale per la prevenzione di alcuni fenomeni criminali. C’è 
tanto lavoro da fare e bisogna avere la forza e la capacità di 
applicare un po’ di fantasia investigativa. Bisogna spingersi 
oltre perché la criminalità cambia in maniera repentina e noi 
dobbiamo adeguarci ed essere più veloci di loro».
La presenza della magistratura a Castel Volturno, che 
significato ha?
«Questo convegno viene dalla seguente opzione: portare sul 
territorio tutti gli attori, anche istituzionali, del terzo settore 
e la magistratura. Questo perché il magistrato, che opera su 
questo territorio, non può essere chiuso nella sua stanza. Deve 
interagire col territorio e conoscerne le realtà sociali, oltre che 
criminali; deve farsi un’idea e farsi vedere, dando un volto allo 
Stato che lavora duramente. Perché i soggetti che si impegnano 
tanto sul territorio, come quelli del terzo settore, devono poter 
individuare più uomini delle istituzioni come riferimento e li 
devono vedere in carne ed ossa».

Il magistrato che si pone di fronte a un territorio 
come Castel Volturno deve dirsi: posso fare di più 
e meglio, posso essere il motore del rifiuto della 
normalizzazione.
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Antonio
Mirra
Avvocato penalista,
Sindaco di
Santa Maria Capua Vetere

A l di là di quello che è il concetto di “ruolo della 
magistratura”, penso che questo dibattito sia 
importante e significativo in termini di “sensibilità 

della magistratura”. Abbiamo un tribunale che esce dalle 
stanze e va sul territorio per dare un senso a quello che è un 
aspetto dell’esercizio della giustizia: la “lettura del contesto 
in cui opera”.
Un magistrato che ha sensibilità dev’essere attento e dare 
un segnale di presenza, nonché un esempio. Dal 2017 ho 
avviato un percorso con le scuole per parlare di legalità con 
magistrati e forze dell’ordine, nonostante il covid abbiamo 
parlato con 10.000 ragazzi e abbiamo prodotto alla fine 
una pubblicazione a riguardo: “I 10.000 punti della legalità”, 
perché parlare ai “cittadini del futuro” è fondamentale.
Sono cresciuto in questo territorio e prima la libertà non 
c’era, non si respirava il senso dello Stato, vi era una classe 
politica totalmente sottomessa a quel sistema o comunque 
complice. Adesso noi viviamo una stagione diversa e mi 
piace pensare che la giornata di oggi non sia un unicum, 
ma che si possa ripetere a breve. Questo territorio, di cui 
Castel Volturno e Casal Di Principe sono l’emblema delle sue 
criticità, è uno dei più belli e importanti d’Italia.
Quella che fino al 1927 era la provincia di Caserta, che 
andava da Nola al basso Lazio, rappresentava il territorio 
più ricco del nostro Bel Paese. Ciò ci deve dare la forza e la 
consapevolezza che occorre ripartire da quella prospettiva, 
e l’occasione è il PNRR.
Il PNRR deve essere un grande investimento per il futuro 
ed è un filo di legalità che ci deve unire; abbiamo una nuova 
classe politica e dobbiamo fare attenzione affinché non ci 
siano infiltrazioni, ma non basta. 
Discussioni come quella inerente il ruolo del magistrato 

devono interessare la comunità cittadina, che in tali 
occasioni deve intervenire. Per fare un passo avanti bisogna 
cambiare la percezione del bene comune, informare i 
cittadini e costruire la consapevolezza di un senso di 
comunità; comprendere quanto l’aspetto ambientale sia 
il futuro dei nostri figli, quanto tutto ciò che riguarda il 
bene comune faccia crescere la qualità della vita. Resta 
un territorio con grandi difficoltà, ma anche con immense 
bellezze e potenzialità, dobbiamo rafforzarlo e tenerlo 
insieme, ognuno facendo la propria parte. Le Istituzioni 
locali devono rappresentare un esempio per i cittadini. 
Questa provincia resta uno dei territori più importanti 
e strategici, ma dobbiamo renderla vivibile e imparare ad 
amarla un po’ di più.
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C ome avvocato prima, e sindaco poi, secondo lei che 
valenza ha tale convegno?
«Penso sia molto significativo, un momento di sensibilità 

della magistratura. Una magistratura che esce dal tribunale, 
dalle sue stanze, e va sul territorio per imparare da esso e 
conoscerlo. Questo non può che portare solo aspetti positivi; 
ho quindi proposto di continuare con Casal Di Principe e altre 
parti del territorio».
Le amministrazioni locali che contributo possono e devono 
fornire in termini di “valorizzazione del territorio”?
«Dobbiamo fare tutti la nostra parte. Oggi le amministrazioni 
hanno la grande occasione del PNRR: è una grande sfida ed 
è rivolta alla “next generation”. Dobbiamo pensare al futuro, 
quindi all’inclusione sociale, all’ambiente, alla rigenerazione 
urbana. Abbiamo un’opportunità unica: quella di usare il PNRR 
per lasciare ai nostri figli una società e delle città migliori 
rispetto a quelle di oggi».
Nutre speranza nelle nuove generazioni, anche a seguito dei 
numerosi progetti già attuati?
«Noi stiamo facendo un lavoro enorme proprio con 
l’Associazione Nazionale Magistrati. Stiamo portando magistrati 

e Forze dell’ordine nelle scuole per dare dei valori, come quello 
della legalità, del rispetto delle regole e dell’educazione civica. 
Tutto questo è fondamentale per i giovani di oggi: non deve 
sfuggirci il concetto che stare insieme vuol dire cedere una 
parte delle proprie libertà e dei propri diritti, per il senso di 
comunità; non perdere mai di vista il dovere dello stare insieme 
e il rispetto delle regole, quello porta ad un miglioramento di 
tutti i territori».
Escluso il PNRR, attualmente il casertano ha la possibilità 
di evolversi e valorizzarsi con i mezzi attualmente a 
disposizione?
«Con i fondi dei singoli enti, no. La Regione sta facendo la sua 
parte, ma c’è una classe politica della provincia di Caserta che 
deve eseguire compiti che, attualmente, non sta svolgendo. 
Dobbiamo tornare alla programmazione di area vasta, pensare 
che gli sviluppi di reti su gomme e ferro sono fondamentali 
per la crescita e lo sviluppo di questo territorio. Il PNRR è 
fondamentale, ma serve innanzitutto il senso di comunità; la 
rete è imprescindibile, così come il mondo delle associazioni, 
una magistratura presente nel contesto sociale e non chiusa 
nelle sue stanze, gli enti e le istituzioni locali».

