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INCHIESTA
Confcommercio Caserta, 
Lucio Sindaco: «La crisi che 
metterà in ginocchio l'Italia».12

Cambiamenti climatici, transizione ecologi-
ca, economia circolare, green economy, blue 
economy, dissesto idrogeologico… Ascoltiamo 
queste parole sempre più spesso, ma alla sem-
plice domanda: “Come risolvere il problema?”, 
le risposte, soprattutto dai rappresentanti po-
litici e istituzionali preposti, sono quasi sempre 
generiche e incompetenti. Cosa è possibile ri-
solvere nel breve periodo? Praticamente quasi 
nulla, se non si assumono decisioni e respon-
sabilità istituzionali e amministrative efficaci. 
Come? Una semplice legge che vieta in maniera 
assoluta il consumo di suolo, non basta “ridur-
re”, tantomeno introdurre la scappatoia della 
“riqualificazione dei suoli degradati”. Sono tut-
te scuse “politiche/istituzionali” per non inter-
venire. In piena pandemia abbiamo consumato 
suolo per qualsiasi attività, soprattutto quella 
delle “nuove costruzioni”. Ma quanto ancora 
dobbiamo costruire? Ci sarà mai un limite? 
È vero che l’edilizia “muove” l’economia, 
ma ci sono tanti modi per intervenire e 
non per forza costruendo altri fabbricati, i 
quali, per necessità, avranno bisogno anche 
di infrastrutture (primarie e secondarie) 
e forniture (primarie e secondarie) e 
continueremo a “tombare” i canali naturali che 
fanno scorrere le acque meteoriche verso il 
recapito finale, continueremo a perdere Dio-
diversità (è un gioco di parole voluto non un 
errore di battitura) dove per me Dio è Grazia 
e cioè è tutto ciò che misteriosamente ci 
viene donato “gratis” e, sinceramente, non lo 
meritiamo.

Solo dopo un intervento così radicale, cioè vie-
tare qualsiasi ulteriore consumo di suolo, sarà 
possibile provare a recuperare il minimo pos-
sibile. Ciò che non è recuperabile? Va’ demolito 
e bisogna lasciare alla Natura la possibilità di 
ricostruire quanto distrutto. Quasi nessuno, ha 
voluto affrontare la questione dell’immondizia 
edilizia (cit. di Aldo Loris Rossi) che ha distrut-
to i nostri territori. Semplicemente perché la 
Prevenzione è un’assoluta sconosciuta.
Laddove, ovviamente, tutto ciò non sia troppo 
tardivo, perché i segnali sono devastanti; basta 
citare il sito della NASA il cui titolo completo 
tradotto è: “cambiamenti climatici globali – se-
gni vitali del Pianeta”: estensione dei ghiacciai 
in netta riduzione, temperatura media delle 
acque dei mari in netto aumento, miliardi di 
metri cubi di ghiacciai che si sciolgono ogni 
anno…   
Tutto ciò vuol dire che il Pianeta Terra sta 
morendo? Assolutamente NO! Molto proba-
bilmente l’esistenza degli esseri umani sta ter-
minando, la Terra andrà serenamente avanti 
anche senza di noi. La verità è che non ci me-
ritiamo tanta Grazia, perché la vera e propria 
paura degli esseri umani è estinguersi. Dicia-
mocela tutta, del Pianeta Terra non ce ne fre-
ga un bel niente! Conta solo esaurire le ultime 
risorse rimaste per provare a sopravvivere, an-
cora per un altro poco.
Possiamo sempre fare qualcosa, nonostante 
tutto. Se è pur vero che non possiamo influire 
sul “globale”, proviamo a migliorare il “locale”, 
cioè il quotidiano. Come sempre, tutto deve 
partire da noi, dai nostri gesti non più solo 
giornalieri, ma orari, perché: “l’educazione e 
la maleducazione sono maledettamente con-
tagiosi”.

il futuro è ieri
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LA BASE DELLA SOCIETÀ 
INFORMAZIONALE

F in dall’antichità la diffusione di informazioni si è sempre scontra-
ta con i limiti fisici dell’uomo; l’abbattimento di qualsiasi barrie-
ra fisica ci ha spinto ad un’interconnessione sempre più intensa, 

spingendo milioni di persone a condividere quotidianamente emozioni, 
stati d’animo e informazioni sensibili. Tali attività continuano a diveni-
re assi sempre più portanti per la nostra società, acquisendo un potere 
smisurato convertibile in profitti economici e consensi pubblici. È questa 
la base della “Società Informazionale” delineata dal sociologo Manuel 
Castells, dove i profitti non provengono più da beni materiali, ma da una 
pioggia infinita di immaterialità: le informazioni. Nella nostra società 
l’ottenimento e la circolazione di informazioni costituiscono sempre più 
un tesoro per politici ed imprese per consolidare business o influenza-
re l’elettorato. Il problema sorge nel momento in cui gli attuali business 
economici alla base dell’editoria (e della politica) spingano verso infor-
mazioni plasmate per colpire l’emotività del lettore, prediligendo la sfera 
delle emozioni ad una lettura tecnica ed approfondita della realtà.

L’ECONOMIA EMOTIVA
La crisi, occupazionale ed economica nel mondo dell’editoria, ha por-
tato i giornali ad adattarsi a nuovi metodi di profitto dettati dai colossi 
del web. Mentre i quotidiani cartacei devono fidelizzare i propri lettori 
e invitarli a scambiare il proprio denaro con pagine di informazione, alle 
testate web basta unicamente un click. L’introito economico proveniente 
da un click è, ovviamente, irrisorio, ma più il traffico aumenta maggio-
ri saranno i profitti derivanti da un singolo contenuto. Questo sistema 
è alimentato da un’economia di pubblicità pay per click. I ricavi della 
pubblicità, quindi, possono aumentare solo con un maggiore traffico 
sul proprio sito. Così, diviene indispensabile per i giornali online creare 
contenuti che attirino l’utente a cliccare, spesso eludendo i princìpi de-

LA Democrazia 
emotiva
Come la rivoluzione digitale ha spinto 
le emozioni al di sopra della ragione
di Antonio Casaccio
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ontologici alla base della professione del giornalista. È proprio in questo 
che consiste il fenomeno del clickbaiting. È evidente che tale economia 
amplia fenomeni lesivi per la nostra società come la circolazione delle 
fake news. L’utente, così, diviene un bersaglio da colpire, di cui bisogna 
stimolare gli impulsi nervosi per avvicinarlo ad un gesto essenziale per 
l’organo di informazione: cliccare. In questo modo l’informazione perde 
la prospettiva di contribuire ad un accrescimento culturale e politico 
della società civile, ma si limita a fare un intenso e capillare lavoro di 
marketing. 

E LA POLITICA?
La premessa è che oggi la politica è guidata da leader vogliosi di conosce-
re gli spostamenti emotivi degli elettori per creare messaggi che riesca-
no a colpire la loro sfera sentimentale. Le campagne di marketing messe 
in atto dalla politica sono estremamente funzionali ad un’economia dei 
media fondata su pubblicità e clickbaiting. I toni aggressivi dei principali 
leader, soprattutto nazionalisti, vanno a stimolare quegli istinti emotivi 
che incidono con un click all’economia degli organi di stampa. Seguendo 
questa scia, si può notare una convergenza di interesse (di natura econo-
mica) tra politica e stampa, dove la seconda può incredibilmente rischia-
re di perdere la funzione di “cane da guardia del potere” per divenire 
suo distratto megafono. Se i politici usano toni più forti, che incitano 
rabbia e paure, è consequenziale che i media confezioneranno contenuti 
ancor più sensazionalistici. I politici moderni, supportati dalla stampa, 
implementano così una comunicazione politica che definirei “dichiara-
zionista”, dove l’approfondimento dei fatti è eclissato da un payoff, da un 
titolo sensazionalistico che deve solo colpire il messaggio. È proprio così 
che alle competenze politiche tradizionali si aggiungono nuove armi di 
trasformazione del consenso, come la “capacità memetica”, ovvero l’abi-
lità di un personaggio politico ad essere raffigurato come meme; qualità 
utile per avvicinare la personalità all’universo “digital native”. In questo 
marasma di risate e pernacchie, i leader politici non vengono pesati per 
proposte elettorali e provvedimenti legislativi attuati, ma per definizioni 
caricaturali che i social network e i big media gli cuciono addosso; è il 
princìpio che trasforma Giuseppe Conte ne “L’Avvocato del Popolo”, Vin-
cenzo De Luca ne “Lo Sceriffo” e Mario Draghi ne “Il Migliore". I media 
trovano irresistibile un animale politico che sa fare show e attrarre su di 
sé i riflettori perché produce views che si convertono in profitti essen-
ziali per la resistenza di molte realtà giornalistiche.

DELUSIONE PUBBLICA: IL DIGITALE HA 
RIBALTATO IL PARADIGMA
Il XVII secolo è il periodo storico che ha segnato la netta vittoria della 
ragione nei confronti dell’emotività. È l’epoca della Rivoluzione scienti-
fica, del superamento delle teorie aristotelico-tolemaiche, del modello 
geometrico cartesiano e del metodo induttivo basato sull’esperienza di 
Francis Bacon, insomma: il pensiero scientifico e lo studio oggettivo dei 
dati ha dato il via ad uno dei periodi più prolifici sul piano delle nuo-
ve conoscenze. Il grande insegnamento di quell’epoca consistette in un 
progresso scientifico e sociale frutto della predominanza della ragione 
sull’istinto emotivo del singolo o della folla. Con la rivoluzione digitale 
e l’avvio della nostra “Società Informazionale”, questa concezione è sta-
ta letteralmente ribaltata: le verità oggettive, come quelle scentifiche, 
non reggono più i colpi delle emozioni del pubblico. Come afferma il 
Professor William Davies dell’Università di Londra: «Esperti e fatti non 

sembrano più in grado di appianare discussioni come sapevano fare un 
tempo. Non è più possibile isolare proficuamente dalle emozioni affer-
mazioni oggettive su economia, società, corpo umano e natura. Nell’82% 
dei paesi del mondo, meno della metà dell’opinione pubblica esprime fi-
ducia nei mezzi di informazione, contribuendo direttamente a un accre-
scersi dello scetticismo nei confronti dei governi». Le emozioni non sono 
un aspetto negativo della nostra vita, anzi, possiamo dire che per certi 
versi sono l’essenza stessa del “vivere”; tutto cambia quando lasciamo 
che siano queste ultime a influenzare le nostre posizioni su tematiche 
pubbliche spesso complesse, che vanno analizzate attraverso varie pro-
spettive. Sono emozioni anche la delusione, la paura, la rabbia, la nostal-
gia e il risentimento, pensiamo a quanto sia pericoloso una lettura del-
la nostra società attraverso queste chiavi. L’attuale generazione vive un 
progressivo allontanamento dalla partecipazione politica in senso stret-
to, considerata, nel corso degli anni ’60, come un naturale ingresso nella 
vita pubblica. Il disinteresse per la politica è figlio della delusione verso 
quest’ultima, ed è proprio la delusione ad essere una costante nella vita 
del cittadino all’interno dell’arena pubblica. L’azione pubblica del cittadi-
no è proiettata verso una visione di società futura che possa essere mi-
gliore di quella attuale, dobbiamo però constatare che è quanto mai pro-
babile che tale immaginario risulti assai lontano dalla prosaica realtà che 
l’azione pubblica riuscirà a realizzare. Mentre i beni di consumo privato 
ci rassicurano su ciò che ci aspettiamo dopo il loro acquisto, l’approva-
zione di un provvedimento o la vittoria di un referendum non riescono a 
cambiare lo stato del mondo nella misura delle aspettative del cittadino. 
Come ribadisce Albert. O. Hirschman, il mutamento delle società è un 
processo lento e a ciò dobbiamo aggiungere la capacità estremamente 
limitata che ha l’uomo nell’immaginare “il cambiamento sociale”. Abbiamo 
visto come la delusione sia insita nella nostra vita pubblica e, come tutte 
le forti emozioni, può indurci a valutazioni poco lucide e tutt’altro che 
oggettive dinanzi a temi focali per il futuro della nostra società. Privare 
la vita pubblica e privata dalle emozioni è, quindi, una totale follia e di ciò 
ne è ben conscio il mercato e i leader politici che vedono in questi venti 
impetuosi la fiamma adatta su cui poter soffiare.

"Esperti e fatti non 
sembrano più in grado di 
appianare discussioni come 
sapevano fare un tempo. 
Non è più possibile isolare 
proficuamente dalle emozioni 
affermazioni oggettive su 
economia, società, corpo 
umano e natura" (William Davies)
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«Napoli rischia di 
sprecare i fondi del PNRR»
Il consigliere comunale Catello Maresca fa il punto sulle criticità interne al Comune

di Simone Cerciello | ph Tommaso Silvestro

P er quanto ci duole dirlo, amministrare la città metropolitana di Na-
poli, talvolta, può esser un compito assai arduo. Alcune criticità 
sono ormai “storiche”, altre invece, si presentano sotto una veste 

più anonima. Sul tema abbiamo avuto modo di confrontarci con Catello 
Maresca, magistrato in aspettativa e attuale consigliere comunale per il 
comune di Napoli.
Se nell’immaginario collettivo si provasse ad associare il termine “Stra-
de” con “Napoli”, il risultato stereotipato di questo accostamento sarebbe 
quasi sempre “Buche”. Che tale problema ci sia è innegabile, ma quello 
che in molti non sanno è che il comune di Napoli è letteralmente privo 
di un’assicurazione in caso di incidenti e, come accade in ogni parte del 
mondo, “l’occasione fa l’uomo ladro”. Maresca ci ha così spiegato la situa-

zione: «È stato adottato all’unanimità un progetto per affrontare il proble-
ma dei sinistri stradali, che pesa in maniera significativa sul bilancio del 
comune e talvolta sono legati a pratiche non propriamente limpide. Sta-
vamo analizzando la necessità d’intervenire con un sistema di controllo 
per limitare le truffe, ma ci siamo scontrati con una penuria del personale 
dell’ufficio legale».
In un comune che da anni vede pendere debiti di diversi svariati miliardi, 
non avere una tutela in casi di incidenti può rappresentare un ulteriore 
aggravio, in quanto per ogni singolo “evento accidentale” esso è chiamato 
a risarcire di tasca propria le vittime (previa verifica del caso). Proprio lo 
scorso Natale vi è stato un consiglio comunale per riconoscere la legitti-
mità di circa 40-50 milioni di debiti per cause all’amministrazione.

OLITICAP
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PNRR A NAPOLI, TANTE DIFFICOLTÀ
Continuando a parlare di milioni, non possiamo non affrontare l’argomen-
to PNRR, proprio con Catello Maresca che attualmente ricopre il ruolo di 
Presidente della commissione di monitoraggio sul PNRR; un progetto a 
carattere nazionale ma che a Napoli (così come in altri comuni) sta aven-
do alcune difficoltà nell’attuazione: «Ovviamente il mio settore elettivo è 
quello inerente la giustizia e proviamo a prevenire il rischio di infiltra-
zione mafiosa negli appalti pubblici; rischio ancora altissimo e che pur-
troppo molto spesso non viene percepito come tale. Abbiamo il pericolo 
enorme che si possano riprodurre modelli criminali come quelli post ter-
remoto dell’Irpinia o dell’emergenza rifiuti. Abbiamo già perso dei fondi, 
per esempio sull’acqua pubblica, parliamo di 50 milioni di euro, peraltro 
su un settore strategico come la rete di distribuzione dell’acqua e la rete 
fognaria, che a Napoli è in grande difficoltà. Credo che la rinegoziazione 
con l’Europa sia indispensabile per i tempi e il rincaro prezzi, altrimenti 
rischiamo di far poco e male».
Napoli si potrebbe immaginare divisa in diverse zone, alcune da sempre 
considerate più vivaci, altre meno. L’accezione positiva o negativa di tale 
concetto sta poi al lettore o ai fatti di cronaca, non dimenticando mai che 
fare di tutta un’erba un fascio è da sempre cosa sbagliatissima in ambo 
i sensi. La chiosa finale del nostro confronto con il magistrato, che ha 
sconfitto i casalesi, non poteva dunque che essere il tema della legalità.

LEGALITÀ E ANTIMAFIA: 
DOV’È IL CAMBIAMENTO?
Secondo quanto raccontato, qualcosa starebbe cambiando, ma non nel-
la direzione sperata dal popolo napoletano. Continua infatti a persistere 
l’ormai annosa questione degli abusi edilizi, così come non vi è stato an-
cora un vero e proprio piano di eradicazione del sistema malavitoso da 

una città che meriterebbe molto di più: «Tutta la gestione del patrimonio 
immobiliare ha un indice di difficoltà assoluto, dalle occupazioni abusive 
all’infiltrazione mafiosa nella gestione di quest’ultime, ormai non esistono 
più quartieri immuni. Io credo che non ci sia una seria strategia anti-
mafia nel nostro Paese. Una seria strategia dovrebbe partire dall’analisi 
delle condizioni territoriali, del perché in determinati quartieri si svilup-
pano pratiche ormai consolidate. Ma lo Stato sa davvero cosa accade? Per 
esempio, a Ponticelli, dove si è ripreso a sparare? O a Fuorigrotta, che era 
un quartiere di lavoratori e che oggi sta diventando un quartiere di ca-
morra? Io personalmente sto ancora aspettando un governo che mi dica 
che vuole combattere la mafia e in che modo vuole farlo».