Dobbiamo fare tutti la nostra parte, oggi le 
amministrazioni hanno la grande occasione del 
PNRR, che è una grande sfida ed è rivolta alla 
“next generation”.
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Marcella
Vulcano
Avvocato, Presidente Advisora

C astel Volturno per anni è stata una terra abusata, 
abbandonata, martoriata, sfruttata da camorra 
dalle connivenze, che presenta un forte disagio 

sociale, con la più alta incidenza di extracomunitari 
in Italia, quasi tutti di provenienza africana e con 
gravi problemi di inserimento. Ma abbiamo visto, 
anche attestato che, come molte terre del Sud, Castel 
Volturno è un territorio dove accanto a situazioni 
di degrado e di povertà convivono natura e bellezze 
straordinarie, eccellenze umane e imprenditoriali. In 
questo convegno sono concentrate alcune delle migliori 
energie del territorio che parlano con voce unica e 
agiscono con comportamenti inequivocabili, orientati 
al perseguimento di obiettivi di legalità, progresso e 
sviluppo economico. Sono queste energie ed eccellenze 
che con questo dibattito ci proponiamo di moltiplicare, 
di far divenire non un fatto straordinario, ma ordinario. 
E per fare sì che ciò accada occorre il contributo di 
tutti i cittadini, che ciascuno metta la valorizzazione del 
proprio territorio, qualunque esso sia, al primo posto 
della scala delle priorità, ciascuno nel proprio ambito di 
competenza. Oserei dire tutti: il funzionario pubblico, 
l’impiegato, il magistrato, il professionista, l’imprenditore, 

l’artigiano, nessuno abdichi al ruolo di cittadino attivo. È 
questo il messaggio che si vuole lanciare perché è anche 
nell’indifferenza, nell’indolenza e nell’ignavia burocratica, 
che crescono e si consolidano le mafie. E allora è doveroso 
dare concretamente voce a queste realtà.
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C ome Advisora, vi occupate delle destinazioni e del 
riutilizzo dei beni confiscati dallo Stato. Qual è il 
ruolo che l’amministrazione giudiziaria può avere nel 

processo di assegnazione di questi patrimoni?
«Noi siamo una comunità di professionisti, avvocati e 
commercialisti, che operano nell’ambito delle amministrazioni 
giudiziarie e anche come coadiutori dell’Agenzia nazionale 
per i beni sequestrati e confiscati. Il ruolo dell’amministratore 
giudiziario è cruciale: è un organo tecnico del tribunale, un 
ausiliare del giudice. Quindi è importante sia per la gestione 
di beni immobili nella fase giudiziaria, ma anche per le aziende 
nella fase amministrativa e in quella successiva. È fondamentale 
intercettare, fin dalla fase del sequestro, la possibile 
destinazione futura del bene. Questo proprio per evitare 
che passi un messaggio sbagliato ovvero che quando c’era la 
mafia, i terreni, gli immobili, le aziende, erano floridi, e quando 
invece arriva lo Stato, deperiscono. È importante un’azione 
sinergica tra tutti gli attori a vario titolo coinvolti in questo 
procedimento; a partire da chi svolge le indagini preliminari, 
alla Procura e i magistrati, al tribunale di prevenzione o al 
tribunale penale, l’amministratore giudiziario, gli organi 
territoriali a cui l’Agenzia nazionale assegna questi beni e, 
infine, gli enti del terzo settore che svolgono una lodevole e 
nobile attività di riutilizzo sociale». 
Come presidente di Advisora, lei ha evidenziato che il PNRR 
si espone a numerosi rischi di infiltrazioni mafiose. Come 

si possono prevenire questi rischi nel nostro Paese e su un 
territorio come quello di Castel Volturno?
«Il nostro ordinamento ha messo in piedi degli strumenti 
molto duttili che sono alternativi al paradigma confiscatorio, 
quindi al sequestro finalizzato alla confisca. La riforma del 
2017 ha introdotto il controllo giudiziario nel codice antimafia: 
uno strumento molto utile per prevenire le infiltrazioni 
criminali nelle società, nelle aziende sane che sono intaccate 
occasionalmente dalla criminalità, ma non sono compromesse 
nel loro core business. In questi casi la società viene raggiunta 
da un’interdittiva antimafia: una misura amministrativa 
di prevenzione che fa ricorso al competente tribunale 
amministrativo e può chiedere delle misure di prevenzione 
e di controllo giudiziario. Dopo una serie di accertamenti, 
se il tribunale la ritiene meritevole, la ammette al controllo 
giudiziario e nomina un amministratore che segue e 
accompagna questa azienda in tutto il processo di bonifica. E 
da ultimo, il dl 152 del 2021, convertito con legge 133 del 2021 
con modifiche, ha introdotto la prevenzione collaborativa che 
anticipa questa fase di prevenzione, alla fase amministrativa: è 
il Prefetto stesso che può, in caso di infiltrazione occasionale, 
disporre l’istituto della prevenzione collaborativa, che 
impone poi all’azienda una serie di prescrizioni sempre volte 
alla bonifica e alla restituzione al mercato legale. Quindi, la 
prevenzione, è sicuramente la svolta nell’ambito delle misure 
cosiddette “dolci”, sia sotto il profilo amministrativo che sotto 
il profilo giurisdizionale».

Advisora è una comunità di professionisti, 
avvocati e commercialisti, che operano 
nell’ambito delle amministrazioni giudiziarie 
e come coadiutori dell’Agenzia nazionale per i 
beni sequestrati e confiscati.
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Gigi
Di Fiore
Storico e Giornalista

L e etichette descrivono il nostro come un territorio 
difficile, così come ce ne sono tantissimi altri nella 
nostra regione. Accolgo con gran favore il coraggio 

di chi si interroga e accende i riflettori su quest’area 
perché ci opera e ci lavora. I disagi risalgono agli anni 
Sessanta, quando quel disgraziato terremoto ha accentuato 
problemi in tutta la Regione, creando a catena una serie 
di problematiche inerenti il patrimonio immobiliare, con il 
trasferimento di persone che ha contribuito a deprezzare 
le seconde case sul litorale domitio. Una spirale che, nel 
corso degli anni, ha creato un grande disagio territoriale. In 
questo territorio, una persona su due è immigrata e sfugge 
spesso ai censimenti ufficiali. Molti di questi immigrati sono 
di passaggio: passano per di qui, ben accolti, e poi vanno 
altrove, ciò crea una continua rete di vasi comunicanti e 
una intercambiabilità delle presenze. Questo è un territorio 
che ha vissuto la spirale drammatica della criminalità: 
ricordo che ogni mese ero inviato alla Prefettura di Caserta 
nella sciagurata stagione Setoliana. Con il Ministro Maroni, 
all’epoca, si faceva il punto della situazione con tutti i vertici 
delle Istituzioni. Naturalmente i riflettori del tempo venivano 
puntati sulla repressione, ma c’era anche chi apriva già uno 
spiraglio e una riflessione sul “dopo”. Una relazione del 2014 
dell’ex Procuratore della Repubblica di Santa Maria Capua 
Vetere Corrado Lembo, spiega in maniera preventiva come 
la Procura cercava di arginare il fenomeno dell’inquinamento 
con il conseguente risanamento del territorio attraverso 

una serie di strumenti sofisticati e di attività specifiche. 
Partiva, già da allora, un certo interesse per questa località. 
Non dimentichiamo che a Castel Volturno c’è un punto di 
riferimento per il settore calcistico, ovvero il centro sportivo 
del SSC Napoli. Chi gestisce queste realtà non è stato mai 
coinvolto dalle Istituzioni per fare da volano nel costruire una 
rete solida. Marek Hamsik ha vissuto a Pinetamare per anni, 
è un esempio lampante di come questo luogo può esprimere 
le migliori potenzialità. 
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Q uanto conta per la società civile mettersi in gioco, prima 
ancora delle istituzioni, per la valorizzazione del proprio 

territorio?
«È importantissimo. Uno degli alibi di chi vive in una situazione 
complessa, è sempre quello di riversare sulle responsabilità 
istituzionali dei problemi e delle difficoltà. Bisogna interrogarsi 
a più livelli e a più parti per capire cosa c’è necessità di fare per 
questo territorio: la ritengo una cosa molto importante».
Un impegno, quello delle istituzioni e della società civile, 
messo spesso a dura prova dalle lusinghe della criminalità 
organizzata. Oggi quali reazioni consiglierebbe, soprattutto 
ai giovani del nostro territorio, per rinunciare alle tentazioni 
mortifere della criminalità organizzata e per costruire 
un’alternativa sana?
«Basterebbe dare uno sguardo alla storia e al fine individuale 
di tutti quelli che hanno ceduto a queste lusinghe. Andare a 
vedere qual è stato il loro destino, non certo felice e di lunga 
durata. Già questo dovrebbe dissuadere i nostri ragazzi alle 
lusinghe della criminalità. Poi bisogna trovare speranza in 
tutte le opportunità che si presentano a favore: penso a 
questo momento storico in particolare, con l’arrivo di fondi 
nel mezzogiorno che saranno utili per intervenire sul nostro 
territorio». 
Lei ha scritto molto su Diego Armando Maradona. In un certo 
qual modo, la figura di Maradona ha contribuito a stimolare 
una città come Napoli sotto il punto di vista motivazionale e 
poi anche dell’orgoglio. Il calcio in generale e il SSC Napoli 
nello specifico, può oggi puntare su un nuovo stadio o 
iniziative di questo tipo per rilanciare la sua immagine in 
Italia e nel mondo?
«Il fatto che a Castel Volturno ci sia il centro sportivo e la sede 
del Napoli potrebbe essere uno stimolo e un incentivo per la 
società calcistica, se fosse attivata e responsabilizzata su questo 
progetto. Naturalmente potrebbe nascere da qualche proposta 
con le istituzioni in carica, cercare contatti con le realtà locali e 
avviare un discorso serio e concreto di intervento e di impegno 
su questo territorio. Stiamo parlando di un territorio dove da 
anni Aurelio De Laurentiis ha deciso di investire. Qui Hamsik 
ha la cittadinanza onoraria. Sono tutti elementi che possono 
andare in questa direzione».

 Bisogna trovare 
speranza in tutte le 
opportunità che si 
presentano a favore: 
penso a questo 
momento storico 
in particolare, con 
l’arrivo di fondi nel 
mezzogiorno che 
saranno utili per 
intervenire sul nostro 
territorio.
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Antonio
Casale
Direttore del Centro Fernandes

V oglio evocare la memoria e ricordare il gesto eroico di 
Said, il migrante che si è sacrificato per salvare la vita di 
due bambini che erano stati trascinati via dalla corrente 

del mare. Said è un po’ la sintesi di quello che è il nostro lavoro; 
di quello che è iniziato 30 anni fa con l’accoglienza nelle 
parrocchie dei migranti, che erano le uniche aperte a questi 
nuovi cittadini, un po’ strani, neri, che arrivavano qui e che 
erano utilissimi nelle campagne, ma che dovevano scomparire 
dopo il lavoro nei campi. 
Loro non esistevano per nessuno, né per la società, né per la 
legge, né per niente, erano solo animali da soma.
Questa realtà dura da 30 anni e, da allora, la situazione non è 
cambiata molto.
All’inizio la Chiesa fu tra le prime ad essere presente e ad 
accogliere queste persone. Il cammino di preparazione al 
contenimento del fenomeno della migrazione confluì alla fine 
degli anni ‘80-’90 con l’istituzione del Centro Fernandes, che 
voleva essere il punto di arrivo e di partenza di un discorso di 
accoglienza e integrazione dei migranti. 
Stiamo parlando del 1996. Questa sfida fu raccolta attraverso 
un tentativo, che è stato profetico e che oggi sarebbe difficile 
anche ripetere. All’epoca si creò una sinergia fra il comune di 
Castel Volturno, Regione Campania e Caritas, per costruire il 
primo centro di accoglienza e di integrazione della Campania. 
Attenzione: in genere le opere della Chiesa assumono nomi 
biblici, molto evocativi, come “La tenda di Abramo” “La casa di 
Mosè”; questa qui, pur essendo un’opera della Chiesa, fu subito 
chiamata Centro Immigrati Campania, senza aver paura di 
nominare la parola “immigrato”, come oggi purtroppo accade, 
perché l’idea era quella di valorizzare, non tanto il territorio e 
le sue risorse, ma le sue persone.
Bisogna ricordare che noi stavamo affrontando un fenomeno 
epocale di persone che arrivavano sul nostro territorio, 
portatrici di altre culture, di altri valori, con altre energie vitali. 
Noi ci trovavamo di fronte a un tesoro che andava valorizzato 
e questa è stata la sfida del Fernandes, che poi si è trasformato 
in accoglienza, in ufficio di consulenza legale.