"Sul Pnrr c'è il pericolo 
enorme che si possano 
riprodurre modelli 
criminali come quelli 
post-terremoto in Irpinia 
o dell'emergenza rifiuti.
Abbiamo già perso 
dei fondi, per esempio 
sull'acqua pubblica, 
parliamo di 50 milioni di 
euro"

Catello Maresca
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COPERTINA

È una giornata qualunque. Sei a lavoro, fai le tue cose, quando all’im-
provviso arriva lui: il ciclo e con esso dolori lancinanti che ti fanno 
rimpiangere di essere in età fertile. Nel Paese dei sogni, chiedere-

sti di usufruire del congedo mestruale, ossia un permesso di massimo tre 
giorni per dismenorrea: in parole estremamente povere, ciclo doloroso. 
In Italia no, o, almeno, non dappertutto. Risale al 2016 l’unica proposta 
volta ad introdurre nel nostro ordinamento il congedo mestruale, poi are-
natasi nei meandri del Parlamento. L’iniziativa di accordare una particola-
re tutela alle donne affette da dismenorrea è, dunque, rimessa ai privati. 
Tra questi, il gruppo Ormesani che ha, di recente, riconosciuto alle don-
ne (circa metà dei cento lavoratori) un permesso al mese, al 100% dello 
stipendio, senza necessità di presentare un certificato medico. Più all’a-
vanguardia altri Paesi europei, come la Spagna, che ha normativamente 
disciplinato il congedo mestruale, fruibile previa esibizione di apposita 
certificazione. Ancora, il congedo è una realtà in Giappone, già dal 1947, 
nonché in Indonesia, Corea del Sud e Taiwan. 

QUALI LE MOTIVAZIONI DIETRO L’INTRODUZIONE 
DEL CONGEDO MESTRUALE? 
Mestruazioni e fastidi relativi sono spesso sminuiti e oggetto di battutine 
sessiste. Niente di più ingiusto, considerato che in molti casi il ciclo si 
accompagna a malesseri di intensità tale da risultare invalidanti. Allora 
perché in Italia non se ne parla proprio di tutelare le persone affette da 
dismenorrea? Per provare a dare risposta a quest’interrogativo abbiamo 
sottoposto un questionario a circa 100 volontari. Il primo dato significa-
tivo è dato dalla quota maschile di aderenti all’iniziativa: appena il 10%. 
Ancora, ben il 62% dei volontari non era a conoscenza della citata pro-
posta del 2016: dato, probabilmente, sintomatico della scarsa rilevanza 
mediatica dell’iniziativa, o, semplicemente della distanza temporale dalla 
stessa. Il 94% degli intervistati si è dichiarato favorevole all’introduzio-
ne del congedo, adducendo la naturalezza del fenomeno, la difficoltà di 
lavorare durante il ciclo a causa dei disturbi e la conseguente necessità 

di utilizzare giorni di malattia o, in difetto, ferie. Tra le motivazioni spicca 
il toccante racconto di un ragazzo. Ci parla della sua ragazza, colpita, 
durante il periodo mestruale, da dolori così lancinanti da non riuscire ad 
alzarsi, costretta a lavorare con le lacrime agli occhi, pallida e piegata in 
due, fingendo di stare bene nel relazionarsi con i clienti. La sua storia 
è anche quella di tante altre persone, che meritano di avere una voce e 
di ricevere, in risposta, una tutela adeguata. Eppure, c’è chi teme che il 
congedo possa rappresentare, al pari della maternità, un ulteriore fattore 
disincentivante l’assunzione delle donne da parte dei privati. La possibilità 
di fruire del congedo mestruale, in quest’ottica, renderebbe le donne, e in 
generale, chi ha un ciclo doloroso, meno produttive. Senonché, un punto 
d’equilibrio tra performance ed esigenze di tutela non sembra impossibile 
da trovare. Un primo passo per salvaguardare chi soffre di dismenorrea 
potrebbe essere prevedere, per quel particolare periodo del mese, orari 
di lavoro flessibili o la possibilità di lavorare in smart working. Si gette-
rebbero, in tal modo, le basi per consentire a chi soffre di dismenorrea di 
svolgere le proprie attività, preservando, al contempo, la salute e la pro-
duttività. Peraltro, non è detto che la sospensione dell’attività lavorativa 
per circa tre giorni al mese vada a detrimento dell’efficienza, ove si assi-
curi una migliore performance durante gli altri giorni del mese. Tutelare i 
dipendenti postula il riconoscimento della loro dignità: la percezione de-
gli stessi come identità in continua formazione, che possono migliorarsi 
e migliorare i processi produttivi solo se posti in condizione di lavorare 
nel benessere. Analoghe considerazioni possono valere per la frequen-
tazione dei luoghi di istruzione e, segnatamente, per la frequentazione 
delle lezioni o lo svolgimento delle prove di valutazione, nonché per la 
partecipazione a concorsi.
In tali frangenti, la dismenorrea dovrebbe essere valorizzata al pari di altre 
invalidità. 
Le misure proposte in questa sede, di cui il congedo mestruale fa parte, 
sono solo un piccolo tassello di un più grande mosaico di equità che la 
società tutta deve contribuire a comporre.

Congedo 
mestruale: 
possiamo considerarlo 
un diritto?
Facciamo il punto con i risultati 
del sondaggio di Magazine Informare
di Edna Borrata e Ilaria Ainora
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Menopausa 
senza 
vergogna
I consigli della dott.ssa Amelia Forte
di Fernanda Esposito

A ncora oggi, parlare della menopausa rimane un tema scottante 
essendo un periodo critico; è necessario, dunque, che tutte le 
donne sappiano che è possibile godersi questa fase, che non bi-

sogna nascondersi o vergognarsi, ma che bisogna andare dal ginecologo 
per ricevere le cure necessarie per affrontare la menopausa nel migliore 
dei modi. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Amelia Forte, specialista in 
ginecologia ed ostetricia, attiva nel campo della ricerca e autore di pub-
blicazioni su riviste nazionali ed internazionali.
Dott.ssa Forte, che cosa si intende per menopausa? Come possiamo de-
finirla?
«La menopausa è un passaggio fisiologico, naturale e delicato, il cui inizio 
coincide con il termine della fase fertile e che dura, in media, almeno un 
terzo della vita di ogni donna. Si presenta in genere tra i 48 e i 55 anni ed 
è caratterizzata dalla scomparsa delle mestruazioni da oltre un anno».
Quali sono i sintomi principali?
«Le vampate, le sudorazioni, l’insonnia, le alterazioni dell’umore, 
l’aumento di peso, cambiamento della vita sessuale, la stanchezza, il 
percepire minor “voglia di fare” sono tra le conseguenze più frequenti e 
conosciute. Accanto a queste troviamo anche una maggior incidenza di 
patologie cardiovascolari, l’aumento del rischio di depressione, fragilità 
ossea, aumento del rischio di malattie neurodegenerative, atrofia vaginale 
e molto altro».
Qual è il segreto per affrontare la pre-menopausa e menopausa in ma-
niera efficace e serena?
«Il progresso socioculturale e la scienza medica hanno migliorato la qualità 
della vita delle donne in menopausa. È vero, il tempo non si può fermare. 
Ma le donne di oggi sono più propense ad affrontare questa fase con 
spirito positivo e leggerezza. A rischio, dunque, è la qualità della vita delle 
donne over 40 e 50, che oggi, nel pieno della vita lavorativa e produttiva, 
cercano risposte mirate e puntuali ai propri problemi. Non possiamo 
oggi pensare alla donna in menopausa come abbiamo sempre fatto. Le 
50enni di oggi sono donne attive, ancora nel pieno della vita lavorativa 
e produttiva. Sono donne consapevoli del loro fascino più “maturo” e 
non vogliono rinunciare, per esempio, ad avere una vita sessuale attiva e 
appagante. Grazie alle nuove tecnologie di cura, oggi non è più necessario 

imparare a “convivere” con le problematiche tipiche di questa fase».
Qual è la terapia convenzionale della menopausa?
«Nel controllo dei sintomi postmenopausali, vengono spesso utilizzati 
farmaci o preparati non ormonali, dotati di un’azione simile a quella degli 
estrogeni. Per questo motivo, vengono definiti fito-estrogeni o estrogeni 
naturali. Il più conosciuto e utilizzato è la soia. L’utilizzo di questa sostan-
za nella terapia dei disturbi della menopausa, nasce dalla considerazione 
che le donne orientali presentano tassi minori di osteoporosi. Altri rimedi 
naturali che vengono proposti sono il trifoglio rosso o l’assunzione di pre-
parati a base di cimifuga racemosa, una pianta originaria del Nord Ame-
rica che ha la capacità di contrastare soprattutto le vampate di calore.
La terapia ormonale sostitutiva (TOS) in menopausa consiste nel rida-
re alla donna gli ormoni sessuali. Sostanzialmente si tratta di assumere 
estrogeni, che però devono essere somministrati insieme al progesterone 
o a sostanze ad azione similare per proteggere l’utero. L’introduzione di 
questi ormoni permette di contrastare molti dei sintomi e/o delle proble-
matiche derivati dallo stato menopausale. La terapia per la menopausa va 
personalizzata in base ai sintomi ed alle esigenze della paziente».
Quanto è importante la prevenzione? 
«Io direi più che importante: è fondamentale! La terapia precoce riduce 
significativamente i sintomi».
Ci sono progetti o attività di prevenzione legate alle donne in menopau-
sa sul territorio?
«C’è in cantiere un progetto molto interessante. Il percorso menopausa 
potrebbe seguire le donne durante tutto il periodo della menopausa, 
dai primi sintomi fino alla risoluzione dei disturbi e delle patologie 
insorte, attraverso un piano di cura altamente personalizzato e le 
competenze di un’équipe multidisciplinare di specialisti: Specialista in 
Ginecologia e Ostetrica, che attraverso una Consulenza Menopausa 
e visite Ginecologiche seguirà la paziente durante tutto il percorso, 
la Fisioterapista esperta nella Riabilitazione del Pavimento Pelvico, la 
sessuologa - psicologa, l’endocrinologo».

Amelia Forte

ALUTES
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La Coorte per 
l'impegno politico 
e civico dei giovani
Una piattaforma europea per sostenere i giovani 
nella promozione della democrazia
di Fabio Di Nunno

I n occasione della Giornata internazionale 
della democrazia, celebrata il 15 settem-
bre, e dell’Anno europeo dei giovani, pro-

clamato per il 2022 dall’Unione europea (Ue), 
la Commissione europea ha lanciato la Coorte 
per l’impegno politico e civico dei giovani, con 
il fine di sostenere i giovani nella promozio-
ne della democrazia a livello locale e mondia-
le. La Commissione europea è uno dei leader 
della Coorte insieme ai governi del Nepal e del 
Ghana, al Partenariato europeo per la demo-
crazia, agli AfricTivistes e alla European De-
mocracy Youth Network: una sorta di alleanza 
globale intergenerazionale per ripensare la 
democrazia. La Coorte per l’impegno politi-
co e civico dei giovani è una delle numerose 
piattaforme multilaterali lanciate nel quadro 
dell’Anno d’azione del Vertice per la democra-
zia avviato dal presidente degli Stati Uniti Joe 
Biden nel dicembre 2021, a cui ha partecipato 
anche Ursula von der Leyen, Presidente della 
Commissione europea. Le Coorti riuniscono i 

governi, la società civile e il settore privato (con 
le rispettive risorse, attività e competenze) per 
promuovere il buon governo e il rinnovamento 
democratico in tutto il mondo. La Coorte per 
l’impegno politico e civico dei giovani persegue 
i seguenti obiettivi. Innanzitutto quello di pro-
muovere l’impegno politico e civico dei giovani 
a livello locale e mondiale, in particolare indi-
viduando gli ostacoli alla partecipazione e fa-
vorendo impegni concreti da parte dei governi. 
Poi, aiutare i giovani a comprendere i principi 
democratici e il legame tra la democrazia e la 
stabilità e prosperità a lungo termine, promuo-
vendo la diversità e l’inclusione all’interno dei 
gruppi di giovani e nella difesa delle questioni 
giovanili. Ancora, aiutare i giovani e le orga-
nizzazioni giovanili a valutare le istituzioni e 
i processi democratici e a fornire consulenza 
su possibili riforme. Infine, aiutare i giovani, le 
organizzazioni giovanili e i movimenti giova-
nili a ripensare la democrazia per renderla più 
solida, inclusiva, efficace, trasparente, respon-
sabile ed equa. Jutta Urpilainen, Commissaria 
per i Partenariati internazionali, ricorda che «il 
diffuso impegno e l’ampia partecipazione dei 
giovani a tutti i livelli dell’elaborazione delle 
politiche rendono le democrazie forti e stabili». 
Per questo, «la Commissione europea è deter-
minata a promuovere la partecipazione demo-
cratica dei giovani in tutto il mondo, come di-
mostra anche l’imminente adozione del nostro 
primo piano d’azione per i giovani nell’ambito 
dell’azione esterna dell’UE». Ella si dice anche 
«orgogliosa che tanti partner si uniscano a noi 

nella creazione della Coorte per la partecipa-
zione dei giovani». D’altronde, l’Ue promuove 
o almeno tenta di promuovere i diritti umani 
e la democrazia in tutto il mondo, in particola-
re attraverso il programma Europa globale per 
i diritti umani e la democrazia, un programma 
tematico dotato di 1,5 miliardi di euro per il pe-
riodo 2021-2027 che si aggiunge ad altri pro-
grammi a livello locale, nazionale e regionale. 
Inoltre, all’inizio di ottobre la Commissione eu-
ropea adotterà il suo primo piano d’azione per 
i giovani nell’ambito dell’azione esterna, inteso 
a favorire la leadership dei giovani, l’educa-
zione alla cittadinanza globale e i partenariati 
strategici con i giovani nella promozione della 
democrazia e dei diritti umani. Infine, un’altra 
importante iniziativa rivolta ai giovani è Disco-
verEU, che intende offrire ai giovani di 18 anni 
la possibilità di viaggiare per sfruttare appie-
no la libertà di circolazione nell’Ue, scoprire la 
diversità dell’Europa, apprezzarne la ricchezza 
culturale e il suo patrimonio, entrare in con-
tatto con persone provenienti da tutto il con-
tinente e, in ultima analisi, scoprire sé stessi. Il 
prossimo bando DiscoverEU si aprirà martedì 
11 ottobre a mezzogiorno e si chiuderà martedì 
25 ottobre a mezzogiorno. Per la seconda volta 
quest’anno, 35 000 giovani riceveranno un pass 
ferroviario per viaggiare in tutta Europa. 
Per vincere uno dei pass in palio, i giovani 
possono candidarsi sul Portale europeo per i 
giovani, dove dovranno rispondere a cinque 
domande a scelta multipla e a una domanda di 
spareggio.
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U n futuro che spaventa, oggi più che mai. Da quelli che erano i dati 
incoraggianti delle scorse settimane, pian piano si sta entran-
do in un oblio, dalla quale sarà ancora più difficile uscirne. Crisi 

energetica, aumento dei prezzi, guerra, pandemia: sono le parole che più 
ricorrono quando si menzionano le cause di questa irreversibile fase re-
cessiva che sta coinvolgendo tutti. Da noi cittadini, come sempre ultimo 
anello di un qualcosa più grande di noi, alle PMI e aziende fino ai piani 
più alti. Nella provincia di Caserta, prima di marzo 2020, si registrava una 
chiusura di aziende che variava dal 5-6%: dato che si è più che raddop-
piato fino ad oggi e che è sempre più in aumento. I ristori a poco sono 
serviti e i commercianti gridano “ora basta, c’è bisogno di aiuti concreti 
da parte del nuovo governo”. Imprenditori che prima hanno avuto la forza 
di rialzarsi da soli ora sono in ginocchio, così come il Sistema Italia. Ab-
biamo fatto il punto della situazione con il Presidente di Confcommercio 
Caserta Lucio Sindaco.
Dagli ultimi dati mondiali emerge che, a differenza di Russia o Stati Uni-
ti che risultano essere in recesso causa guerra, l’Italia ha un PIL del 
+3,5%: risultato inaspettato. Ma cosa succede nelle realtà dei commer-
cianti?
«È un dato sicuramente reale o, almeno, lo era. Di recente il Sole24ore 
ha pubblicato un articolo nel quale si parla di una rivisitazione del PIL, 
molto in ribasso rispetto alle aspettative: dovrebbe aggirarsi intor-
no allo 0,5%. Una prospettiva di recessione, rispetto ad un dato molto 
incoraggiante nelle previsioni, che era frutto della fase immediata-

mente successiva al Covid e che lasciava pensare ad una visuale, di svi-
luppo e di crescita sia nel comparto industriale che nel commercio, molto 
ottimistica. Questa rivisitazione, invece, è frutto di quello che sta acca-
dendo negli ultimi mesi e che deve ancora accadere nei prossimi giorni. 
Una prospettiva di recessione che spaventa gli esercenti delle attività 
commerciali e tutto il mondo dei servizi».
Qual è lo strascico della pandemia?
«Oggi la pandemia sembra quasi dimenticata perché, come sempre, il 
male maggiore copre quello minore. Il covid ha fatto sì che le aziende 
ripensassero le loro strategie, ma questo pensiero è stato stravolto dall’i-
natteso aumento dei prezzi generale che ha generato preoccupazioni di 
non poco conto: ovunque, dal comparto industriale al commerciale. Sot-
to questo aspetto, al momento, ancora si attendano risposte concrete dal 
governo italiano e ci auguriamo che questo avvenga quanto prima».
I ristori avuti dal governo sono riusciti a riparare i danni presenti?
«Molto relativamente. I vari interventi, dal 2020 in poi, sono stati una goc-
cia nel mare rispetto a quelli che poi sono stati i danni che le aziende han-
no subito per effetto del covid. La forza nelle aziende è stata maggiore 
rispetto ai ristori che sono arrivati. È stata una risposta relativa rispetto 

«Stiamo per 
vivere la crisi 
che metterà 
in ginocchio il 
Sistema Italia»
Le parole del Presidente di Confcommercio 
Caserta, Lucio Sindaco, sull’attuale crisi: la 
più grande dal dopoguerra ad oggi
di Luisa Del Prete