Lasciatemi dire alla magistratura qui presente: noi in ufficio 
abbiamo difficoltà enormi per ottenere i documenti, i permessi 
di soggiorno, perché le leggi non sono adeguate. 
L’unico baluardo sicuro che noi abbiamo è il ricorso alla 
magistratura: quando un permesso di soggiorno sembra essere 
ormai alla deriva, c’è il ricorso alla magistratura che riesce 
realmente a far valere i diritti fondamentali della persona. In 
quest’occasione non posso non ricordare la strage del 2008, 
che ha visto vittime sei ghanesi innocenti, trucidati come 
mosche in un raid di questo boss del clan dei casalesi chiamato 
“L’Animale”.
Durante il processo la testimonianza fondamentale fu quella 
di un altro immigrato, medaglia d’oro al valor civile, che non 
ebbe paura di denunciare quello che aveva visto, pur essendo 
stato ferito a morte. Lui era caduto sotto un altro povero 
ragazzo, di cui racconta che “ha raccolto gli ultimi respiri” e 
vide questi criminali a volto scoperto uccidere tutti i presenti 
fino all’ultimo. 
Grazie alla sua testimonianza “L’Animale” fu condannato a 4 
ergastoli. Lui e tutti i suoi complici, mentre la Corte di Appello 
dichiarò, sia in primo grado che in secondo, che c’era stato 
nell’assassinio dell’odio razziale. Per la prima volta in una 
sentenza per un processo di camorra si dichiarava la presenza 
dell’odio razziale. 
Soltanto la magistratura, che ha un compito, una missione 
sociale, poteva arrivare a questo verdetto. 
Ma ritornando al Centro Fernandes, la nostra missione è 
stata sempre quella di promuovere la persona migrante 
come persona al pari di tutti, attraverso una serie di servizi 
e soprattutto con una rete di legami con le associazioni del 
territorio. 
Come Caritas ci poniamo, non in concorrenza, ma in relazione 
con le altre associazioni. 
Oggi siamo parte di una rete solidale e siamo contenti di poter 
offrire la nostra esperienza a tutti gli altri, affinché la persona 
migrante diventi parte di questa società e non venga malvista 
come problema.
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Q uali sono le maggiori difficolta che un migrante affronta 
e vive sui luoghi dove egli stesso cerca di integrarsi?

«La prima difficoltà è il riconoscimento. Il primo passo che 
questa realtà locale deve fare è accettare il fenomeno. Ci siamo 
chiamati Centro Immigrati Campania, senza mascherarci sotto 
pietismo o buona volontà; e anche la realtà locale e le istituzioni 
dovrebbero accettare questo fenomeno e non viverlo sempre 
e solo come un’emergenza o come un fatto inevitabile che è 
capitato.
Io dico sempre che il degrado non l’hanno creato gli immigrati 
e questo convegno ne è una testimonianza. Ma non possiamo 
nemmeno dire che gli immigrati sono il prodotto del degrado, 
perché se facciamo questa assimilazione li paragoniamo ad un 
degrado.
Io direi che gli immigrati sono stati qui accolti solo dal degrado 
e non da chi doveva accoglierli cioè le istituzioni. Loro hanno 
trovato l’unica accoglienza possibile nel degrado, nella povertà, 
perché è mancato il resto. 
Noi, come Centro Fernandes, facciamo quello che possiamo, ma 
le istituzioni da 30 anni dovrebbero assumere la consapevolezza 
di questa presenza. Il sindaco di Castel Volturno dice che 
“l’integrazione è spontanea”: ma mica tanto. Se non ci fosse 
questa rete di associazioni, se non ci fosse il Centro Fernandes 
come presidio, quando un immigrato ha un problema non viene 
al comune, che purtroppo spesso è chiuso o non ci sta nessuno, 
ma viene al Centro Fernandes, o va dai padri comboniani o da 
qualche altra associazione.
Quindi se a Castel Volturno c’è integrazione lo dobbiamo anche 
allo sforzo di queste associazioni e lo dobbiamo anche al fatto 
che l’immigrazione che cresce, si stabilizza e si consolida, per 
cui i figli dei migranti vanno normalmente a scuola. Non c’è un 
fenomeno di dispersione scolastica, c’è invece una difficoltà 
nell’andare a scuola, una difficoltà di servizi. Noi supportiamo 
tutte queste realtà. Ma se queste persone non avessero trovato 
il supporto delle associazioni, cosa avrebbero dovuto fare?»
Di cosa avete bisogno?
«Abbiamo bisogno che si recuperi lo spirito originario del 
Centro Immigrati Campania, ovvero lo spirito di un centro nato 
dalla sinergia tra Regione Campania, Comune e Diocesi del 
territorio. Tutti insieme dobbiamo stilare una Convenzione che 
sia riconosciuta, così da progettare insieme senza disperdere 
tanto danaro pubblico in cose ripetitive e inutili, perché va 
ancora tutto canalizzato e orientato verso il vero bisogno che 
non sempre viene colto».
A Castel Volturno si può parlare di comunità quando la metà 
delle persone che vivono qui sono relegate ai margini o 
comunque non hanno una propria figura rappresentativa nei 
ranghi dell’amministrazione?
«Tutte le persone che sono in un luogo e condividono il 
territorio e le sue risorse sono di fatto una comunità. Il problema 

è come si costruisce una comunità. Non basta esserci, è qui il 
problema. Mancano quegli strumenti di partecipazione civile: la 
facilità nell’accesso alla partecipazione civile di tante persone 
più svantaggiate. Qui gli svantaggi sono la lingua, i documenti, 
la regolarità. Una volta predisposti e resi efficienti tutti questi 
strumenti, allora sì, si può cominciare a parlare di comunità 
piena».
Noi abbiamo parlato di società civile, ma lei ha sottolineato 
come forse sia incongruo utilizzare l’aggettivo civile quando 
uno straniero che giunge sulle nostre terre viene respinto…
«Le regole ci vogliono. Qualunque società deve avere le sue 
regole. Le regole servono però per facilitare e migliorare la 
vita delle persone, non per creare ostacoli inutili. Molte delle 
regole che ci sono, legate ai cittadini stranieri, sono dei lacci 
inutili e generano anche insofferenza da parte delle stesse 
persone, che si sentono vittime di un trattamento ingiusto 
quando per esempio c’è un ritardo enorme nel rilascio del 
permesso di soggiorno; quando non puoi fare alcune azioni 
fondamentali perché ti manca quel pezzo di carta e tu sei un 
onesto cittadino, lavori, e semmai hai anche dei figli. Per me 
questo è importante: rendere facile l’accesso a chi vuole vivere 
legalmente, onestamente e lo dimostra con i fatti, e non creargli 
impedimenti inutili che a loro volta creano l’illegalità».

Gli immigrati sono 
stati spesso accolti 
solo dal degrado e 
dalla povertà, mentre 
è mancata totalmente 
l’accoglienza delle 
Istituzioni. 
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I l nostro è un Magazine di libera informazione che nasce 
nel 2002 a Castel Volturno, in concomitanza con la 
forte attività dell’associazione del Centro Studi Officina 

Volturno sul territorio in termini di salvaguardia dell’ambiente 
e di contrasto alla criminalità organizzata. Il cartaceo viene 
distribuito gratuitamente sul territorio e in gran parte della 
regione Campania, ed è anche una realtà online con la testata 
informareonline.com. Poter fare informazione senza aver mai 
usufruito di finanziamenti pubblici ci ha permesso di non 
dover tener conto ad indicazioni o ad imprenditori privati e di 
affrontare temi di cui poco si parlava soprattutto in un contesto 
locale. Abbiamo messo in luce problematiche su cui non ci 
si interrogava, ad esempio i Regi Lagni o il fatto che Castel 
Volturno abbia delle potenzialità naturali vastissime, tra queste 
il mare, e non le si sfrutta abbastanza. Abbiamo parlato di come 
nasce il Villaggio Coppola: come uno dei più grandi abusi edilizi 
che lo Stato ha poi preso in considerazione intervenendo. 
Quindi parlare di queste tematiche senza il rischio di essere 
pilotati in qualche modo, ma anche di valorizzare quelle piccole 
grandi realtà che nel territorio esistono senza dover favorire 

qualcuno in particolare. Informare ci ha permesso di porre in 
essere tante denunce, di essere polemici e di andare fuori dalle 
righe e quindi di raccontare la realtà.
I problemi esistono a Castel Volturno da 50 anni, e sono 
importanti e seri. L’inversione di tendenza c’è stata qui nel 
territorio e continua ad esserci, ma grazie all’impegno e al 
sudore degli imprenditori, delle associazioni e comitati dei 
cittadini, del cosiddetto Terzo settore, ed è anomalo che sia 
così, è anomalo che, ad esempio, l’individuazione dei vari incendi 
sul territorio debba essere demandato ad un’associazione di 
ragazzi. 
Non è vero che le istituzioni sono distratte, sono totalmente 
assenti. L’idea che si ha di Castel Volturno è quella che si ha 
nei vertici, perché evidentemente è un territorio che deve 
rimanere così, perché altrimenti non è spiegabile, si vuole 
che sia questo! Chi deve provvedere alle varie mancanze? Le 
forze dell’ordine sul territorio fanno quello che possono, ma 
50.000 abitanti come possono essere gestiti? Questo territorio 
è delle associazioni e dei cittadini che ci vivono ma non è delle 
istituzioni! 

Fabio
Russo
Socio fondatore e responsabile dell’area legale 
Ass. Officina Volturno - Magazine Informare
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D urante alcuni interventi è stato detto che di questo 
territorio vengono sempre accentuate le criticità. 
Come mettere in risalto maggiormente realtà positive, 

ma soprattutto perché vengono fuori prevalentemente quelle 
negative?
«La risposta a questa domanda dovrebbe essere molto articolata 
perché il problema non è che non vengono valorizzate le cose 
positive, è che quest’ultime provengono soltanto dal terzo 
settore, quindi le associazioni, i privati, i cittadini che purtroppo 
da soli oltre un certo limite non possono andare. Viene a 
mancare l’aspetto istituzionale, è lì che mancano gli aspetti 
positivi, la gestione ordinaria e straordinaria del territorio ed 
è questa l’anomalia di Castel Volturno, che è ricca di risorse e 
potenzialità ed iniziative positive, ma che provengono tutte dal 
privato o dall’associazionismo e non dalle istituzioni». 
Voglia di riscatto e rinascita. Il magistrato Balato afferma che 
le realtà virtuose della società civile sono il motore portante 
di questo territorio, che danno la spinta per il cambiamento, 
cosa può fare la magistratura e su cosa bisogna agire 

tempestivamente?
«Premesso che il ruolo della magistratura è quello di intervenire 
quando ci troviamo nella fase patologica di un problema. 
Iniziative come quella di oggi è ciò che certamente può fare la 
magistratura, ed io lo apprezzo tantissimo perché c’è lo sforzo 
di aprirsi alla società civile e di comprenderne le dinamiche. 
Per poter giudicare la realtà è fondamentale conoscerla e non 
appiattirsi solo sulla teoria. Esistono poi dei limiti dopo i quali 
la magistratura deve fermarsi, perché chi deve intervenire sono 
le istituzioni locali».
Perché solamente adesso si pongono in essere queste 
iniziative?  
«Perché la magistratura sta vivendo un momento complesso 
e ha bisogno di riconquistare la credibilità nei confronti dei 
cittadini, ha bisogno di far scoprire il suo lato umano e il dott. 
Balato è colui che ha compreso l’importanza del farsi conoscere 
dai cittadini, per evitare soprattutto che si cristallizzasse l’idea 
che la magistratura è intoccabile. Questo è il momento in cui 
bisogna calarsi nella realtà e vestirsi di un nuovo abito». 

Il problema è che nel nostro territorio non sono 
valorizzati gli aspetti positivi; questi ultimi 
spesso nascono dalle iniziative del terzo settore. 
È evidente che le associazioni e i cittadini da soli 
non possono andare oltre un certo limite.
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Massimo
Antonelli
Fondatore TAM TAM Basket

E ssere tra le realtà positive del territorio è un orgoglio: 
sono tante le associazioni che meritano e che lavorano 
fortemente qui a Castel Volturno. Noi siamo una di quelle 

e mi fa piacere portare l’esperienza di Tam Tam soprattutto 
in un territorio di cui si parla sempre male. C’è speranza ed 
è proprio quello il messaggio che portiamo. Molti conoscono 
la nostra storia ed è per questo che non mi soffermerò su 
quest’ultima, ma questi ragazzi hanno riscontrato molteplici 
difficoltà, non potevano giocare perché le regole federali della 
DIP prevedevano alcune limitazioni. La nostra è stata una vera 
e forte rivendicazione dei diritti.
Quando nel 2017 sono andato ad iscrivere i ragazzi al 
Campionato Federale di basket, i regolamenti non permettevano 
una presenza maggiore di due stranieri per squadra. Essendo 
la mia squadra formata interamente da figli di stranieri, non 
gli era permesso partecipare. Lo sport è uno dei tre pilastri 
fondamentali per la formazione dei giovani: uno è la famiglia, 
poi la scuola e successivamente lo sport. Se manca uno di 
questi, la formazione non avviene in modo totale e la società 
ne paga le conseguenze. Grazie ai social, al “tam tam” anche 
sulle televisioni, abbiamo scosso le coscienze di chi governa lo 
sport, e infatti è stata istituita una legge: la norma salva “Tam 
Tam”. Oggi grazie a quest’ultima in Italia più di 800.000 ragazzi 
possono praticare qualsiasi sport senza limitazioni. Se si vuole, 

si può fare e se il messaggio proviene dai ragazzi possiede 
doppia forza!