Lucio Sindaco
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ad un problema macroscopico».
Riesce a fare una stima di quante realtà non ce l’hanno fatta?
«Abbiamo stimato circa tra il 10-20%, durante il periodo del Covid, di 
aziende che hanno chiuso. Un dato fisiologico di chiusura sul territorio, in 
generale prima di marzo 2020, variava dal 5-6% annuo; credo che questo 
dato si sia più che raddoppiato nel periodo Covid».
Oggi cosa si prospetta per il futuro? Con guerra e crisi energetica in 
atto…
«Lo scenario è drammatico. Assisteremo, come già sta succedendo, ad 
un’inflazione importante, ma con un fenomeno di recessione che è quel-
lo che più spaventa. Avere contemporaneamente inflazione e recessio-
ne è un problema serio sul quale vanno subito intraprese, da parte del 
governo e dell’Unione Europea, delle risposte serie e immediate. Non 
possiamo aspettare. Ottobre sarà un mese nel quale tutti i prezzi dei ge-
neri alimentari subiranno degli aumenti importanti: la bolletta dell’ener-
gia subirà un aumento del 40% e capirà bene qual è lo stato d’animo dei 
commercianti e di tutte le aziende del territorio. Siamo in una situazione 
al limite dell’impossibile. Non bisogna pensare di conoscere i crediti d’im-
posta successivi perché i crediti d’imposta sono post pagamento, ma se 
le aziende, nel frattempo, non pagano purtroppo l’energia elettrica viene 
tagliata e i negozi chiudono».
Con la sua associazione, avete un metro di riferimento e di eventuale 
controllo di chi impropriamente aumenta i prezzi fuori dal mercato in 
modo speculativo?
«Non abbiamo una sorta di osservatorio che copra un ventaglio ampio di 
esercizi commerciali. Al momento stiamo registrando aumenti di prezzo, 
ma non abbiamo fenomeni di speculazione; però, ci aspettiamo che que-
sto possa avvenire o almeno sappiamo che alcune categorie, non tanto di 
commercianti quanto di aziende industriali, hanno aspettato a mettere 
sul mercato alcuni beni nell’attesa che i prezzi aumentassero. Questo si-
curamente sta favorendo l’aumento dei prezzi: la minore disponibilità 
sul mercato. Non registriamo, almeno nel comparto del commercio, at-
teggiamenti speculativi, ma siamo ancora all’inizio di questa grande com-
plicazione per cui dobbiamo vedere cosa succederà nei prossimi mesi. 
Saranno significativi sia da un punto di vista di aumento, ma anche da 

interventi che il governo dovrà fare. Credo che questa sia, dal dopoguerra 
ad oggi, la più grande crisi che possa mettere in ginocchio il “Sistema 
Italia”».
Il cittadino come può difendersi?
«Il cittadino può difendersi ricorrendo alle associazioni dei consumatori 
che sono abbastanza attive. Cercando di ottimizzare i consumi: ognuno 
deve fare la sua parte in un momento di grande difficoltà, nessuno può 
tirarsi indietro. È chiaro che il cittadino è l’ultimo anello della catena ed è 
quello che meno può influenzare certi processi. Però, la diminuzione dei 
consumi sicuramente è un qualcosa che incide sulle famiglie. Se c’è un’at-
tenta gestione dei consumi energetici, può aiutare il sistema in generale, 
ma il cittadino poco può influenzare i processi generali ed è l’unico che 
subisce gli effetti devastanti di questi aumenti».
Quali sono gli aiuti che Confcommercio Caserta mette in atto?
«Confcommercio, per venire incontro alle esigenze dei commercianti, ha 
messo in piedi un sistema di aiuti a coloro che vogliono capire meglio i 
consumi energetici, come si sviluppano e quali possono essere le stra-
tegie per ridurli. Una sorta di consulenza tecnica per aiutare coloro che 
avranno bollette importanti e che hanno poca confidenza a districarsi in 
un mondo dove non è semplice farlo. Un aiuto tecnico per tutti gli asso-
ciati».

Avere 
contemporaneamente 
inflazione e 
recessione è un 
problema serio sul 
quale vanno subito 
intraprese, da parte del 
governo e dell’Unione 
Europea, delle risposte 
serie e immediate
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A Giugliano inaugurato 
l’ennesimo impianto rifiuti

tra lo scetticismo di cittadini… e amministrazione
di Donato Di Stasio

D iscariche, biodigestori, inceneritori, stabilimenti di trattamento 
e imballaggio per i rifiuti: parliamo di impianti che dovrebbero 
essere allocati in un posto isolato, o quanto meno distante alcune 

decine di chilometri dal centro abitato più vicino, sia per le quantità in-
genti di rifiuti “trattati” da ognuno di essi, sia per una serie di processi di 
lavorazione che potrebbero risultare dannosi per l’uomo e per l’ambiente. 
Qualora poi uno stabilimento non funzionasse alla perfezione, il rischio 
sarebbe addirittura più elevato. Lo sanno e lo ricordano bene i cittadini 
di Giugliano e dei paesi limitrofi, che nell’estate 2021 sono stati costret-
ti a barricarsi nelle loro case con le finestre chiuse, causa terribili odori 
nauseabondi provenienti dalla zona ASI, situata a metà strada tra il centro 
storico e la fascia costiera.
A parte l’inceneritore di Acerra, tutti gli altri impianti citati all’inizio si 
trovano qui. Se ne contano più di 30, senza dimenticare Taverna del Re e 
le sue 200mila tonnellate di ecoballe lasciate lì per anni e anni, al punto 
che Google ha deciso di segnalarle agli automobilisti con un gran rettan-

“Ancora un altro impianto, ancora 
rifiuti” hanno dichiarato comitati 
e cittadini, che sin dallo scorso 
inverno hanno cercato di opporre 
resistenza alla costruzione e alla 
funzionalità dello stabilimento; 
resistenza appoggiata dall’attuale 
amministrazione guidata da Nicola 
Pirozzi e da molti sindaci dell’area 
nord di Napoli
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golo di colore scuro sulla sua mappa. Proprio per queste 
ecoballe, e non solo, lunedì 12 settembre è stato inaugu-
rato un nuovo stabilimento a Ponte Riccio (sempre nella 
zona industriale di Giugliano, al posto della vecchia cen-
trale Enel) che dovrebbe riuscire, nel giro di due anni, nel 
lavoro di spacchettamento delle stesse. “Ancora un altro 
impianto, ancora rifiuti” hanno pensato comitati e cittadi-
ni, che sin dallo scorso inverno avevano cercato di opporre 
resistenza alla costruzione e alla funzionalità dello stabili-
mento, resistenza appoggiata dall’attuale amministrazione 
guidata da Nicola Pirozzi e da molti sindaci dell’area nord 
di Napoli. Ma i ricorsi presentati per dire no al nuovo im-
pianto, approvato e consentito dalla Regione Campania, 
furono poi respinti dal TAR e dal Consiglio di Stato. A pre-
occupare l’intera popolazione dell’hinterland giuglianese 
non è l’impianto in sé e per sé (esso infatti servirebbe a 
mettere una pietra definitiva sopra la vergogna di Taverna 
del Re), bensì una serie di elementi e fattori inquinanti.
Ce ne ha raccontati alcuni Arianna Organo del Comita-
to Kosmos che, raggiunta dai microfoni di Informare, ha 
esordito dicendo che «la privatizzazione delle strutture 
che si occupano del trattamento e dello smaltimento dei 
rifiuti non permette un controllo e delle verifiche adegua-
te. Spesso avvengono delle modifiche sulle funzioni e sulla 
natura degli impianti». Il riferimento è per lo stabilimento 
STIR, colpevole principale dei miasmi dell’anno scorso, il 
quale, secondo l’attivista, «non funzionava bene perché doveva trattare 
solo un determinato tipo di rifiuto, ma si stava adattando per cercare di 
trattare anche l’indifferenziato. La cosa non è andata bene e noi siamo 
stati infettati dalla puzza». Organo ribadisce la sua contrarietà e quella del 
comitato al nuovo impianto per le ecoballe, perché «la gestione dei rifiuti 
sui nostri territori non funziona, non la vogliono fare per bene», e lan-
cia un attacco ai proprietari degli impianti, che secondo lei dovrebbero 
«investire in qualche rinnovamento dei meccanismi dei sistemi di tratta-
mento, invece continuano ad inquinare il territorio e magari a prendere 
incentivi statali, facendoci respirare un’aria malsana. Gli impianti qui a 
Giugliano non solo sono obsoleti, ma non funzionano neanche bene». 
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, da tenere particolarmente in 
considerazione è il tragitto che i veicoli che trasportano rifiuti dovranno 
percorrere da Taverna del Re al nuovo impianto per lo spacchettamento, 
circa 12 km di distanza tra la destinazione di partenza e quella di arrivo 
che potrebbero pesare sulla nocività causata. Non mancano frecciate al 
governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, reo secondo Or-
gano di «aver smantellato la vecchia centrale Enel senza nemmeno aver 
garantito ai gestori un’opera di bonifica e di ripristino del luogo, cosa che 

si dovrebbe fare secondo la legge».
Il nuovo impianto per lo spacchetta-
mento delle ecoballe dovrebbe entrare 
in funzione durante il mese di ottobre 
e l’intero lavoro dovrebbe compiersi 
nell’arco di due anni, quindi entro la 
fine del 2024. Per avere più delucida-
zioni sul funzionamento dello stabili-
mento, abbiamo raggiunto telefonica-
mente Anna Savarese, vicesindaco e 
Assessore alla Transizione Ecologica 
di Giugliano che da mesi sta seguendo 
da vicino gli sviluppi della vicenda. «Il 
nuovo impianto, oltre allo spacchet-
tamento delle ecoballe, provvederà 
anche al conferimento delle materie 
selezionate presso le specifiche piat-
taforme di trattamento. Inoltre, esso 
è meccanico e non prevede combu-
stione. Per ogni veicolo che arriverà 
da Taverna del Re, sarà aperta una 
ecoballa per verificare che il materiale 

presente all’interno sia quello previsto dal progetto, cioè il 60% di mate-
ria Css (materia che può essere combusta), il 30-35% tra plastica, allumi-
nio e vetro e la restante parte minima di materiale che sarà destinato alla 
termovalorizzazione. Se si dovesse trovare altro tipo di materiale, come 
umido o rifiuti pericolosi ci sarà uno stop» dice Savarese. L’Assessore, ol-
tre a rimarcare la distanza dell’attuale amministrazione dalla costruzione 
del nuovo impianto, ci ha svelato le due perplessità che ancora perman-
gono: il carico pressorio degli stabilimenti a Giugliano e la necessità di 
bonificare queste aree dedicate ai rifiuti. Alla domanda su quali opere di 
controllo ci saranno, Savarese ha spiegato che «il piano di monitoraggio 
prevede controlli a cura dell’Arpac su tutte le matrici ambientali, ovvero 
acqua e aria, ma anche sul rumore che può produrre l’impianto, con dei 
dati. L’unica criticità è che il rapporto consegnato al comune sarà annuale, 
ma chiederemo che questi studi siano più ravvicinati, magari bimestrali o 
trimestrali, in modo da rassicurare i cittadini e noi stessi sull’andamento 
del lavoro». Altra priorità dell’amministrazione nei prossimi mesi sarà la 
bonifica e la messa in sicurezza di alcuni stabilimenti. Mentre quello dei 
prossimi anni sarà dire basta, una volta per tutte, a nuovi impianti a Giu-
gliano. 
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N on persone, ma idee hanno affollato le piazze italiane in tutto il 
2022. Come chi cerca acqua nel mezzo della sabbia, sono così sce-
si in piazza i giovani il 23 Settembre, in più di 70 città italiane, per 

tingersi ancora una volta il viso di futuro. A soli due giorni dalle elezio-
ni, “Fridays for Future” torna ad animare le strade nel nostro paese con 
cortei e manifestazioni in occasione dello sciopero globale per il clima. 
La redazione di Informare ha così in questa occasione intervistato Davide 
Dioguarda, referente di Fridays For Future Napoli. 
«Essere il referente di una città come Napoli si traduce in prima cosa nel 
cercare di rappresentare una generazione che ha scelto in modo molto 
chiaro qual è la sua battaglia» - ci dice Davide. «La città di Napoli ha una 
lunga storia di movimenti per la giustizia ambientale anche e soprattutto 
nel territorio della “Terra dei Fuochi”. Quando siamo nati, quasi 4 anni fa, 
abbiamo quindi trovato un terreno già pronto grazie al lavoro straordinario 
di chi negli anni è sceso in piazza a Napoli, a Caserta, e nelle relative pro-
vince, per protestare contro un disegno criminale che si è prodotto nella 
nostra regione». Una piccola stella lucente in un ombroso firmamento di 
parole vuote e occhi che troppo spesso restano, come stanze, chiusi. La 
sola più giovane voce si alza, emblema di una generazione che ha preso 
consapevolezza e non trova supporto da più alte e rilevanti classi che fin-
gono di non vedere nulla. «Non so perché la nostra generazione viva un’at-
tenzione maggiore, so per certo che c’è uno scetticismo all’interno delle 
generazioni “anziane” e so che c’è una tendenza a bollare come “allarmiste” 
certe battaglie». Una triste tendenza destinata a non cambiare direzione, 
secondo i Friday For Future, che giudicano la papabile neopremier Giorgia 

Meloni poco sensibile alle problematiche ambientali. «Il trionfo di Fratelli 
d’Italia avrà di certo conseguenze disastrose nella battaglia per la giustizia 
climatica: Giorgia Meloni è una delle principali negazioniste sulle questioni 
del cambiamento climatico ed i suoi alleati sono peggio di lei. Non è un 
caso che questa sia una destra nuclearista, che prova a cancellare con 
un colpo di spugna le tante battaglie contro il nucleare del 2010/2011; una 
destra inceneritorista; una destra che non si fa problemi a parlare ancora 
di rigassificatori. Le conseguenze - continua Davide - sono quindi poten-
zialmente disastrose, ma fortunatamente il movimento climatico in Italia 
è molto forte: non c’è solo “Friday for Future”, ma ci sono tantissime realtà 
che fanno un lavoro territoriale straordinario e che sicuramente daranno 
filo da torcere a questo nuovo governo». Com’essersi persi dentro l’oscu-

«La Terra «La Terra 
è di è di tutti»tutti»
Davide Dioguarda, referente di Fridays for Future Napoli, 
batte il pugno sulle rivendicazioni dei giovani
di Gennaro Alvino | ph Ciro Giso

Davide Dioguarda
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ra selva che tant’è amara che poco più è morte, lontani 
dell’ormai smarrita via del senno ci si impiccia tra i rovi di 
quest’ardua strada tutta in salita. 
Era il 2018 quando una giovane ragazza svedese ha dato il 
via ad una protesta che ha ben presto assunto un carat-
tere mondiale. “Right here! Right now!”. Eppure, a quattro 
anni di distanza, restano nell’aria solo lunghi visi e indif-
ferenza. «Purtroppo dal 2018 non si sono ancora presi 
seri provvedimenti, nel senso che le richieste che noi fa-
cevamo e facciamo vengono puntualmente disattese: per 
quanto riguarda l’uscita dai combustibili fossili siamo 
ancora in alto mare. Un po’ abbiamo potuto vederlo an-
che con la campagna elettorale appena conclusa: nessuno 
ha osato mettere bocca sugli extraprofitti e sulle grandi 
multinazionali del fossile o delle azioni che queste met-
tono in campo nel sud globale. Ci sono vari elementi che ci fanno capire 
che l’interesse per la nostra battaglia non è reale. ma solo di facciata: 
ne è una prova il fatto che spesso molti leader politici si agitino per fare 
una foto con noi, per dire di averci incontrato, per dire di essere dalla 
nostra parte per poi continuare a parlare di inceneritori, rigassificatori, 
di centrali nucleari e più in generale di un’impiantistica inquinante che 
ha ormai fatto il suo tempo». Ma qualcuno che la sa lunga spieghi come 
sia possibile che la terra, come il cielo, sia tutti e di tutti gli occhi e che di 

ogni occhio è il cielo intero. Ci spieghi qualcuno, riferendoci a “Il Cielo è di 
tutti” di Gianni Rodari, come possa il ciel essere uno solo mentre la terra 
è tutta a pezzetti. Ma c’è ancora speranza per noi piccole vite su questa 
terra: «Io penso che ci sia ancora speranza, non penso che il tempo per 
noi sia finito. C’è ancora poco, pochissimo tempo. Non siamo più in tempo 
per parlare di “transizione ecologica”, ma c’è bisogno di una vera e propria 
“rivoluzione ecologica”, che farà sicuramente delle vittime e queste vitti-
me saranno i super-ricchi ed i loro portafogli» conclude Davide.
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Non Meritiamo 
Tanta Grazia

di Roberto Braibanti | ph Ciro Giso

M entre i ragazzi del Friday For Future celebrano, con ammire-
vole determinazione, la protesta nelle strade delle città contro 
lo stallo globale di soluzioni verso il GlobalWarming, abbiamo 

sempre meno tempo per cambiare davvero i nostri modelli di vita, di-
struttivi per la vita del Pianeta.
Almeno per come la conosciamo oggi.
Già, perché la Terra in 4,5 miliardi di anni ha già visto importanti rivoluzio-
ni climatiche che hanno prodotto estinzioni di massa, ma lei si è sempre 
“riciclata” con successo. Il problema sarebbe SOLO nostro: dei sapiens. 
Oggi abbiamo in atmosfera 420 parti di CO2 sul milione (world metere-
olgical organization) come 3 milioni di anni fa. A quel tempo eravamo nel 
Pilocene e c’era (per esempio) la tigre con i denti a sciabola. I cambiamenti 
climatici non hanno - e soprattutto non avranno – un’evoluzione lineare 
nei prossimi anni.
L’anticipo del riscaldamento globale rispetto alle previsioni ci fa pensare 
che purtroppo siano invece “esponenziali”. Purtroppo noi "vediamo" solo 
il 4% di energia generale sotto forma di calore, ma il 96% del totale di 
quell’energia va negli oceani che hanno funzione “tampone”, nel senso che 
assorbono calore come delle spugne. Ma prima o poi lo cominceranno a 
rilasciare e da quel momento saranno guai seri. Quest’estate abbiamo ca-
pito che quel momento si sta avvicinando. Purtroppo nelle istituzioni (ma 
anche nel “privato”) il dibattito su questa complessità climatica è oggi 
imbarazzante a livello culturale.
L’esito della grande sfida ai cambiamenti climatici passa però senza pos-
sibilità di compromessi (Gea non tratta) solo attraverso una drastica ridu-
zione delle emissioni di anidride carbonica (CO2). Possibile solo se cam-
biano velocemente il modello economico, le tecnologie e gli stili di vita di 
milioni di persone. 