C’è qualche ragazzo che pensi possa dare una testimonianza 
del vostro lavoro? 
King: «È molto importante l’opportunità di essere riconosciuti 
come associazione positiva che lavora sul territorio. Vorrei dire 
una cosa che ho letto nella Bibbia che mi ha cambiato molto 
ed è: “come un uomo pensa, così è”. Mi spiego meglio: tu sei 
come pensi, se pensi male agisci di conseguenza. Quando io 
ho capito questo, mi sono spiegato il comportamento di certi 
individui. Iniziare a cambiare mentalità, concentrarsi sulle cose 
importanti e necessarie, è così che la vita diviene ricca!».

Quanto è stato importante nella tua formazione incontrare 
Massimo? 
«Per tutti noi è stato fondamentale, ci ha formati, ci ha cambiato 
la prospettiva di vedere le cose. Crescendo in un contesto che 
potrete immaginare, siamo stati un po’ limitati alle piccole cose 
che i nostri genitori potevano offrirci. Incontrando Tam Tam 
ho capito l’importanza dello sport, ma anche di eventi come 
quello di oggi perché raramente si vedono dei ragazzi, perlopiù 
stranieri che partecipano attivamente a queste manifestazioni. 
Sono molto felice e fiero di quello che siamo!».
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I l Tam Tam basket è una società sportiva che si occupa 
e allena ragazzi stranieri. Quest’ultimi però sono stati 
addirittura inizialmente esclusi dal campionato nazionale. 

Pensa che la vostra presenza qui oggi possa servire per 
sensibilizzare le istituzioni nei confronti di società che come 
voi si occupano di sport, ma soprattutto del sociale?
«Credo che la presenza di Tam Tam abbia un doppio valore 
oggi: simboleggiamo l’attività sportiva a favore dei ragazzi, 
che è molto importante, ma anche la possibilità di lanciare 
un messaggio di speranza: il cambiamento è possibile perché 
attraverso la nostra storia abbiamo lottato per i diritti di questi 
ragazzi. Se si rivendicano dei diritti giusti, questi vengono 
ascoltati. Per valorizzare il territorio credo che tutti, comprese 
le associazioni, debbano fare la propria parte. Tam Tam cerca 
di farlo svolgendo la sua attività sportiva come tanti altri fanno 
nel sociale qui a Castel Volturno. Mi sento di dire che Tam Tam 
svolge questo doppio ruolo in maniera abbastanza positiva».
Quest’evento ha come principale obiettivo la valorizzazione 
del nostro territorio. Secondo lei come potrebbe avvenire nel 
concreto qui a Castel Volturno? Ma soprattutto, quest’evento 
darà lo start al cambiamento a cui si aspira?
«Il solo fatto che quest’evento sia stato promosso dal Tribunale 
di Santa Maria Capua Vetere, dai magistrati che sentivano il 
bisogno di dare un segnale qui a Castel Volturno è fondamentale. 
Io credo che il cambiamento sarà possibile, ognuno deve fare la 
sua parte. Io noto una vocazione turistica di questo territorio, 
oltre quella agricola, vorrei aggiungere anche una vocazione 
sportiva. Spero in un futuro di poter riuscire in questo anche 
tramite iniziative che possano coinvolgere maggiormente i 
ragazzi non solo locali, ma anche da tutta Italia, Europa e del 
mondo».

Abbiamo scosso 
le coscienze di chi 
governa lo sport e, 
infatti, è stata istituita 
la legge: “Salva Tam 
Tam”. Grazie a questa 
norma in Italia più 
di 800.000 ragazzi 
possono praticare 
qualsiasi sport senza 
limitazioni. 
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Fernanda
Esposito
Docente ISIS Vicenzo Corrado di Castel Volturno

L a nostra scuola è un punto di riferimento perché è l’unica 
scuola superiore di secondo grado. Ci sono due plessi: 
uno a Castel Volturno Centro e l’altro qui a Pinetamare. 

Abbiamo circa 1300 studenti, 51 classi, più quelle 8 classi del 
corso serale dedicato all’istruzione degli adulti.
Abbiamo tanti indirizzi: la fetta più grossa è rappresentata 
dall’alberghiero, con 40 classi. Ma abbiamo anche il liceo 
scientifico, artistico, quello delle scienze applicate. Dico tutto 
questo perché credo che l’ISIS V. Corrado rappresenti davvero 
il meglio della nostra gioventù. 
Abbiamo tanta immigrazione e la nostra scuola registra questa 
presenza; molti degli sportivi che si allenano con il coach 
Massimo Antonelli sono o sono stati nostri studenti.
La nostra scuola è un laboratorio continuo e molto stimolante 
anche per noi docenti, accogliamo etnie e culture diverse 
che arricchiscono la nostra cultura. Da noi i ragazzi hanno 
l’opportunità di vivere ed essere stimolati adeguatamente 
perché l’incontro tra tutte queste diverse culture educa 
l’apertura umana all’altro. Crediamo nello scambio 
internazionale giovanile. 
Come istituto stringiamo con altri enti tante convenzioni, come 
ad esempio quelle strette con Intercultura, un’associazione che 
permette, con borse di studio parziali 
o totali, agli studenti di frequentare un 
soggiorno di studio all’estero. 
Grazie al progetto “A scuola in Europa” 
possiamo mandare per tre mesi, in 
maniera completamente gratuita, i 
nostri ragazzi all’estero per vivere 
un’esperienza, che è un’opportunità 
unica non soltanto dal punto di vista 
umano ma anche professionale.
Queste sono cose concrete, cose di cui 
abbiamo bisogno.
Collaboriamo da anni anche con le 
associazioni qui presenti sul territorio 
come Officina Volturno e Magazine 
Informare. Da anni i ragazzi percorrono 
con i giornalisti del Magazine il 
PCTO, corsi di giornalismo e di libera 
informazione, così da ridurre la povertà 
educativa e la dispersione scolastica.
Ma collaboriamo anche con il TamTam 
Basket. I ragazzi hanno così la 
possibilità di allenarsi, perché da noi la 
palestra manca e questa è una carenza 
strutturale.
Oppure abbiamo la possibilità di fare 
laboratori con Titania Teatro e, insieme 
ai ragazzi, scoprire i mestieri legati al 
mondo del cinema. 
I nostri alunni riscoprono così il loro 
territorio. Come scuola cerchiamo di 
far conoscere loro la storia e la bellezza 

del territorio, cercando allo stesso tempo di emozionarli, 
perché se non c’è emozione, non c’è apprendimento.
Noi facciamo educazione civica a livello pratico: abbiamo 
partecipato alla commemorazione di Domenico Noviello, 
e i ragazzi sono venuti, approfondendo la storia, parlando 
spontaneamente dopo essersi documentati. Questo è un fatto 
importantissimo: significa dargli consapevolezza, sviluppare in 
loro un senso critico.
Siamo un presidio di cultura e legalità, però bisogna insistere, 
perché la scuola cerca di interpretare i bisogni di un alunno, 
cerca di rispondere a quei bisogni perché i ragazzi e i loro valori 
sono cambiati, non sono più quelli di tanto tempo fa e la scuola 
non è sempre al passo con i tempi. Con questo voglio dire che 
ci vuole una scuola dinamica, che pone il ragazzo al centro del 
progetto. 
Mi viene in mente Don Milani quando un giorno, nella sua scuola 
di Barbiana, lui ha scritto “I care” che significa “Assumersi le 
proprie responsabilità”. Ecco noi cerchiamo di fare questo, ma 
dobbiamo essere prima noi a dimostrare loro cosa significa 
attraverso le nostre azioni. Il futuro si decide anche e soprattutto 
nella scuola e dobbiamo veramente pensare allo sviluppo e alla 
valorizzazione attraverso la formazione dei ragazzi.
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Massimiliano
Noviello
Presidente associazione FAI antiracket - antiusura di Castel Volturno

I l mio impegno nasce nel 2001, quando da titolare di 
un’autoscuola con mio padre denunciammo una richiesta 
estorsiva da parte della malavita e successivamente 

partecipammo attivamente all’arresto. Andammo avanti con 
l’attività e solo dopo ci rendemmo conto dell’isolamento 
sociale che si era creato attorno a noi. A 7 anni dalla denuncia, 
maggio del 2008, mio padre viene assassinato con oltre 22 colpi 
d’arma da fuoco. Non è facile potervi comunicare il dolore e la 
rabbia che si prova nel vedere un sessantaquattrenne in quelle 
condizioni.  Due allora erano le cose da fare: o mi chiudevo in 
me stesso o cercavo di trasformare questo dolore in forza ed 
impegno. Ed è per questo che quando mi si presentò davanti 
l’occasione di far parte dell’Associazione Antiracket ne fui 
felice, perché mi si stava dando l’opportunità di dare una mano: 
quell’aiuto che avrei tanto voluto io. 
L’associazione Antiracket evita l’isolamento dell’imprenditore 
perché incontra altre figure che hanno riscontrato le stesse 
problematiche ed esperienze. Li accompagniamo nella 
denuncia, garantendo assistenza legale, commerciale e 
psicologica gratuita. Ad oggi c’è un fondo di solidarietà per le 

vittime del racket: la legge 44 del 1999, che non tutti conoscono, 
ti risarcisce fino a un danno di un milione e mezzo di euro; la 
domanda va fatta entro 120 giorni dall’evento ed entro l’arco di 
un anno vengono restituite le somme. 
La maggior parte degli operatori economici arrivano alla FAI 
tramite le istituzioni che dirigono gli imprenditori verso la 
nostra associazione. Sulla figura di mio padre bisognerebbe 
riflettere, in primis sul perché è morto e poi su cosa non è 
stato fatto. Ad oggi le denunce sono sempre poche ed è per 
questo che stiamo promuovendo il consumo critico: pago chi 
non paga. C’è così l’opportunità di aiutare le imprese che hanno 
avuto senso di responsabilità, tipo: se tu fai una donazione di 
5 euro, ti verrà dato un buono che potrai spendere in un bar 
che ha aderito all’associazione antiracket. Così non solo paghi 
chi non paga, ma hai la possibilità di conoscere direttamente 
l’imprenditore che ha denunciato, fargli delle domande sulla 
sua storia e dargli materialmente il tuo supporto. In tal senso 
si aggira quell’isolamento sociale che è la condanna per gli 
operatori economici che scelgono di contrastare apertamente 
la mafia. 
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U n evento che ha un forte impatto sul nostro territorio, 
vedere qui figure istituzionali legate al mondo della 
magistratura da concretezza a ciò che fin troppo 

spesso si dice sempre a parole. Cosa rappresenta quest’evento 
per un’associazione come la vostra che si occupa di antiracket?
«È un evento importante perché avvicina la magistratura alle 
associazioni del territorio, e serve a veicolare un messaggio: 
le istituzioni non sono delle figure astratte ma sono fatte di 
persone, ed è quindi un momento di confronto e di crescita».
La vostra associazione opera attivamente sul territorio di 
Castel Volturno, che viene talvolta definito “abbandonato” 
a se stesso da parte delle istituzioni. Secondo la vostra 
esperienza quanto avete percepito la presenza, la vicinanza di 
quest’ultime?
«Noi diciamo sempre che più forte è l’associazione quanto più 
forte è il contatto con le istituzioni, quindi io sostengo e affermo 
che la nostra forza è il rapporto con le istituzioni perché quando 
un imprenditore è in difficoltà noi ci rivolgiamo a quest’ultime, 
garantendo assistenza legale e psicologica. Eventualmente la 
persona avesse subito un danno economico gli diamo accesso 
al fondo di solidarietà delle vittime di racket.  Noi camminiamo 
a pari passo con le istituzioni, non a caso se l’imprenditore ha 
bisogno anche di una vigilanza dinamica ci interfacciamo con le 
autorità del posto. 
Spesso si tende ad additare agli altri, e in particolare alle 
istituzioni. Io pongo sempre una domanda: tu cosa sei disposto a 
fare per il tuo territorio? Io nel mio piccolo do il mio contributo, 
come Presidente dell’Associazione Antiracket sto cercando 
di seminare degli anticorpi sul territorio, facendo capire che 
l’unica strada da percorrere è questa qua: denuncia e legalità.
Le istituzioni possono svolgere un’azione repressiva, ma poi c’è 
bisogno dell’aiuto e partecipazione della cittadinanza». 