L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), la massima autorità 
scientifica mondiale sui cambiamenti climatici dell’ONU sostiene che per 
stabilizzare le emissioni di CO2 ed evitare il disastro climatico occorre 
dimezzare il livello attuale delle emissioni di gas-serra entro il 2030 ed 
azzerarle entro il 2050. Dall’inizio dell’Ottocento a oggi il pianeta si è già 
riscaldato di 1°C; e si sta avviando pericolosamente a superare la soglia di 
un riscaldamento di 1,5°C, con gravi conseguenze sul sistema climatico: 
eventi meteo estremi (ondate di calore, siccità prolungate, alluvioni, ura-
gani, ecc.) sempre più catastrofici.
Purtroppo 2/3°C in più in atmosfera corrisponderanno a un mare più 
“alto” di circa 25 metri. Questo determinerebbe la scomparsa della tota-
lità delle megalopoli che si affacciano sulle coste fino ad oggi. L’area del 
Mediterraneo tra l’altro è a riguardo un “hot spot”, dato che si riscalda 
oggi molto più velocemente del resto del globo. Per avere una possibilità 
di rallentare questo disastro, come tutti abbiamo ormai capito, bisogna da 
subito smettere di usare fonti fossili (petrolio e derivati, gas) fino a dimez-
zarle dal pianeta entro 7 anni al massimo. 

7 ANNI…
Vediamo quindi, con alcune stime, realizzate dall’Agenzia Napoletana 
Energia e Ambiente, come ciò potrebbe avvenire a Napoli - e la sua pro-
vincia - la terza metropoli italiana dove, come in tutte le grandi città, si 
realizzano i maggiori consumi di energia ed emissioni climalteranti; in 
altre parole significa ridurre entro il 2030 del 50% le emissioni di CO² che 
annualmente sono a Napoli di 3 milioni di tonnellate (2,96 t/ abitante).
Incominciamo dalle rinnovabili, ed in particolare dal fotovoltaico che è fa-
vorito dal forte irraggiamento solare del sud Italia. Un contributo del 10% 
alla riduzione annua di CO2 significa installare circa 30 megawatt pari ad 
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una superfice di 30 stadi di calcio 
con il risultato di avere al 2030 un impianto FV 
su ogni condominio ed edificio pubblico. L’edi-
lizia pubblica e privata (leggi residenziale-con-
domini) è responsabile, infatti, di almeno il 40% 
dei consumi energetici con moltissimi edifi-
ci (circa 344.000 mila a Napoli) in mediocre o 
pessimo stato di mantenimento; in particolare 
l’edilizia pubblica che ammonta a Napoli ha più 
di 50mila edifici con costi economici ed am-
bientali totalmente fuori controllo nonostante 
gli obblighi di legge e i finanziamenti disponi-
bili. Entro il 2030 almeno la metà dovrà essere 
NZEB cioè edifici ad emissioni e consumi vicino 
a zero grazie alle tecnologie ormai disponibili 
per l’efficientamento energetico (cappotto ter-
mico, illuminazione, climatizzazione, domotica, 
rinnovabili ecc.). A riguardo, la nuova legge sul-
le ristrutturazioni del patrimonio edile col 110% 
a carico dello stato è stata importantissima, 
ma utilizzata purtroppo solo dal 3/4% dei pro-
prietari di immobili (per troppe burocratizza-
zioni nella legge).
I trasporti, settore maggiormente colpevole di 
sprechi energetici (leggi carburanti) insieme 
all’edilizia, dovrà arrivare ad eli-
minare o ammoder-
nare almeno 

30.000 auto all’anno, incremen-
tando parallelamente la capacità del trasporto 
pubblico e di veicoli a basso contenuto di car-
bonio (bici, veicoli elettrici ecc.), fino a ridurre 
o sostituire 300mila veicoli complessivamente 
al 2030.
Poi gli alberi: assolutamente determinanti dato 
che possono dare un significativo contributo 
all’assorbimento di anidride carbonica a pat-
to che si pianifichi una forestazione massiva 
su tutte le superfici disponibili (tramite Green 
Belts, riforestazione di aree dismesse, aumento 
delle aree adibite a parchi).
Per ottenere una riduzione di 14.000 tonnellate 
anno di CO2 devono essere piantumati almeno 
2 milioni di alberi nuovi in tutta l’area metropo-
litana (3 milioni in tutta la regione). Gli obietti-
vi-ambizioni riguardano anche la raccolta dif-
ferenziata che deve arrivare a percentuali del 
90% con una riduzione a monte dei rifiuti del 
50% (con costruzione di impiantistica di Com-
postaggio e con 

una trac-
ciabilità pubblica 

del ciclo dei rifiuti speciali). 
Infine, ma non per ordine di importanza, il 

cambio dei comportamenti delle persone può 
rappresentare il vero motore verso un’econo-
mia a basso tenore di carbonio; anche in tale 
caso l’apporto minimo non può scendere sot-
to le 75mila tonnellate in meno di CO2 entro 
il 2030. Gli investimenti nell’innovazione in-
dustriale, comprese le tecnologie digitali e le 
tecnologie pulite, sono necessari per stimolare 
la crescita, rafforzare la competitività e creare 
posti di lavoro, per esempio nell’ambito di un’e-
conomia circolare e una bioeconomia. Tutti 
questi argomenti sono clamorosamente assen-
ti dal dibattito pubblico e sulle passate elezioni 
nazionali, oltre che in ogni elezione ammini-
strativa (comunale o regionale) degli ultimi 10 
anni. 
E questo è un segnale pericoloso è preoccu-
pante di sottovalutazione e impreparazione 
della politica che, non programmato per tem-
po, può mettere le basi per notevoli problemi 
per la città e i suoi abitanti; problemi che sa-
ranno insolubili poi nell’urgenza, nel prossimo 
decennio.
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viaggio in senegal conviaggio in senegal con  
“I BAMBINI DI ORNELLA”“I BAMBINI DI ORNELLA”

Il nostro reportage con l'associazione italiana che si occupa di progetti educativiIl nostro reportage con l'associazione italiana che si occupa di progetti educativi
di Antonio Casaccio

NON TENERMI IN UN CASSETTO

«N el 2002 andrò in pensione anch’io, che ne dici di ritagliarci 
tre o quattro mesi all’anno per andare in Africa subsahariana. 
Voglio occuparmi di bambini africani e dare una mano». 

Era il 2001, Ornella guardava suo marito Severino e gli confessava un 
desiderio che non riusciva più a placare; da lì a poco sarebbe andata in 
pensione e aveva una voglia tremenda di dedicare il suo tempo a organiz-
zazioni che si occupassero di bambini africani, nelle aree più povere del 
mondo. Ornella non riuscirà mai ad andare in pensione: nel novembre del 
2001 un ictus fulminante la porterà via da Severino e da quel desiderio che 
rimase inizialmente in un cassetto. «Quando l’ictus me la portò via misi in 
discussione la fede, il mio rapporto con Dio. Avevamo così tanti proget-
ti, perché doveva portarmela via proprio in quel momento?» - Severino 
sta su una seggiola e quando ripercorre quei momenti prende d’istinto 
il pacchetto e si accende una sigaretta. Oggi Severino Prosperio, coma-
sco ma critico dei comaschi, vive a Kelle un piccolo villaggio di pescatori 
appartenente alla comunità rurale di Yene, in Senegal. Dopo la morte di 

sua moglie Ornella decise di aprire quel cassetto con all’interno il sogno 
del più grande amore della sua vita, così acquistò un pezzo di terreno in 
Senegal - «Credetemi mi è costato poco e niente» - e decise di dedicare la 
sua vita all’educazione e all’assistenza dei tantissimi bambini del villaggio. 
Severino nasce come sindacalista, comunista della vecchia guardia con 
una profonda militanza nella CGIL, che coinvolge direttamente per dar 
vita al suo progetto più riuscito: “I bambini di Ornella”.

L’ASSOCIAZIONE
La Onlus “I Bambini di Ornella” si occupa di strutturare percorsi educativi 
per oltre cinquanta bambini del villaggio di Kelle, che versano in condi-
zioni di povertà e che vedono nell’associazione un’oasi sicura in cui poter 
giocare e apprendere. Il Centro “Giovanni Quadroni” è lo spazio in cui 
quotidianamente i bambini si recano per le attività, accolti dai sorrisoni 
degli educatori Pierre, Karim e Baba, pronti a mettersi al servizio dei bam-
bini per costruire relazioni che vadano oltre la mera assistenza. Karim è 
un senegalese atipico, preciso come un orologio svizzero e sempre molto 
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composto. Quando, per scherzare, gli chiesi cosa mangiasse per 
cena, lui non aspettò un minuto per dirmi: «Vieni da me stasera, 
mi fa piacere condividere con te il momento della cena». 
La prima cosa che ti paralizza di un villaggio africano, dove a cir-
condarti c’è poco, è la comprensione che quando non si ha nulla 
tutto ciò che ti resta sono le persone e la relazione che instauri 
con loro. Il senso più profondo è che c’è il piacere di condividere le 
varie esperienze, di ascoltare davvero ciò che la persona davanti ti 
dice; sembra scontato eppure è una dimensione che mi sono ac-
corto di aver perso, soprattutto nel rapporto con i miei coetanei. 
Le attività dell’associazione non si concentrano solo sull’educa-
zione, ma sono strutturate 
anche in percorsi profes-
sionalizzanti, un esempio 
è la scuola di cucito LeDO. 
Una fetta importante del 
lavoro dell’associazione si 
focalizza sui talibé, bambini 
che frequentano una scuola 
coranica a cui al vertice vi 
è il marabut, la loro guida. 
Questi bambini, dai 6 ai 18 
anni, vivono in condizioni 
igienico sanitarie spaven-
tose e vengono costret-
ti dai marabut a chiedere 
l’elemosina; l’associazione 
garantisce loro un posto si-
curo in cui lavarsi, mangiare 
e giocare. Ogni martedì e 
giovedì, Pierre si mette in 
macchina e va a prendere i 
talibé per portarli al centro, 
i bambini nutrono profondo 
rispetto per lui e lo ascol-
tano, mostrando un’educa-

zione rigorosa quasi difficile da concepire in bambini che vivono in con-
dizioni incredibili. Il lavoro con i talibé non si esaurisce solo nel centro 
dell’associazione, ma continua nelle daara (la scuola coranica dove i talibé 
studiano e vivono). Così almeno due volte alla settimana Baba si reca nelle 
daara per insegnare il francese ai talibé; Baba è un magnete con gli arti e 
la pelle scura, con un tono di voce dolce e flebile riesce a catturare l’at-
tenzione dei ragazzi: sgrida senza urlare, urla con lo sguardo e con poche 
parole, quelle giuste. In delle stanze misere dove a regnare è la polvere, 
gli educatori dell’associazione si occupano di insegnare il francese a que-
sti bambini che, oltre al Corano, con sono indirizzati verso alcun tipo di 
disciplina. La regia di questa macchina che assiste centinaia di bambini 
è Angelo Agnisola, di origini casertane ma che oggi vive stabilmente in 
Senegal, dove ha piantato le sue radici. 
La sua vocazione di mettersi al servizio di chi ha subìto la storia lo ha 
fatto propulsore di progetti artistici meravigliosi, visionabili sul cana-

le YouTube dell’associazione. Quando incontri Angelo noti 
subito quel tatuaggio sul braccio che raffigura il continente 
africano e con in basso la frase “Jërëjëf”, che significa “gra-
zie” in wolov, la lingua più diffusa in Senegal. Questo Paese 
gli ha donato tanto, anche un figlio, e nei suoi occhi senti 
l’indomabile passione di chi vuole lavorare senza sosta per 
donare a questo Paese il frutto delle sue tante idee. Severino 
e Angelo: due vite legate dal coraggio di chi per vivere deve 
seguire il richiamo che ha dentro.

I TALIBÉ
Quando entri in una daara, la scuola coranica dove vivono i 
talibé, quasi non riesci a credere che in spazi stretti e sudici 
possano dormire così tanti bambini. I talibé li distingui dai 
bambini del villaggio perché emanano un forte odore, sin-
tomo di condizioni igieniche inesistenti e di docce che sono 
un miraggio per loro, soprattutto in quelle aree dove non ci 
sono associazioni come “I bambini di Ornella”. 

Ora di pranzo per i talibé

Un piccolo talibé riposa durante la lezione in daara
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L’INTERVISTA
Come si svolge la tua giornata?
«Alle 7 andiamo in strada per l’elemosina, 
fino alle 11, quando torniamo in daara. Lì, dia-
mo tutto ciò che siamo riusciti a prendere 
al marabut. Studiamo poi il Corano fino alle 
13. Dopo, giochiamo insieme per circa un’o-
ra. Dalle 14 alle 15 andiamo a cercare da man-
giare da alcune famiglie. Tutto ciò che pren-
diamo dalle famiglie, lo mettiamo insieme, 
mischiando tutto, e lo mangiamo così com’è 
(senza cuocere o altro). Ciò che resta lo te-
niamo da parte e lo mangiamo la sera quando 
abbiamo fame. Poi dalle 15 alle 18 torniamo a 
studiare il Corano alla daara.  Quando finia-
mo, alle 18, ritorniamo a giocare. Verso le 19 ra-
gazzi e bambini si riuniscono per la preghiera, e alle 20 torniamo alle case 
del villaggio per chiedere il pasto serale». 
Com’è il tuo marabut? 
«È una persona buona e gentile, il problema è che quando non abbiamo 
dei soldi lui ci picchia. Questo non succede tutti i giorni. Fino ad ora solo 
due volte sono stato bacchettato sulle mani».
Queste punizioni sono per tutti o solo per i più grandi? 
«Quelli della mia età, diciamo dai 17-18 anni, non vengono colpiti, infatti a 
me è successo quando ero più piccolo».  
I più piccoli quanti anni hanno? 
«Ci sono bambini dai 6 anni in su. Quando il marabut non c’è alla daara 
danno un corso solo per i piccoli, in queste occasioni do io stesso qualche 
lezione ai bambini e un paio di volte li ho anche puniti, come fa il mara-
but. Vengono colpiti anche quando non capiscono la lezione, ma questo 
accade raramente».  
Tu ti senti diverso rispetto agli altri ragazzi del villaggio che non fre-

quentano la daara? 
«I ragazzi del villaggio sono più fortunati perché 
vivono con i genitori, mangiano quanto vogliono, 
si lavano quanto vogliono, si vestono come voglio-
no e usano scarpe. Queste sono cose che noi non 
riusciamo a fare, non abbiamo i genitori vicino e 
non mangiamo bene». 

Allora perché i suoi genitori hanno deciso di mandarlo alla daara? 
«Principalmente perché anche i miei genitori sono stati dei talibé. Si trat-
ta di una cultura religiosa, quando qualsiasi genitori decide di mandare il 
figlio alla daara, questo non può opporsi».   
Se avrai un figlio lo iscriverai in una daara? 
«Lo manderei in una daara dove si impara solamente, dove i bambini non 
vengono picchiati, dove non ci sarà bisogno di elemosinare cibo o soldi». 

Sembrano avere una maturità maggiore rispetto ai bambini del 
villaggio, non per l’età anagrafica ma per quella diffidenza alla 
vita e al “toubab” (uomo bianco) tipica di chi non crede più a 
certe favole, forse sarà perché per anni non vedono le loro fa-
miglie o perché sono costretti a elemosinare. Tutto quello che 
prelevano dev’essere consegnato al marabut, il loro insegnante e 
protettore, che guadagna e sostiene la sua famiglia attraverso lo 
sfruttamento dei talibé. Il governo senegalese è silente di fronte 
alla triste realtà delle daara, così come le principali istituzioni 
musulmane, che non regolamentano le funzioni e le condizioni 
di queste scuole coraniche. Il silenzio e la diffusa diffidenza delle 
istituzioni preposte alla disciplina di tali strutture, permette a 
diversi marabut di arricchirsi e di non sottostare a nessun tipo 

di tutela verso i bambini che gli vengono affidati. 
Molti di loro trascurano le patologie che svilup-
pano, non hanno alcun tipo di controllo medico e 
subiscono violenze dai marabut quando non rag-
giungono una determinata cifra durante le elemo-
sine. Nel mio viaggio ho avuto modo di intervista-
re dei talibé che mi hanno parlato delle condizioni 
in cui vivono e di come vivono la quotidianità.

La lezione di Baba in daara

Talibè riposano al Centro

I volontari e Karim dopo il lavoro nell'aula dei bambini
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Castel Volturno è dolce e amara
I racconti di Djarah Kan su immigrazione e razzismo

di Iolanda Caserta

D jarah Kan, classe ’93, è una scrittrice italo-ghanese, femminista 
e attivista, cresciuta a Castel Volturno. Nel 2015 crea il blog Ka-
sava Call dove scrive schiettamente del nostro territorio. Cinque 

anni dopo, nel 2020, durante la pandemia Covid-19, pubblica la sua prima 
raccolta di racconti brevi: “Ladri di Denti”, «un tentativo di spiegare l’e-
sperienza nera e italiana dell’esproprio esistenziale, in tutte le sue forme».
Da dove nasce l’idea di “Ladri di Denti”?
«Ogni volta che mi viene fatta questa domanda rispondo sempre così: La-
dri di denti è una metafora. Una sorta di immagine simbolica che per 
tutto il libro, mi è servita a raccontare una costellazione di vite e di espe-
rienze vissute all’ombra di tutto ciò che ti sottrae e ti ruba una società 
apertamente o inconsciamente razzista. Quando nel 2020, l’omicidio di 
un uomo afroamericano - George Floyd - venne registrato attraverso un 
video divenuto poi virale, il mondo non poté più distogliere lo sguardo dal 
razzismo sistemico che in forme differenti, complica, sminuisce o can-
cella interamente la vita delle persone nere. E non solo in America, ma in 
tutto il mondo, Italia compresa.
Ebbi la sensazione che nonostante la difficilissima posizione di isolamento 
in cui ci metteva la pandemia, le persone avessero comunque bisogno di 
ritrovarsi, proteggersi e sentirsi vicine nell’indignazione che quella morte 
insensata aveva suscitato nella coscienza di tutti. Ebbi la sensazione che il 
mondo, e in modo particolare l’Italia fosse in ascolto. Pronto ad accogliere 
quelle storie che avevo scritto e messo da parte, in attesa che il mio Paese 
fosse in grado di leggerle e di capirle. Ed è così che Ladri di Denti è uscito 
dal cassetto e si è fatto carta».
Com’era vivere a Castel Volturno negli anni in cui hai maturato il tuo 
amore per la scrittura?
«Ricordo gli anni vissuti a Castel Volturno come dolci e amari. Dolci perché 
se non fosse stato per l'eccezionalità di un territorio a tratti grottesco che 
sembra un grande romanzo a cielo aperto, scritto con la fantasia della 

Ferrante, di Stephen King e Toni Morrison messi insieme, non avrei mai 
compreso l’importanza di raccontare una storia con parole che fossero 
solo mie e di nessun altro. E poi amari perché il razzismo, la povertà, la 
camorra e le istituzioni praticamente assenti, non hanno mai dato alla 
gente che vive questo territorio, una sola possibilità di avere un futuro». 
Secondo te, ad oggi è cambiato il concetto di “immigrato” in questo ter-
ritorio?
«Non credo. Il razzismo esiste ancora. Ed è molto forte. Così come esiste 
l’estrema povertà, e la mancanza di lavoro. Immigrato non è una paro-
la negativa in sé. Ma lo è se una persona considerata “immigrata” viene 
istantaneamente caricata di stereotipi negativi e dunque spinta ad accet-
tare i lavori peggiori, nei quartieri peggiori, con le paghe peggiori. Non 
credo che il problema sia il concetto, quanto la mentalità che si nasconde 
dietro l’interesse a fare della categoria degli immigrati: dei soggetti da 
sfruttare e umiliare sempre». 
C’è una frase nel tuo libro che dice «Frequentavo una piccola scuola me-
dia, in una cittadina non troppo lontana da Mondragone, famosa per le 
sue mozzarelle di bufala e l’alta incidenza di tumori maligni». Ti è mai 
capitato che qualcuno storcesse il viso di fronte a queste descrizioni, 
così giuste però forti? 
«Credo che sia normale storcere il naso di fronte a una realtà come quella 
che viviamo. Molte persone, tra cui mia madre, sono morte di tumore, in 
un territorio che, avvelenato dalla camorra, non ha potuto che offrirci 
aria, acqua e cibo avvelenati. Dovremmo nasconderlo? Dopo tutto il dolo-
re e le perdite subite? Oppure dovremmo forse fingere che questa Cam-
pania Felix sia ormai divenuta una terra di infelici che combattono per la 
felicità? Le mie parole sono dure. La mia scrittura cruda. 
Ma è stata Castel Volturno ad insegnarmi a scrivere in questa maniera. 
La lingua della verità è l’unica lingua che questo territorio sia capace di 
insegnare». 

OCIALES
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PETTACOLOS

Dolore e Orrori nei campi 
profughi della Grecia
L'esperienza di Francesco Perna e l'analisi giuridica del diritto d'asilo
di Mariella Fiorentino e Benedetta Guida

IL DIRITTO D’ASILO NELLA STORIA

L a drammaticità degli esodi forzati, determinati da motivi politici, 
etnici e religiosi è un’onta che macchia l’intera storia dell’umani-
tà. È solo in seguito al secondo conflitto mondiale, però, che si è 

iniziata a percepire la necessità da parte degli Stati, tutti direttamente o 
indirettamente coinvolti dal problema, di intervenire. Il diritto d’asilo nel 
panorama internazionale debutta per la prima volta nel 1948, all’interno 
dell’art 14 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo ONU. Sulla base del 
sopracitato art 14, nel 1951 a Ginevra fu adottata la Convenzione relativa 
allo statuto dei rifugiati, ad oggi sottoscritta da 147 paesi. Nei decenni 
successivi, poi, altre Carte e Dichiarazioni sono state adottate anche a 
livello continentale, soprattutto nell’ambito dell’UE, che, a partire dal 2015 
con l’Agenda Europea si è adoperata con nuove iniziative per la gestione 
delle frontiere, la protezione e il controllo dell’immigrazione irregolare, 
destinando agli Stati membri risorse finanziare adeguate a fronteggiare 
l’emergenza in un’ottica di solidarietà. Tuttavia l’attuazione delle norma-
tive vigenti ha incontrato non di rado delle difficoltà: in paesi UE come 
l’Italia e la Grecia il problema può dirsi tutt’altro che arginato. 
In tale contesto, a far precipitare drammaticamente la situazione contri-
buisce una scarsissima informazione sulla durissima realtà affrontata dai 
profughi, dalla partenza all’arrivo nei campi.
Francesco Perna è un vigile del fuoco, un papà e soprattutto un volonta-
rio di Stay Human ODV, un’associazione no profit impegnata da anni nella 
difesa dei diritti umani dei profughi, attiva in Italia e soprattutto in Grecia. 

IL RACCONTO ALL’INTERNO DEI CAMPI 
PROFUGHI GRECI

D i cosa si occupa e in che modo opera Stay Human?
«Stay Human nasce per aiutare, aiutare concretamente i profughi, 
coloro che per ragioni a loro non imputabili sono costretti 

ad abbandonare tutto quello che hanno per partire, spesso a piedi o 
con mezzi di fortuna, verso una vita che sperano essere più dignitosa. 
Purtroppo, però, quando finalmente arrivano alle tanto anelate frontiere 
dell’UE - e mi riferisco soprattutto alla Grecia, perché è lì che ho operato 
in prima persona - piuttosto che trovarsi alla fine, si ritrovano all’inizio 
di un dolorosissimo viaggio, piuttosto che trovare accoglienza, trovano 
usurpazioni, violenze e fili spinati. Noi volontari interveniamo sul campo 
distribuendo beni di prima necessità, progettiamo interventi di sensibi-
lizzazione nei paesi accoglienti a partire dalle scuole, cerchiamo, quando 
è possibile, dialogo con le istituzioni». 
Quali sono le condizioni di vita nei campi profughi greci?
«Nei miei interventi non sempre sono potuto entrare materialmente nei 
campi, dal momento che a partire dal 2019 il Governo greco ha chiuso 
il dialogo con le associazioni umanitarie, precludendoci la possibilità di 
entrare, proprio per evitare che registrassimo e riportassimo ai media 
quello che vedevamo, notizie che avrebbero potuto influenzare negati-
vamente anche il turismo greco, dal momento che i campi sorgono non 
molto lontani dai principali luoghi di interesse del paese. Molti report, 
quindi ci sono stati dati da altre associazioni che erano riuscite ad acce-
dere ai campi. Le condizioni di vita sono drammatiche, completamente e 
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assolutamente disumane. Anzitutto i campi sono, anche visivamente, dei 
luoghi di prigionia: circondati da fili spinati, nessuno può lasciarli prima 
di aver ottenuto i documenti necessari. Il problema è che per ottenere 
uno stralcio di documento devono passare anni, considerando che, sulla 
base dei tempi richiesti dalla burocrazia greca, 2 anni e mezzo è il tem-
po medio SOLO per attivare la procedura di richiesta asilo. Le condizioni 
igieniche sono aberranti: giusto per fare un esempio, nel 2019 in un cam-
po di Chios c’erano 6mila rifugiati con a disposizione 18 bagni in totale; i 
morsi di serpenti, ratti e insetti ai bambini non si contavano, e non tutti 
sempre riuscivano a sopravvivere. In tali condizioni la criminalità dilaga e 
abbiamo avuto notizia di case container nelle quali venivano chiusi a chia-
ve i bambini fino ai 12 anni la notte per evitare che fossero stuprati. Dal 
punto di vista alimentare non ricevono assolutamente mai nulla di fresco, 
la frutta è un miraggio. 
L’assistenza sanitaria non è garantita, se non per il pronto soccorso. Ri-
guardo l’istruzione, nei campi medio-grandi ci sono solo gli asili nido, 
anche loro circondati da ulteriore filo spinato (concretamente inutile) 
proprio per dare l’idea fin da piccoli che il loro è uno stato di prigionia, 
perché sono irregolari, illegali, reietti. Parliamo di milioni di persone che 
vivono condizioni fisiche e psicologiche estremamente fragili e per que-
sto facilmente plagiabili con idee integraliste e radicali, e ciò va solo ad 
alimentare ulteriormente la falsa informazione che li vuole tutti criminali 
e la conseguente crescente xenofobia. È un cane che si morde la coda». 
Quali sono a tuo avviso le cause di questa situazione?
«La causa è di natura economica, niente di più. La burocrazia greca è così 
lenta perché è economicamente conveniente tenerli lì per il più lungo 
tempo possibile: le risorse finanziarie che arrivano dall’UE per ciascun 
profugo sono molto alte, le somme investite per il loro mantenimento, 

invece, sono veramente irrisorie. La diffe-
renza tra quanto ricevono e quanto investo-
no è puro guadagno per gli amministratori 
dei campi e per le istituzioni. Mi sono sentito 
dire che, dal momento che a seguito della 
bancarotta greca, l’UE li aveva strozzati di 
debiti, loro si sentivano addirittura autoriz-
zati a riprendersi dall’UE stessa quei soldi. Il 
problema è che lo fanno a spese di milioni di 
vite umane». 
Dalla tua esperienza, tra i paesi accoglienti 
ce n’è uno che abbia un modello virtuoso?
«Assolutamente. La Germania, che anche 

stavolta è esempio di efficienza. La volontà di integrare immediatamen-
te le persone che arrivano nell’ambito del tessuto sociale e produttivo 
tedesco è testimoniata dall’estrema celerità con cui si ottengono tutti i 
documenti: entro 10 giorni si hanno i documenti provvisori e si inizia già 
il corso di tedesco. Ridurre le distanze linguistiche, sociali e culturali tra i 
profughi e i cittadini è di fondamentale importanza per un’effettiva inte-
grazione e per garantirgli una reale opportunità di vita». 
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N el mese di settembre al Comando Provinciale dei Carabinieri di 
Caserta si è insediato il Colonnello Manuel Scarso. Nato a Mo-
dica (Ragusa) nell'ottobre del 1972, negli ultimi tre anni a capo 

dell'ufficio comunicazione del Comando Generale, portavoce del Coman-
dante Generale, con numerosi incarichi operativi all'attivo, giornalista, 
capo Ufficio Editoria e direttore responsabile della rivista "Il Carabiniere" 
del Comando Generale di Roma.

UN NUOVO COMANDANTE PER LA 
PROVINCIA DI CASERTA
Informare ha sempre sostenuto le attività dell'Arma offrendo, soprattutto 
alle stazioni di Castel Volturno e Pinetamare, la massima collaborazione. 
Abbiamo sempre cercato di instaurare anche con il Comando Provincia-
le di Caserta un continuo confronto utile e costruttivo, pertanto quando 
abbiamo appreso della nomina del Colonnello Manuel Scarso siamo sta-
ti fortemente motivati facendogli recapitare l'ultima copia di Informare. 
Speriamo di poter incontrare il nuovo Comandante nella nostra redazio-
ne, augurandogli nel frattempo un buon inizio per questo ruolo. Dato il 
suo passato da giornalista, fin da subito ci è parso che i nostri obiettivi, 
seppur in due lavori diversi, siano in realtà più che affini. Il Comandan-
te stesso, in una delle prime dichiarazioni dopo la nomina ha affermato: 

«Sono onorato di questo incarico, c’è l’entusiasmo di essere in una zona 
così impegnativa. Il Comando di Caserta ha messo a segno negli anni im-
portanti operazioni contro la criminalità, la macchina è la stessa che 
miglioreremo se le esigenze lo richiederanno. Tra le priorità la lotta alla 
criminalità organizzata con attenzione alle infiltrazioni, la lotta a quella 
predatoria, con la presenza costante delle pattuglie sul territorio. Bisogna 
poi inculcare nei giovani la cultura della legalità; far capire loro il disvalore 
della criminalità».

IL SALUTO DEL COMANDANTE ALLA 
REDAZIONE DI INFORMARE
A seguito della consegna dell'ultimo numero di Informare, il Comandan-
te non ha esitato a risponderci con un sentito messaggio che riportiamo 
integralmente: «Ringrazio vivamente la redazione per la copia della rivi-
sta “Informare” che mi ha fatto recapitare. Una pubblicazione che fa un 
interessante focus su diversi e variegati aspetti del territorio, mettendo 
in evidenzia l’ottimo lavoro svolto dalle Istituzioni, tra le quali l’Arma. Ho 
particolarmente apprezzato il taglio editoriale costruttivo e la raffina-
ta veste grafica. Nell’assicurare il pieno appoggio istituzionale al vostro 
progetto editoriale, vi ringrazio ancora di questo valido supporto infor-
mativo».

benvenuto comandante
Il Colonnello Manuel Scarso guiderà il Comando Provinciale di Caserta

di Redazione Informare
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Il generale Dalla Chiesa: 

icona di legalità
di Francesco Balato

L o scorso 3 settembre si è celebrato il 
quarantennale dalla morte del genera-
le Carlo Alberto Dalla Chiesa, trucida-

to nel 1982 nella Palermo di Via Carini da una 
mafia che allora pareva imbattibile. 
Questo generale dei Carabinieri, nominato 
circa cento giorni prima prefetto in una Pa-
lermo già lorda di sangue (per la guerra di ma-
fia scatenata dai corleonesi e la conseguente 
offensiva dichiarata alle istituzioni), era stato 
designato dal governo della Repubblica per 
cercare di arginare il fenomeno mafioso che 
già aveva mietuto molte vittime, tra cui alcuni 
tra i più autorevoli rappresentanti delle istitu-
zioni del paese. 
Fu scelto, tra le varie ragioni, perché aveva 
riportato brillanti risultati nella lotta al terro-
rismo che per lungo tempo ha funestato l’Ita-
lia, arrivando a mettere la nazione alle corde 
con l’apice del terrore che sembrava raggiunto 
nel 1978 con il brutale omicidio del presiden-
te della democrazia cristiana, l'onorevole Aldo 
Moro. Come narrano le cronache, il genera-
le Dalla Chiesa, che aveva già avuto trascorsi 
professionali in Sicilia, era stato scelto quale 
alfiere nella lotta al terrorismo perché investi-
gatore intelligente e creativo. 
Lo aveva dimostrato, in particolare, nell’utiliz-
zo di nuovi strumenti di indagine, sperimen-
tando la tecnica dell’infiltrazione di giovani 
carabinieri nelle frange armate terroristiche; 
utilizzando sagacemente gli istituti della pre-
mialità (che consentivano ai delatori di fruire 
di benefici), e cercando –  anche sul piano psi-
cologico – di pensare come avrebbero pensa-
to i terroristi (prevenendone così le strategie), 
arrivando così (non senza polemiche) a far 
registrare importanti risultati nel contrasto 
al terrorismo che, dopo qualche anno, veniva 
quasi del tutto disarticolato, riducendosi a po-
che e disorganizzate cellule ancora attive sul 
territorio. 
È molto importante ricordare, soprattutto 
in questa fase storica di caduta degli ideali e 
dell’amor di Stato, un personaggio come Dalla 
Chiesa in quanto lo stesso ha saputo incarnare 
il volto di uno Stato integerrimo, efficiente, di 
un rappresentante delle istituzioni che perse-
gue il solo interesse delle stesse e che lotta per 
difenderle. 
Un uomo, quindi, che ha dato anche la sua 
stessa vita per la conservazione della nostra 
democrazia e per la preservazione delle con-
nesse libertà dei cittadini. 
All’epoca è stato talora definito, con tono 
sprezzante, “generale della repressione” per-
ché probabilmente in quella temperie cultura-
le il concepire una difesa, a volte anche energi-

ca, veniva bollata – in un contesto storico iper 
ideologizzato – come una risposta reazionaria.
In realtà la sua vicenda, letta soprattutto a 
posteriori, sembra restituirci l’immagine di 
un uomo onesto, disinteressato, al completo 
servizio delle istituzioni; di una persona che 
“non guarda in faccia a nessuno” e che, con 
coraggio, cerca di lottare contro la criminalità 
e contrastare, in particolare, una mafia che in 
quel momento storico appariva invincibile.
Purtroppo, non ha avuto il tempo e probabil-
mente i poteri più adeguati per continuare il 
suo lavoro e, quasi sicuramente, la scelta di 
designarlo quale prefetto di Palermo era stata 
animata da una finalità più che altro simboli-
ca, quasi per lasciare ai governanti dell’epoca 
la coscienza pulita circa una seria volontà di 
contrastare “cosa nostra”, senza tuttavia uno 

slancio effettivo che si sarebbe dovuto tradur-
re in poteri più incisivi da conferire al neono-
minato prefetto. 
Celebre resta l’intervista che l’ufficiale rese al 
giornalista di “La Repubblica” Giorgio Bocca 
poco tempo prima di essere ammazzato, nel 
corso della quale lamentava di essere rimasto 
isolato e privo dei poteri che gli erano stati 
promessi. L’epilogo, come anticipato, è triste-
mente noto.
Ciò nonostante, qualche giorno dopo l’eccidio, 
come spesso accade in situazioni nelle quali 
si agisce solo dopo gli eventi tragici, lo Stato 
si è visto praticamente costretto a varare una 
nuova legge (che in verità giaceva in parla-
mento) che si dimostrerà terribile e odiosa per 
i mafiosi.
Si tratta della legge 13 settembre 1982 n. 646, 
diventata poi celebre con il nome dei suoi re-
latori, cioè Virginio Rognoni e Pio La Torre 
(quest’ultimo, deputato del partito comunista, 
ammazzato pochi mesi prima del generale 