Ad oggi le denunce 
sono sempre poche 
ed è per questo che 
stiamo promuovendo 
il consumo critico: 
pago chi non paga 
il pizzo. In questo 
modo aiutiamo le 
imprese che hanno 
avuto senso di 
responsabilità.
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Francesco
Balato

Magistrato, Presidente Sottosezione 
ANM Santa Maria Capua Vetere

Gabriella Maria
Casella
Presidente del Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere

Dobbiamo 
andare oltre, 

non dobbiamo 
diventare 

impiegati dello 
Stato: dobbiamo 

dare qualcosa 
in più rispetto 

alla lettura delle 
norme ed essere 

consapevoli di 
quello che succede 

nel territorio.

Dobbiamo far 
capire chiaramente 
ai cittadini che i 
magistrati devono 
conoscere il 
contesto nel quale 
la loro azione 
viene orientata ed 
esercitata.
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Giorgio
Spangher

Professore emerito di Diritto
Processuale Penale presso

 l’Università di Roma “La Sapienza”

Antonello 
Ardituro
Sostituto Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Napoli

La società civile 
può aiutare, perchè 

il processo penale 
si alimenta anche 

dal basso e non 
solo dal vertice. 
Se si comprende 
ciò, protrebbero 

arrivare 
importanti 

risultati.

Il magistrato, che 
opera su questo 
territorio non può 
rimanere chiuso 
nella sua stanza. 
Deve interagire con 
esso e conoscerne 
le realtà sociali, 
oltre che criminali; 
deve farsi un’idea e 
farsi vedere, dando 
un volto allo Stato.
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Carmine
Renzulli
Procuratore della Repubblica 

f.f. Tribunale di
Santa Maria Caputa Vetere

Mario
Morcone
Assessore alla Legalità e alla 
Sicurezza Regione Campania

Bisogna trovare 
speranza in tutte 

le opportunità 
che si presentano. 

Penso, in questo 
momento storico 
all’arrivo di fondi 
nel mezzogiorno 
che saranno utili 

per intervenire sul 
nostro territorio.

La vigilanza 
sul tema delle 
organizzazioni 
criminali deve 
essere quotidiana, 
perché tendono 
a mutare e a 
sopravvivere 
nei modi e con 
le possibilità 
disponibili.
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Conclusioni
a cura di Fabio Russo

Socio Fondatore Ass. Officina Volturno
Responsabile Area Legale

Ass. Officina Volturno e Magazine Informare

S e la magistratura si apre alla società civile è sempre una 
buona notizia.
Senza snaturare la sua prioritaria funzione giurisdizionale, 

per carità, e fuggendo da equivoci ammiccamenti, sia chiaro, 
sempre mantenendo il giusto equilibrio. 
Come Associazione Officina Volturno cogliamo con favore il 
tentativo di offrire all’opinione pubblica una visione dei giudici più 
umana e meno arroccata nei privilegi del loro status. Incombe un 
recentissimo passato sulla magistratura che ha evidenziato zone 
d’ombra preoccupanti. È il tempo di aprirsi e non di chiudersi, 
sostenendo le legittime istanze provenienti dal territorio e sarà 
proprio questo il distinguo tra l’insuccesso e il successo della 
rinascita di Castel Volturno. Per giudicare la realtà riteniamo sia 
necessario conoscerla in tutte le sue dinamiche. Condividiamo, 
dunque, l’auspicio del Dott. Francesco Balato, che la magistratura 
sia sempre più vicina ai luoghi dove si amministra la giustizia. La sua 
è una visione lungimirante, concreta, non solo ideale. Emerge da 
tali considerazioni una nuova visione del ruolo della magistratura, 
con una giustizia conscia della realtà territoriale e delle prospettive 
che essa vuole concretizzare, sostenendole nei limiti della sua 
competenza.
Il convegno del 10 Giugno scorso, per esempio, rappresenta 
proprio uno di quei momenti in cui magistrati, istituzioni in 
genere, associazioni e cittadini s’incontrano in un territorio neutro 
e si confrontano sui mali del contesto cittadino, sulle risorse non 
valorizzate, sulle eccellenze umane ed economiche. Su ciò che c’è 
da fare e ciò che non è stato fatto.
Il giudice non è un’entità avulsa dalla realtà, e deputato solo a 
valutarne le dinamiche patologiche attraverso il processo. È 
apprezzabile, in buona sostanza, che residui uno spazio di impegno 
civico oltre la funzione pubblica, attraverso il quale la professionalità 
è posta al servizio della società. Un impegno che aiuta anche il 
giudice a comprendere la realtà oltre la fredda applicazione delle 
norme.
La magistratura giudicante, dunque, che si apre ai territori, come 
sostiene il Presidente del Tribunale Casella, con un approccio 
nuovo rispetto a quella inquirente, probabilmente più abituata a 
queste dinamiche e, probabilmente, anche più avvezza alle luci 
della cronaca.
Se sia un percorso virtuoso che proseguirà oltre lo vedremo...pronti 
a dare il nostro contributo.  
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CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Ordine degli ingegneri di Caserta

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

PROVINCIA DI CASERTA
• Edicolè Aversa - Via Leonardo da Vinci, 20 - Aversa

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

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

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

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

Castel Volturno
• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

NAPOLI
• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

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

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

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

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

Lo speciale “La valorizzazione del territorio - Il ruolo della società civile
e il contributo del magistrato” è distribuito in maniera gratuita
dall’Associazione Officina Volturno. 

Per conoscere le iniziative dell’Associazione Officina Volturno
e del Magazine Informare:

www.informareonline.com
f c

Dove trovi questo speciale di Informare

REGGIA 
DI CASERTA

REGGIA DI 
CARDITELLO

MAC3
CASERTA

MONDADORI
PIAZZ.LE TECCHIO

LA FELTRINELLI 

MUSEO ARCHEOLOGICO 
NAZIONALE DI NAPOLI

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prefettura di Caserta
Questura di Caserta

Principali Comandi e Sedi di Forze Armate e Forze di Polizia della Campania

GIUNTI AL PUNTO 
CASERTA

JAMBO1ISAIA

PAN PALAZZO  
ARTI NAPOLI

TEATRO DI  
SAN CARLO

LIBRERIA 
IOCISTO