Dalla Chiesa; il primo per lungo tempo an-
che ministro dell’interno, scomparso qualche 
giorno fa), che ha lanciato una fortissima con-
troffensiva  alla falange mafiosa che, in quella 
stagione, e nelle successive, subirà una torsio-
ne, diventando sempre più stragista e quindi a, 
sua volta, terrorista.
La legge in questione, che è possibile consi-
derare come il lascito sacrificale del generale, 
è uno strumento ancora oggi potentissimo. 
Grazie ad essa, lo Stato da un lato introduceva 
nel codice penale l’inedito reato di associazio-
ne di tipo mafioso (art. 416 bis) (norma nota a 
tutti per la sua costante applicazione e per la 
sua completa identificazione con il fenomeno 
mafioso che mirava a contrastare); dall’altro, 
disciplinava per la prima volta il formidabile 
strumento della confisca, con finalità preven-
tiva, dei beni acquisiti dai mafiosi.
Probabilmente, senza l’estremo sacrificio di 
uomini come il generale Dalla Chiesa, che si è 
immolato per le istituzioni, l’Italia non avrebbe 
uno strumento giuridico di così grande rilievo 
e così spaventoso per le cosche. L’esperienza 
ha dimostrato infatti come le mafie temano 
soprattutto di perdere le ricchezze accu-
mulate, senza le quali esse restano prive del 
propellente e della loro stessa ragion d’esse-
re, rappresentata dalla spasmodica ricerca di 
accumulazione di ricchezze. 
Questa legge di contrasto ai sodalizi criminali 
e i relativi strumenti normativi costituiscono 
ancora oggi, grazie anche al generale Dalla 
Chiesa e ai tanti uomini che come lui sono ca-
duti per la Repubblica, l’emblema di un con-
trasto serio, autentico ed efficace alle mafie, 
compresa la camorra che, anche se apparen-
temente meno che in passato, continua ad in-
festare le nostre terre, in attesa che venga il 
momento propizio per tornare (o continuare) 
a soggiogarle, come accaduto (soprattutto in 
passato) nei territori della provincia di Caserta 
e come accade, anche in questi mesi, in molti 
quartieri di Napoli e in altrettanti comuni della 
provincia. 
Il messaggio che autentiche icone della le-
galità come Dalla Chiesa o come i magistrati 
Falcone e Borsellino (e tanti altri) devono la-
sciare radicati nelle nostre menti e nei nostri 
cuori è che la lotta alle mafie può essere vinta 
solo se lo si desidera fino in fondo; e che si 
tratta di una lotta che va combattuta soprat-
tutto sul piano culturale da ogni singolo cit-
tadino e ogni santo giorno perché la capacità 
di questi fenomeni criminali (che sono antichi) 
di rigenerarsi è impressionante e quando si è 
persuasi di averli debellati, essi possono ripre-
sentarsi più forti di prima.

UBRICAR

La sua vicenda ci dà 
l'immagine di un uomo 
onesto, disinteressato, 
al completo servizio 
delle istituzioni; di 
una persona che "non 
guarda in faccia a 
nessuno" e con coraggio 
ha combattuto la mafia
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PPROFONDIMENTOA

S iamo onesti e diciamolo subito: questa lettura sarà misera! Rac-
conterà uno stato di cose pessimo e degradato. È semplicemente 
una nota fastidiosa. Non è un racconto, è reale. E a chi gioverà ciò? 

A nessuno. Coloro i quali, da sempre, vivono in questo stato di cose, non 
sanno che farsene delle parole. Sono ormai saturi di vocii e rumori. Co-
loro i quali vivono in benestà proveranno un sentimento d’afflizione. Si 
è compassionevoli perché in fondo ci si sa altrove, in un luogo lontano e 
protetto. Ma aver vissuto la povertà è altra cosa. Ad aver indossato il gioco 
della reiezione sociale sono gli Altri. Gli Anonimi. I Molti. 
1,9 mln di famiglie in Italia solo nel 2021. La realtà è questa ed è bene par-
larne, scriverne e denunciarla. A dialogare con noi sul tema della povertà 
in Italia e sulle sue ripercussioni nel mondo studentesco e dei lavoratori, 
è Pasquale Palmieri, storico e docente di Storia moderna presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli Federico II.
Professore, partiamo proprio dai dati terribili segnalati dall’Istat. La po-

vertà in Italia è…
«È un’emergenza assoluta! E, nonostante ciò, una buona parte della clas-
se dirigente si ostina a negare questo problema o si rifugia nell’illusione 
che si possa risolverlo senza attuare interventi forti e diretti. Oggi, nel 
mondo dei grandi media, nel mondo dell’élite intellettuale, c’è una for-
te tendenza ad attribuire al singolo ogni responsabilità. Questo tipo di 
tendenza è estremamente pericolosa, perché significa assolvere il nostro 
sistema da quelle responsabilità che invece gli appartengono. È chiaro 
che gli individui hanno un ruolo importante nella costruzione dei propri 
destini e delle proprie fortune; ma non si può delegare ai singoli, o alle 
famiglie, la possibilità di riscatto sociale senza che davvero esista una via 
d’uscita. Tanti sovrani di Antico Regime hanno fondato sulla criminaliz-
zazione della povertà il più generale controllo della devianza. Possiamo 
oggi, nel XXI secolo, dopo aver affermato faticosamente i diritti conqui-
stati, lasciare ancora il dibattito sul piano della criminalizzazione della po-

Indagine sulla povertà e 
sull'accesso agli studi

"Quale ragione nell'inquieta sorte nostra", i pareri dello storico P. Palmieri
di Nicola Iannotta
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vertà? Dobbiamo essere più obiettivi e dobbiamo armarci di buon senso: i 
beni materiali essenziali sono un diritto inalienabile di tutti».
Il RdC, in questo senso, ha salvato milioni di persone, ma è stato spesso 
anche criticato. Con la vittoria politica della destra c’è da temere una 
sua estinzione e un consequenziale acuirsi dell’indigenza?
«Sicuramente è un problema importante e sicuramente uno dei timori 
legati a questa nuova fase politica è la sopravvivenza non soltanto del RdC, 
ma anche delle protezioni per le fasce sociali più in difficoltà. Il RdC nello 
specifico è stato studiato bene da Chiara Saraceno e dal Comitato Scien-
tifico cui lei faceva capo. 
Se pensiamo al RdC come ad un provvedimento che è parte di una poli-
tica attiva del lavoro forse siamo un po’ fuori strada… il RdC è e dovrebbe 
essere una misura di sostegno alla povertà. Una misura di garanzia alla 
sussistenza per le fasce sociali disagiate. 
Pensiamo però a come è stato pensato: anziché essere un sostegno, ha 
sempre corso il rischio di diventare una sorta di moneta di scambio con 
il lavoro povero. E a questo ricatto abbiamo legato meccanismi di poli-
zia-assistenza per cui se tu, percettore del reddito, non accetti il lavoro 
povero che ti offro, di conseguenza ti nego il sostegno. Ma così facendo 
non stiamo risolvendo i problemi sociali, li stiamo inasprendo».
La povertà delle famiglie va ad inficiare anche lo studio di molti ragazzi. 
Lei da docente universitario ci può raccontare ciò che vede accadere nel 
mondo scolastico?
«Sono un sostenitore dell’università in presenza. Ritengo che l’università 
dovrebbe poter essere vissuta da tutti, ma in presenza ha dei costi e 
avrebbe bisogno della garanzia del diritto allo studio. Ma è garantito? 
Quali sono le vie per acquisirlo? Soprattutto, qual è la condizione in Italia 
degli alloggi pubblici e del trasporto?
Senza gli alloggi pubblici non può esistere un’università che davvero 
garantisca il diritto allo studio. Questo punto invece è stato totalmente 
estraneo alla campagna elettorale. 
Nelle grandi città è impossibile trovare un alloggio ad un prezzo umano: 
così per uno studente, così anche per un lavoratore.

Questa non è dignità! A Bologna, Milano, Firenze, Roma non si stanno 
costruendo alloggi pubblici, e il PNRR non destina risorse importanti alla 
costruzione di case per gli studenti. Si costruiscono, invece, alloggi pri-
vati. Sarah Gainsforth ha studiato bene il fenomeno. Si domanda quanto 
costa una stanza in uno Student Hotel. Il prezzo di partenza è 600 euro, 
ma si arriva facilmente a 700/800. In questo modo stiamo aiutando stu-
denti e lavoratori? No, in questo modo aiutiamo i privati a fare profitti».
Possiamo affermare senza troppi indugi che nel 2022 studiare è un pri-
vilegio?
«Purtroppo, si! È triste dirlo, ma studiare è un privilegio. Oggi vediamo 
moltiplicarsi disuguaglianze su disuguaglianze. Uno dei fenomeni più 
evidenti di disuguaglianza sociale riguarda la pratica del “voto rifiutato”: 
un’opportunità importante che lo studente ha per conservare una media 
alta. Ma qualora quello studente dipendesse esclusivamente da una borsa 
di studio, potrebbe permettersi il lusso di rifiutare un voto? Assolutamen-
te no!  Chi può allora permettersi di rifiutarlo? Solamente chi ha i mezzi 
per farlo. Le università in primis rischiano di diventare enti di certificazio-
ne e conferma di queste disuguaglianze. Dobbiamo fare di tutto affinché 
non sia così».

Leggi il testo integrale su www.informareonline.com

L’università in presenza 
ha dei costi e avrebbe 
bisogno della garanzia 
del diritto allo studio. Ma 
questo diritto è garantito? 
Quali sono le vie per 
acquisirlo? Soprattutto, 
qual è la condizione in Italia 
degli alloggi pubblici e del 
trasporto?

Quanto costa una laurea per uno 
studente fuorisede?

27 mila euro 
Laurea Triennale

45 mila euro 
Laurea Magistrale

Fonte Corriere della Sera
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Isaia e il Made in Naples 
fare impresa tra tradizione e internazionalizzazione

di Silvia De Martino | ph Tommaso Silvestro

I l racconto di una città e di una tradizione artigianale che passa at-
traverso la definizione di un brand e di un prodotto che conserva e cu-
stodisce identità e radici. Questa è la storia di Isaia, azienda sartoria-

le nata a Napoli intorno agli anni ’20, che fa del suo punto di forza il Made 
in Naples, esportandolo in tutto il mondo. Un legame con il territorio che 
racconta non solo le origini dell’impresa, ma anche la qualità dei prodotti: 
Isaia, infatti, punta ad esaltare l’eccellente tradizione sartoriale napole-
tana, localizzando la produzione dei propri capi d’abbigliamento maschile 
d’alta moda solo ed unicamente a Casalnuovo di Napoli. Un occhio al ter-
ritorio ed un occhio al resto del mondo. Un occhio alla tradizione ed un 
altro al futuro. Isaia concilia le proprie origini con l’innovazione, adope-
rando macchinari d’ultima generazione, e sviluppa un’internazionalizza-
zione della distribuzione dei prodotti, custodendone però la produzione 
in loco. Ai microfoni di Informare ha parlato Gianluca Isaia, esponente 
della famiglia ed attuale amministratore delegato dell’azienda, raccontan-
do le difficoltà affrontate in questi tempi e le novità in programma per la 
nuova stagione. «Siamo in procinto di ripartire con i progetti che ave-
vamo avviato prima della pandemia. Si tratta di formare giovani ragazzi 
al mondo della sartoria, realizzare una ricerca storica sulle motivazioni 
per cui Napoli e Casalnuovo erano un polo importantissimo per questo 
settore e dare vita a dei corsi di lingua napoletana». 
Le difficoltà che gli imprenditori hanno dovuto affrontare, derivanti dalla 
pandemia prima e dalla guerra russo-ucraina poi non hanno inciso in 
maniera preponderante sull’operato di Isaia. «Sicuramente la guerra in 
Ucraina ci sta danneggiando, anche perché abbiamo un negozio molto 
grande a Kiev – ci spiega Isaia –, ma sul totale del nostro business è una 
percentuale che non ci mette in grossa difficoltà. Per fortuna il mer-
cato americano, che è il nostro principale, è ripartito alla grande e stia-
mo traendo tante soddisfazioni da lì». Il rincaro dei prezzi annesso allo 
scoppio del conflitto, inoltre, è stato avvertito in maniera minore da parte 

dei brand di lusso, che si indirizzano ad una fetta di mercato che non fa 
attenzione al prezzo al retail. «Quello che è più problematico per noi è la 
parte logistica, perché si verificano dei ritardi nelle consegne delle ma-
terie prime». 
Sebbene Isaia sostenga l’internazionalizzazione del proprio marchio e l’e-
sportazione dei propri prodotti a livello globale, non manca l’attenzione 
al territorio. «Sono felice che a Napoli ci sia un aumento del turismo, 
ma mancano i turisti di qualità che cambiano l’economia. Molti, infatti, 
non si fermano in città, ma si spostano a Capri: il nostro negozio sull’i-
sola quest’anno ha fatto meglio del 2019. Purtroppo, abbiamo esportato 
un’immagine negativa della città e cambiare non è facile, ma io sono fidu-
cioso, perché Napoli è una delle città più belle al mondo».
Nel DNA dell’iconico corallino rosso vi è una forte appartenenza alle radici, 
che fa di Isaia una delle maggiori eccellenze dello scenario campano volta 
a valorizzare il Made in Naples. 
«Il Made in Italy è sicuramente più forte di prima, ma per crescere ancora 
si dovrebbe fare qualcosa a livello politico. Per la sartoria napoletana in 
generale, invece, sarebbe bello promuovere iniziative locali».
La sartoria è un’arte: questo è uno dei pensieri espressi da Gianluca Isaia 
nel corso della nostra intervista. Arte che non deve perdersi e che, in re-
altà, in questi tempi avvicina sempre più giovani. 
«Fino ad una decina di anni fa la sartoria era vista dai giovani quasi come 
degradante. In questo periodo, in cui stiamo ripartendo con assunzioni e 
formazione, invece, troviamo un entusiasmo importante anche da parte 
di giovani campani». Il messaggio conclusivo della chiacchierata con Isaia 
è indirizzato a tutti i ragazzi ed è un consiglio da parte di chi vive ogni 
giorno con emozione il proprio lavoro, raccontando una storia fatta di 
passione, tradizione familiare ed entusiasmo.  «Io ritengo che i giovani 
debbano perseguire quello di cui hanno passione, perché solo la passione 
fa la differenza nella vita lavorativa. La vita è una ed è importante che non 
si abbiano rimpianti facendo quello che si ama fare». 

ODAM
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«A refrische 
‘e ll'anime d'o priatorio»
Il Cimitero delle Fontanelle, un luogo unico al mondo, è chiuso al pubblico da due 

anni. Tanti ne invocano la riapertura, il Comune di Napoli ci sta lavorando 
di Giovanni Cosenza

“C hiuso fino a data da destinarsi” è la scritta sbiadita su un fo-
glio di carta inumidito che accoglie i visitatori del Cimitero 
delle Fontanelle, nel quartiere Sanità a Napoli. Un luogo di 

grande fascino, forse unico al mondo nel suo genere, simbolo della devo-
zione di Napoli verso i defunti, una devozione che a volte si mescola con 
la superstizione e che si fonde con la vita di tutti i giorni.
L’ossario delle Fontanelle si estende su circa cinquemila metri quadri ed è 
ubicato in un’antica cava di tufo scavata nella collina di Materdei, chiama-
ta Fontanelle per i rivoli d’acqua che sgorgavano dalle colline soprastanti. 
Era il cimitero dei poveri, di chi non poteva permettersi una sepoltura, 
perché vittima di un’epidemia, di rivolte popolari, carestie, eruzioni, ter-
remoti.

IL CIMITERO DELLE FONTANELLE NELLA 
STORIA DI NAPOLI
Secondo alcune fonti, durante la peste del 1656, il cimitero accolse cir-
ca 300mila cadaveri su una popolazione di 400mila abitanti. Nel 1700 le 
centinaia di migliaia di ossa furono sistemate per la prima volta e questo 
consentì al cimitero di accogliere, durante l’epidemia di colera del 1837, 
tutte le salme già sepolte nelle chiese cittadine e nelle terre sante delle 
congreghe. Nel 1872, dopo decenni di abbandono, don Gaetano Barba-

ti, con l’aiuto di alcune donne del quartiere, ordinò le ossa secondo lo 
schema attuale, utilizzandole come mattoni per costruire gli altari o le 
bordure delle mura laterali della cava. A Napoli, già dal 1600, era diffuso 
il culto delle “anime pezzentelle”, anime povere che chiedevano suffragi. 
Il culto consisteva nell’adottare un cranio. Esso veniva pulito e lucidato, 
poggiato su fazzoletti ricamati e adornato con lumini, fiori ed un rosario. 
A ciò seguiva l’apparizione in sogno dell’anima cui apparteneva il teschio, 
la quale richiedeva preghiere e suffragi per alleviare le sue sofferenze in 
Purgatorio. Il fedele chiedeva in cambio una grazia o numeri da giocare al 
lotto. Se la grazia non veniva accordata il devoto abbandonava il teschio 
e sceglieva un’altra “capuzzella”. Se invece le grazie venivano concesse, 
il teschio veniva onorato con una sepoltura più degna: una scatola, una 
cassetta, una teca, a seconda delle possibilità dell’adottante. I teschi non 
erano mai ricoperti con lapidi, perché dovevano essere lasciati liberi di 
comparire in sogno, l’unico mezzo di comunicazione tra i vivi e i morti. 
E questo culto era praticato anche alle Fontanelle. Diverse le capuzzelle 
famose: il Capitano, il teschio più famoso dell’ossario, che gode di una 
sistemazione privilegiata: una teca di vetro che lo preserva dall’umidità. 
O Concetta, il cui teschio è molto lucido, invocata dalle donne che cer-
cavano marito. O Frate Pasquale, “specializzato” nel donare in sogno ai 
fortunati i numeri da giocare al lotto, ovviamente vincenti.

NCHIESTAI
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LA CHIUSURA DEL 2020
Tutto questo patrimonio di fede, tradizione e folklore è negato ai visitatori 
dal 2020 quando, a seguito di una visita, i Carabinieri del Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale evidenziarono alcune problematiche. Tra queste 
un’infiltrazione d’acqua da un fondo privato sovrastante l’ossario. Il cimi-
tero era già stato chiuso in precedenza a causa di cadute di pietre sull’in-
gresso causate da una capra che pascolava su un terreno sovrastante. Ri-
sistemato l’ingresso con una tettoia, fu riaperto. Il cimitero è di proprietà 
del Comune di Napoli ed era gestito dall’ente di Palazzo San Giacomo in 
modo semplice con un custode che ne assicurava la fruizione gratuita. Le 
indagini geologiche a seguito dell’intervento di carabinieri ebbero esito 
positivo: il tufo era solido, ciò che mancava era il rispetto delle norme sui 
luoghi di lavoro e l’assenza di servizi igienici per i visitatori. Il Comune si 
è impegnato a riaprire nel breve periodo l’ossario dopo aver realizzato 
piccoli interventi di sistemazione.

RENZO PIANO E LA RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SANITÀ
Il Cimitero delle Fontanelle rientra tra i luoghi che Renzo Piano ha incluso 
nel suo G124, progetto per la riqualificazione delle periferie di alcune città 
italiane, la cui progettazione è affidata a giovani borsisti finanziati con lo 
stipendio del senatore. Le Fontanelle, sottolinea Nicola Flora, docente del 
Dipartimento di Architettura di Napoli, sono «una vera periferia nel cuore 
della città di Napoli. La Sanità è uno dei rioni più complessi della città, 

escluso dalla vita urbana». Il progetto interesserà lo spazio prospiciente il 
cimitero delle Fontanelle, il sagrato della chiesa adiacente ed un piccolo 
giardino messo a disposizione da privati e destinato ad un uso pubblico. 
«Si darà dignità all’ingresso dell’ossario creando - continua Nicola Flora, 
referente del progetto - uno spazio continuo, pubblico, una piazza ad uso 
sia dei residenti che dei turisti, illuminata e dotata di spazi in cui sostare 
e intrattenersi».
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EATROT

P er tutti gli amanti della musica lirica e classica, il Teatro San Carlo 
di Napoli è pronto ad accogliervi con una serie di appuntamenti 
imperdibili.

Sabato 8 ottobre,  alle ore 19,  l’acclamatissimo soprano Anna Netrebko 
si esibirà per l’inaugurazione della Stagione di Concerti 2022/2023 con 
uno spettacolo in data unica. Il concerto aprirà ufficialmente anche le 
celebrazioni per il Centenario per la nascita di Maria Callas (1923-2023).
Domenica 16 ottobre, alle 18, per il percorso dedicato alla musica da ca-
mera, è in programma un concerto per quartetto d’archi, oboe e contrab-
basso su musiche di Mozart, Vivaldi, Paganini, Haendel e Halvorsen. 
Sabato 29 ottobre, alle ore 18,  sarà, invece, la volta del Maestro James 

Gaffigan che dirigerà l'Orchestra del San Carlo in un programma dedicato 
a Fauré, Respighi e Mozart.
Per la Stagione d’Opera, domenica 2 ottobre alle ore 17, giovedì 6 otto-
bre alle 20 e domenica 9 ottobre alle 17, sarà in programma Samson et 
Dalila di Camille Saint-Saëns con Anita Rachvelishvili e Brian Jagde e la 
direzione musicale di Dan Ettinger. 
Dal 27 ottobre al 5 novembre tornerà in scena l’allestimento Premio Ab-
biati firmato da Lluìs Pasqual di  Tristan und Isolde  di Richard Wagner 
con  Stuart Skelton (Tristan), Nina Stemme (Isolde) e René Pape (Re 
Mark di Cornovaglia). Sul podio, Constantin Trinks. 
Lo spettacolo del 27 ottobre è stato anticipato alle 19.

Ottobre al 
San Carlo

Anna Netrebko per il centenario Callas, Tristan und
Isolde, James Gaffigan e Samson et Dalila

di Angelo Morlando

Da sx Dan Ettinger, Damián Szifrón, Anita Rachvelishvili, Brian Jagde

Anna Netrebko
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IBRIL
Sembrava un British invece era un Merdish 
Diario intimo di una Scottish
Recensione del libro di Olivia Ninotti
di Angelo Morlando

E d è sicuramente un “diario intimo”, perché la voce narrante è quella 
della gattina Luna, ma tante sono le pillole di narrazioni personali 
che l’autrice introduce in tutto il testo che è gradevole, scorrevo-

le, a volte irriverente (in modo scherzoso) nei confronti dei “bua” (esseri 
umani) e dei “bubbi”(i loro figli).
Il lavoro, edito da Scatole Parlanti, è coaudivato da Michele Widehorn 
(copertina e illustrazioni interne) e Stefano Frateiacci (progetto grafico 
interni).
Essendo un appassionato tolkieniano (il termine è inserito nella Treccani), 
quando ho incontrato la vecchia gatta Occhio di Sauron mi è sembrato 
quasi di vedere di nuovo le scene del Signore degli Anelli. Non è assolu-
tamente un libro per soli “gattari” o “gattare”, anzi, è un modo intelligente 
e utile per avvicinare ad una maggiore conoscenza e comprensione dei 
rapporti tra di noi e con i nostri “animali domestici” che, spesso, divengo-
no veri e propri familiari.
La sintesi, come sempre, preferiamo farla citando la stessa autrice, Olivia 
Ninotti*, in modo da aiutare il lettore alla comprensione, prima di tutto, 
del titolo:
“Molte persone credono che il proprio animale domestico le osservi. Ma 
quando, invece, sanno che il proprio gatto le sta giudicando e psicana-
lizzando?” Luna, la protagonista di questo romanzo, è una Gatta di razza 
Scottish Fold che si ritrova catapultata dalla gabbia del negozio di animali 
a una gabbia piena di individui e oggetti dove deve sottostare alle regole 
folli di una famiglia. Oltre ai bambini, Luna dividerà il sovraffollatissimo 
appartamento con una Persiana, affetta da vari problemi organici che 
soprannominerà Occhio di Sauron, fino all’arrivo di “coso”, un presunto 
British che sconvolgerà ancora di più i precari equilibri.
Di seguito, una breve intervista concessaci dall’autrice.
Hai sicuramente chiarito tutti gli aspetti, anche psicologici, alla base 
del tuo lavoro, ma cosa ti ha spinto a scriverlo e perché proprio gli ani-
mali domestici?
«Si scrive e si parla sempre di ciò che si conosce bene. Io sono 
un’appassionata gattara impenitente, sono madre di tre figli, sono medico 
e psicoterapeuta. Durante il primo lockdown del periodo Covid per tante, 
troppe questioni lavorative, ho sfiorato il burnout, non riuscivo più a 
dormire. Io non so cucinare prodotti lievitati né sono una sportiva. L’uni-
co modo per uscire dal disastro è stato scrivere (e in modo umoristico) 
di legami affettivi, relazioni e ricerca di felicità attraverso gli occhi della 
gatta domestica che osserva cinicamente e intelligentemente le dinami-
che di una famiglia media». 
Leggendo il libro, in alcuni momenti, mi è sembrato veramente di ve-
dere e/o sentire la presenza di uno Sphynx. Quale è il vero obiettivo di 
introdurre una presenza così inquietante?
«Quella è la metafora del post-traumatico che in questo caso ha 

vissuto la gatta protagonista: staccata dalla madre, buttata in una gabbia 
di un negozio per animali che ha dovuto condividere con appunto un 
gatto di razza Sphynx - il cui ricordo insieme a quello del pappagallo - la 
perseguiterà per quasi metà libro. Tante volte legami recisi con figure 
importanti ci gettano in esperienze altrettanto traumatizzanti che si pos-
sono ricucire col tempo solo tramite relazioni sane e accettanti. Ma vanno 
riconosciute come tali, senza arroccarsi nell’idea depressiva che il mondo 
non cambierà mai se non in peggio».
Cosa ci puoi raccontare dei tuoi rapporti “reali/familiari/amicali/pro-
fessionali” con i “bubbi”?
«Che essere madre è un’esperienza meravigliosa se hai un buon padre 
di fianco. Che essere madre e lavoratrice è possibile se hai un buon 
compagno di fianco. Che essere donna, madre e lavoratrice è un continuo 
aggiustamento rispetto a bisogni, desideri e ansie e richiede tanta 
condivisione col padre. Alla fine, con la crescita dei bubbi si cresce anche 
nella genitorialità e – per quanto riguarda la mia professione - nel lavoro».
*Olivia Ninotti è nata a Milano nel 1974. Neuropsichiatra infantile e psico-
terapeuta, è direttrice sanitaria di AIAS di Milano Onlus.

Via Gianfrancesco Alois, 26
81100 Caserta

info@libreriepacifico.it
0823/329430
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Leggere che passione
di Angelo Morlando, Achille Callipo, Raffaele Mercaldo, Maria Cristina La Farina

“QUEL CHE AFFIDIAMO AL VENTO” 
di Laura Imai Messina – Ed. Piemme
Giappone. Kujira Yama, la montagna della balena che ospita un grande giardino detto di 
Bell Gardia. Il luogo ospita una cabina telefonica con attitudini molto particolari: è rigo-
rosamente scollegata dal resto del mondo. Ogni anno migliaia di persone vi si recano per 
rivolgere parole ai cari perduti nel tentativo di lenire il proprio dolore. Tra i tanti c’è Yui la 
cui famiglia è perita a causa dello tsunami del 2011…
La scrittura dell’autrice è efficace, sensibile ed attenta ai colori e suoni che la letteratura 
orientale sa esprimere. Le illustrazioni sono di Igor Tuveri, in arte Igort.
L’autrice è nata a Roma e si è trasferita a Tokyo a 23 anni. Oggi vive stabilmente in 
Giappone. 

“I CRUDELI GIARDINI DELLA VITA”
di Michel Quint - Ed. TEA
Settanta pagine bastano perché un ragazzino possa imparare ad ascoltare capire ed infi-
ne superare disagio e vergogna causati dal comportamento bizzarro del padre, professo-
re ed ex partigiano. La storia corre sul finire degli anni ’50 con radici che affondano nella 
seconda guerra mondiale. Solo settanta pagine per un racconto tragico e profondo…
L’autore è nato in Francia a Leforest (Pas de Calais) nel 1949.

"DIMMI COSA VEDI TU DA LI" 
di Guido Maria Brera – Ed. Solferino
Nel 2021, l’autore torna a Roma alla ricerca di un fantasma il cui nome evoca forse ram-
marico, probabilmente pentimento: Federico Caffè, caposcuola keinesiano, scomparso 
nel 1987. Il professore era stato sconfitto da ciò che verrà poi definito l’eterno presente: 
il conservatorismo rivoluzionario che tra i propri adepti ha avuto illustri rappresentanti 
come Reagan e Thatcher. Il neo liberismo è stato un’alluvione che ha divelto regole 
ed etica ed oggi, forse tardivamente, annaspiamo nel tentativo di metter 
pezza. Il racconto si chiude con parole di riscatto e speranza; d’altronde 
meglio avere rammarico che rimpianto. 
L’autore è nato a Roma nel 1969; finanziere e trader nel 1999 è cofondatore 
del gruppo Kairos.

“LA SFRONTATA BELLEZZA DEL COSMO” 
di Licia Troisi - Ed. Rizzoli
L’Astronomo Troisi conduce il lettore attraverso un viaggio inedito, paurosa-
mente immenso, grazie ad immagini talvolta conosciute, sovente misteriose nel 
loro significato. Sono proposti incontri che raccontano di scoperte straordinarie 
e che ci avvicinano ad una migliore comprensione di ciò che conosciamo solo in 
superfice. Il fascino della bellezza dell’universo, grazie anche a questo libro, cattu-
ra anche il lettore non esperto.
L’autrice è nata a Roma nel 1980 e nel 2012 le è stato conferito il dottorato in Astro-
fisica. Collabora con l’Agenzia Spaziale Italiana.
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D ietro semplici 
difficoltà relazio-
nali e problemi 

scolastici può nascon-
dersi una realtà ben più 
ampia e drammatica. È 
quella dei casi di suicidio 
tra i giovani, sempre più 

diffusa nell’ultimo periodo: secondo una statistica dell’ISTAT sono circa 
4000 i ragazzi che in Italia decidono ogni anno di togliersi la vita. Su un 
tema così complesso e delicato non possiamo più permetterci disinfor-
mazione e stigmatizzazione, è necessario agire per una prevenzione cor-
retta ed efficace. Abbiamo dunque intervistato la presidente di Telefono 
Amico Napoli, Luciana Cappabianca. 
Qual è il ruolo che Telefono Amico può svolgere nei casi di prevenzione?
«Telefono Amico nasce come Help Line in America e poi si è diffusa in 
Europa. A Napoli è presente da 54 anni e si occupa di prevenzione al sui-
cidio ed emergenze emozionali, offrendo un servizio di assistenza sia per 
via telefonica che messagistica tramite WhatsApp, molto più immediato 
ed utilizzato tra i giovani».
Quali sono i segnali di allarme del rischio di suicidio? 
«Gli esperti consigliano sicuramente di prestare attenzione ai cambi d’u-
more, improvviso isolamento, chiusura di relazioni affettive e verbaliz-
zazione di una sofferenza insostenibile in frasi come “non ce la faccio 
a vivere”. Altri campanelli d’allarme da non sottovalutare sono i cambia-
menti dell’alimentazione, a partire da un minimo caso di inappetenza 
per poi sfociare nelle grandi abbuffate. Anche l’alterazione del ciclo del 
sonno è un dato importante: dormire tutto il giorno e condurre una vita 
notturna influisce moltissimo sulla psiche di un giovane.
Ovviamente, tutti questi eventi non sfociano necessariamente in un ten-
tativo di suicidio, ma possono comunque fungere da premessa, quasi an-
che come un tentativo velato di chiedere aiuto. Ricordiamo infatti che 
chi si suicida non vuole davvero morire, cerca solamente di fuggire da 
una sofferenza che non riesce più a reggere e non riconosce sostegno in 
nessuna figura».
Quali enti sono coinvolti nella prevenzione al suicidio? 
«Sicuramente ci sono i servizi di ascolto telefonico, come appunto Tele-

fono Amico, ma questi non bastano per garantire un miglioramento ed 
un supporto completo all’individuo. Infatti è fondamentale affiancarsi ai 
centri di disturbi mentali presenti nelle diverse ASL. Nell’ultima legisla-
zione il suicidio è stato dichiarato una vera e propria emergenza naziona-
le, dunque si sta procedendo all’attivazione di più psicologhi e assistenti 
sociali per fronteggiare il problema».
Che ruolo ha la scuola con l’educazione alla legalità e i progetti anti-bul-
lismo? 
«Deve avere un ruolo fondamentale. Noi ci impegniamo molto nella rea-
lizzazione di progetti con le scuole dedicati all’ascolto, all’interpretazio-
ne dei nuovi disagi giovanili e cambiare la concezione stigmatizzata del 
suicidio. Anche sulla questione del bullismo la scuole deve impegnarsi 
più che mai per ridurre il fenomeno che, una volta, si esauriva tra le mura 
scolastiche, ma adesso, con l’uso frequente e smodato dei social, il bulli-
smo coinvolge il giovane in tutti gli aspetti della vita quotidiana».
Cosa devo fare se qualcuno che conosco sta considerando il suicidio? 
«È fondamentale stare con la persona nel momento di sofferenza, ovvero 
condividere davvero con lei il suo dolore e farle comprendere che c’è 
un altro essere umano pronto a darle una via d’uscita. Questo aiuto, per 
quanto possa sembrare banale, cambia la concezione delle risorse che 
l’individuo in difficoltà pensa di avere a disposizione e può dissuaderlo 
dalla scelta di un gesto estremo».
Quali sono le possibili terapie?
«Tutto dipende dal caso in questione, la volontà di suicidio non sempre 
è accompagnata da patologie psichiatriche. C’è un ventaglio di possibilità 
rispetto alla risoluzione del dolore del giovane, la cosa importante è im-
pegnarsi a mostrare un’alternativa. Ogni persona è un mondo a sé, e credo 
sia anche meglio che non ci sia “la soluzione” uguale per tutti. Bisogne-
rebbe prestare molta più attenzione alle singolarità e al motivo per cui si 
vive quella sofferenza».
Un suicidio, secondo Durkheim, è il gesto sociale più estremo che un 
individuo possa compiere. Perché secondo lei? 
«La società deve puntare ad una maggior inclusione per tutti. Oltre le 
istituzioni fondamentali, ognuno nel suo piccolo deve riconoscere e as-
sumersi una responsabilità sociale, intesa come attenzione nei riguardi 
dell’altro. Diventa dunque fondamentale adottare un’educazione alla co-
munità e alla solidarietà».

MBIENTEA

Emergenza 
Suicidi Giovanili
In Italia ogni anno 4mila ragazzi 
decidono di togliersi la vita
di Valeria Marchese

00192 Roma
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tel. 06 98383997
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PORTS
“Uccidi il 
dolore 
cervicale” 
il libro del Dott. 
Angelo Vella
L’esperto casertano racconta ai nostri 
microfoni il suo ultimo lavoro
di Donato Di Stasio | ph Tommaso Silvestro

I l Dott. Angelo Vella può essere considerato una giovane eccellen-
za casertana del mondo terapeutico. Fisioterapista, posturologo ed 
osteopata con sede a Villa di Briano, il Dott. Vella si occupa da circa 15 

anni del benessere e dello stile di vita delle persone, attraverso l’utilizzo di 
apparecchiature e metodi all’avanguardia e grazie ad un’equipe specia-
lizzata. “Uccidi il dolore cervicale” è il suo primo libro, scritto dopo anni 
di ricerche e studi sui progressi e le innovazioni delle discipline prima 
menzionate. Proprio sul suo ultimo lavoro si è basata l’intervista, realizza-
ta nella nostra redazione. 
Chi è il Dottor Angelo Vella e qual è stato il motivo che ti ha spinto a 
scrivere “Uccidi il dolore cervicale”?
«Questo libro parla del mio “Paziente 0”, che è stato quello più difficile 
da trattare, cioè me stesso. È una sorta di biografia perché parla di come 
ho attraversato il mio “labirinto del dolore”, io lo chiamo così. Prima di 
diventare un professionista, dunque, sono stato un paziente. Se oggi sono 
qui ad occuparmi del dolore cervicale, è grazie al mio dolore cervicale, ed 
il titolo di questo libro è provocatorio. Uccidere il dolore cervicale non 
significa soltanto lavorare su questo problema, ma cambiare stile di vita».
Esistono delle cause specifiche che colpiscono maggiormente i pazien-
ti?
«La causa non è mai una sola. Quando arriva al mio studio un paziente e 
riferisce di avere dolore cervicale, di solito i suoi imputati sono l’ernia, la 
protrusione e l’artrosi, con l’associazione di sintomi come artrosi, nau-
sea e mal di testa. Voglio però fare una rivelazione: soltanto il 3% delle 
ernie sono sintomatiche. Quindi quali sono queste cause reali e perché si 

soffre di dolore cervicale?
Posso confermare che i veri colpevoli sono le cattive abitudini ed i bias 
cognitivi. I pazienti spesso hanno anche dei pregiudizi, ovvero prendere 
un farmaco o ricorrere alla chirurgia per risolvere il dolore cervicale».
Angelo, mi è capitato di leggere diverse notizie sulle cosiddette “buone 
abitudini” per non incorrere nel dolore cervicale. Quali sono?
«Il libro parla di quattro pilastri di prevenzione per il dolore cervicale: 
alimentazione, movimento, sonno ed emozioni. Per quanto riguarda l’ali-
mentazione, ci sono alcuni cibi che aumentano l’infiammazione corporea, 
come gli zuccheri. Il movimento è allo stesso modo importante e purtrop-
po la maggior parte delle persone che arrivano nel mio studio hanno un 
problema di sedentarietà. 
Terzo punto fondamentale è la quantità e la qualità del sonno: quest’ul-
tima è influenzata molto dalle abitudini alimentari e pre-addormenta-
mento, cioè quello che si fa prima di andare a dormire. Nel libro i lettori 
troveranno alcuni consigli e tecniche per migliorare il sonno. Infine, per 
emozioni intendiamo lo stress, e anche per questo c’è un capitolo in cui 
si parla di come andare a gestirlo, perché lo stress non può essere elimi-
nato ma soltanto gestito».
Leggendo il libro mi sono imbattuto nel “Metodo Atlantis”, di cui parli 
ampiamente. In cosa consiste?
«Allora, l’atlante è la priva vertebra cervicale. Il metodo non è altro che 
una strategia terapeutica che si fonda sulle quattro buone abitudini 
precedentemente elencate. Esiste poi una parte tecnica che consiste 
nell’utilizzo di apparecchiature medicali per il paziente».

ALUTES

UCCIDI IL DOLORE
CERVICALE
il nuovo libro ordinabile su
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DESTRA VOLTURNO e LE SUE EMERGENZE
L’allarme lanciato da Domenico Di Santo, Presidente dell’Osservatorio 

Castel Volturno Nord/Destra Volturno
di Stefano Errichelli

ERRITORIOT

N elle zone della Città che da tempo risentono di una totale assen-
za da parte delle istituzioni, nasce l’“Associazione di Promozione 
Sociale - Osservatorio Castel Volturno Nord/Destra Volturno”. 

Un’associazione di cittadini che ha come obiettivo dare voce a chi voce 
non ha, particolarmente nelle aree di Destra Volturno, che risentono di 
atavici problemi strutturali. Abbiamo affrontato temi importanti e denun-
ce significative con il Presidente dell’associazione, l’ex poliziotto Dome-
nico Di Santo.
Da cosa nasce l’idea di creare la sua associazione?
«L’idea nasce dalla volontà di far emergere varie problematiche sul 
territorio, soprattutto visti i mancati interventi da parte dei politici su 
Destra Volturno. L’obiettivo è riunirsi in associazione per portare avanti 
la volontà di riqualificazione di questo luogo. È inconcepibile avere una 
classe politica che, in campagna elettorale, promette soluzioni e poi lascia 
il territorio nel “nulla”. A seguito dei consensi ricevuti e la cospicua par-
tecipazione, abbiamo provveduto a stilare lo Statuto Sociale dell’associa-
zione denominata “Associazione di Promozione Sociale - Osservatorio 
Castel Volturno Nord/Destra Volturno”. Questo nome nasce dall’uscita 
della SS 7 che indica Destra Volturno proprio con “Castel Volturno Nord”».
Quali sono i problemi principali di Destra Volturno?
«I problemi più rilevanti che riguardano il territorio di Destra Volturno 
sono di svariata natura. Si evidenzia una sorta di fuga dalle realtà da que-
sti territori, soggetti ad un pesante aggravio di tassazioni per gli immo-
bili, oltre che per servizi e tasse per i rifiuti. Di fatto, questi giacciono 
sul territorio quasi come se si vivesse in una discarica a cielo aperto. È 
una situazione a dir poco catastrofica. Tale stato di abbandono, nel corso 
degli anni, ha teso a favorire il giungere in questi territori anche di un 
cospicuo numero di soggetti dediti ad attività illecite: dai reati contro il 
patrimonio, all’esercizio abusivo di arti e mestieri, allo spaccio ed uso di 
sostanze stupefacenti. Lo stato di abbandono di queste zone si eviden-
zia anche per la perdurevole, costante e sempre maggiore erosione della 
costa che, un tempo molto estesa con le sue spiagge, oggi risulta essere 
stata ridotta a distanze notevolmente più ridotte rispetto a 40 anni fa. 
L’impianto di illuminazione di vecchia fattura si presenta in condizioni 
di fatiscenza e non più adeguato sia per struttura che per componenti. 
Molti dei pali luce sono corrosi dalla ruggine o inclinati in modo perico-
loso. Spicca fra tutte le precarietà la quasi totale assenza di attività di 
controllo da parte delle Forze dell’Ordine. La carenza di personale con-
tribuisce a questo divario tra sicurezza da garantire e serenità dei citta-
dini, situazione che è vissuta con non poco malcontento tra i cittadini di 
Destra Volturno e Marina di Bagnara».
Come giudica il lavoro fatto dall’amministrazione Petrella per il territo-
rio di Destra Volturno?

«L’amministrazione reggente nonostante stia vivendo una condizione di 
precaria stabilità economica e politica, nei limiti delle sue possibilità, si è 
impegnata ad ascoltare le varie esigenze lamentate dai cittadini. Non è 
dato modo di conoscere quali siano gli effettivi ostacoli che quest’ammi-
nistrazione abbia trovato nel percorso utile alla risoluzione dei vari pro-
blemi segnalati. Auspichiamo che in avvenire continui a far sì di risolverne 
ulteriori. Fortunatamente, insiste l’accordo da parte dell’amministrazione 
Petrella con questa associazione, con incontri periodici utili a fare il punto 
delle varie situazioni trattate».

Erosione della costa a Marina di Bagnara
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T orna con una nuova edizione la Mani-
festazione internazionale del cinema 
a Castel Volturno prodotto dal teatro 

Titania, che si terrà dal 24 al 28 ottobre. 
Vanto e orgoglio di un territorio, il Festival si 
conferma anche quest’anno palcoscenico di 
grande livello per la Città. Valorizzare Castel 
Volturno e favorirne una ripresa economica, 
ma soprattutto contribuire alla diffusione del-
la cinematografia indipendente: sono questi 
gli obiettivi degli organizzatori.
La direttrice artistica del Festival Daniela 
Cenciotti, anche quest’anno condurrà la direzione della manifestazione 
e ne coordinerà i lavori.
Saranno numerosi i premi da assegnare alle pellicole in gara: saranno pre-
miati tutti gli aspetti fondamentali di un lavoro cinematografico. Il Premio 
FCCV verrà assegnato al miglior cortometraggio, ma ci saranno anche 
premi destinati al pubblico, alla regia, sceneggiatura, fotografia, attore e 
attrice protagonista, senza sottovalutare la colonna sonora. Ci sarà, inol-
tre, una menzione particolare al Premio Carlo Croccolo, che verrà asse-
gnato all’artista poliedrico che meglio rappresenta lo spirito del grande 
“maestro del cinema”. 

Il Festival sarà bussola centrale di numerosi 
eventi, quali: la conferenza stampa a Venezia, 
con la partecipazione di Nancy Brilli e “Luoghi 
non comuni” con Nunzia Schiano. 
L’organizzazione che dà vita al festival si im-
pegna da tempo per far conoscere il mondo 
del cinema ai giovani, su questa traccia conti-
nuerà l’attività di promozione “Castel Voltur-
no experience”. 
Nel segno del maestro Carlo Croccolo, il fe-
stival gli renderà omaggio con un evento a lui 
dedicato.

Un Festival con ospiti d’eccezione, dal calibro internazionale come: Lu-
ciana de Falco, Ernesto Maieux, Nancy Brilli, Edoardo De Angelis e tanti 
altri super ospiti.
La manifestazione terminerà il 29 Ottobre con la premiazione al Resort 
Marina di Castello che sarà cornice di una cena di gala al villaggio Varca 
d’Oro. Il Festival del Cinema di Castel Volturno è ormai un’eccellenza con-
clamata, che rappresenta una Castel Volturno diversa, fatta di professio-
nisti e di associazioni che si impegnano concretamente nella diffusione 
dell’arte del cinema. Sperando che la città di Castel Volturno possa godere 
sempre di più di attività del genere, mirate alla crescita della città.

FARMACIA COPPOLA
Tel. 0823 76 49 09
VIA NUOVA 25 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA PASSARELLI
Tel. 081 509 38 74 
VIA DEGLI OLEANDRI, ED.1 - CASTEL VOLTURNO (CE)

FARMACIA COPPOLA-PASSARELLI

333 98 80 568 

@farmaciacoppolapassarelli
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Castel Volturno: in arrivo la 
Va edizione del festival del Cinema!

di Stefano Errichelli

Da sx Fabiana Sera, Hildegard De Stefano, Nancy Brilli, Daniela Cenciotti
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Avamat: 
la giovane 

produzione 
napoletana

di Marianna Donadio

L’ ingresso nel mondo del cinema è un obiettivo tanto ambito quan-
to apparentemente irraggiungibile per chi è nuovo al suo interno. 
Troppe volte ci sentiamo dire che è quasi impossibile farsi strada 

senza conoscenze o colpi di fortuna. Eppure esistono delle alternative. A 
Napoli sono diverse le piccole produzioni pronte a guidare ed indirizzare 
giovani cineasti alle prime esperienze, una di queste è Avamat. Abbiamo 
intervistato uno dei suoi fondatori e principale regista, Emanuele Mat-
era, per capire come superare gli ostacoli che può incontrare lungo la sua 
strada una casa di produzione autonoma e autofinanziata.
Come è nato il progetto Avamat e in cosa consiste?
«In realtà il progetto ha avuto due nascite. Inizialmente eravamo solo in 
tre e scrivevamo per il teatro, ci chiamavamo Fuoriscena. Poi abbiamo 
iniziato a girare la serie web Neapolitan horror stories, composta da corti 
incentrati sulle leggende di Napoli. Così abbiamo iniziato ad implemen-
tare le attrezzature e a raggiungere un processo di produzione semipro-
fessionale, accademico. I ragazzi che vengono qui hanno la possibilità di 
iniziare a lavorare con un’attrezzatura un po’ più pesante, perché sia nella 
fotografia che nella regia oltre al talento la differenza la fanno gli attrez-
zi».
Quali sono i principali problemi a cui va incontro una casa di produzi-
one autonoma e come li state affrontando?
«I principali problemi sono i finanziamenti e la distribuzione. Per la 
distribuzione bisogna avere conoscenze nel campo. Essendo indipendenti 
e non avendo contatti stretti con altre società, è una delle prime difficoltà 
che ci si ritrova ad affrontare. Però con il tempo e l'esperienza si riescono 
a creare canali di distribuzione, principalmente attraverso i festival».
Che importanza ha il ruolo dei festival nel vostro campo?
«Quando si parla di cortometraggi i festival sono tutto. Si potrebbe 
pensare alla distribuzione nei cinema, ma è quasi impossibile. Una volta 
quando c'era più affluenza, con una maggiorazione di cinquanta centesimi 
o un euro sul biglietto, veniva proiettato un corto di 5-10 minuti prima del 

film. Oggi tendenzialmente non si fa più. Anche sulle piattaforme come 
YouTube negli ultimi anni è sempre più difficile farsi notare. L’unico modo 
di guadagnare visibilità con i cortometraggi è attraverso i festival, vincen-
do o arrivando in finale». 
Parlaci del vostro ultimo progetto...
«Il nostro ultimo progetto è stato Tic Toc, un corto girato in verticale 
scritto e diretto da me. È stato pensato apposta per una distribuzione 
in verticale dato che rappresenta un cinema nascente, quasi d’avanguar-
dia se vogliamo definirlo così. Noi stiamo producendo questa web series 
di storie verticali, di cui fa parte Tic Toc, composta da poche pagine di 
sceneggiatura e dalla durata di pochi minuti. Siamo felici che in Italia stia-
no nascendo festival dedicati solo al cinema in verticale, siamo uno tra i 
primi paesi in Europa a farlo. Uno dei festival con cui siamo in contatto e 
a cui ci siamo iscritti è il Vertical Movie. È una cosa che vogliamo portare 
avanti, vorremmo creare una linea di produzione che viaggi in parallelo 
con i corti in orizzontale più elaborati».
Quali sono, invece, i progetti per il futuro?
«Stiamo tastando il terreno per delle co-produzioni per un corto scritto 
da me che tratta di metacinema. Per il resto l’ambizione è girare lun-
gometraggi, sia come produzione che poi magari in futuro come piccola 
distribuzione». 
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Manga Heroes 
gli eroi e i miti alle pendici del vulcano

di Giuseppe Spada

LA MOSTRA SULLA CULTURA
MANGA E ANIME AL MANN
Manga Heroes, mi piace pensare, è l’ennesima dimostrazione della bel-
lezza di Napoli. Una città che mette a disposizione ancora una volta le sue 
strutture per ospitare qualcosa di nuovo e lontano. Qualcosa che a molti 
sembra esotico e a molti altri sembra un’idilliaca idea di casa: il Giappone. 
L’evento è durato dal 21 al 19 settembre e si è tenuto presso il MANN. Sia 
chiaro, la mostra non era enorme, eppure in pochissimo spazio riusciva a 
racchiudere oggetti di uso quotidiano persino per noi (vedi i videogiochi) 
e altri che con buona probabilità avreste potuto vedere solo in quell’occa-
sione, come i due box di carte Pokémon intatti, rispettivamente le espan-
sioni “Fossil” e “Team Rocket”. Insomma, i venti minuti circa utili a visitare 
l’intera mostra non lasciavano certo senza emozioni.

MANGA HEROES: UN TUFFO NEI RICORDI
Ad una prima occhiata sembrerebbe qualcosa di apprezzabile dai soli ap-
passionati e addetti ai lavori, ma vi assicuro che non è così. Certe espe-
rienze non hanno target e, in particolar modo, non hanno età; soprattutto 
se pensiamo a quanto i nostri genitori e nonni fossero fan del prodotto 
nipponico da molto prima di noi. Lo erano con i vari Mazinga Z, Uomo 
tigre, Ken il guerriero e chi più ne ha più ne metta. Insomma, oltre che 
occasione di conoscenza la mostra del MANN è stata sicuramente un tuf-
fo nei ricordi.
Ho avuto il piacere di partecipare alla conferenza del museo dedica-
ta all’evento, al quale hanno partecipato: Paolo Giulierini (direttore del 
MANN), Maurizio Iorio aka Kirio1984, Barbara Waschimps e l’ambascia-
trice generale francese. Giulierini ci ha tenuto a specificare quanto que-

sta e altre iniziative del MANN abbiano l’intenzione di dare a quest’ultimo 
un’impronta molto più internazionale.
Ma probabilmente vi siete chiesti quale fosse il ruolo della console france-
se. Quest’ultima rappresentava l’Institut Français che, in collaborazione 
con MANN e “l’altro Giappone”, proporrà una rassegna cinematografica 
intitolata “Satelites of Love”. La rassegna si terrà dal 4 al 9 ottobre presso 
il Grenoble. Il calendario lo trovate sul sito dell’Altro Giappone.

NAPOLI E KAGOSHIMA PIÙ 
SIMILI DI QUANTO SEMBRA
Non ho parlato ancora, però, della cosa che più mi ha stupito dell’inte-
ra iniziativa. Si tratta di qualcosa di scontato ma ugualmente speciale: il 
contesto. Come avrete letto sopra, il sottotitolo della mostra è “Gli eroi 
e i miti alle pendici del vulcano”. E si, qualche volta ce lo dimentichia-
mo ma Napoli e il Giappone sono due terre vulcaniche, che in comune 
hanno molte più cose di quelle che normalmente possono avere un’inte-
ra nazione con una singola città. Tralasciando lo storico gemellaggio tra 
Kagoshima e Napoli, quasi tutto il Sol levante ha qualche aspetto “para 
partenopeo”. Uno degli aspetti comunitari più importanti, appunto, è il 
vulcano, quindi l’essenza di terra magmatica e bollente: presupposto dal 
quale tutto il concetto della mostra si sviluppa. A proposito di contesti e 
cornici anche il famoso streamer e youtuber Kirio si è espresso in merito 
e ai microfoni di Informare ha dichiarato: «È una mostra che ho già visto 
a Milano, quindi nulla di nuovo. Ma vedere tutto nella cornice del Museo 
Archeologico, sicuramente, è tutta un’altra esperienza».  Come era facile 
da presumere, in tutto ciò, c’è anche lo zampino del Comicon, che ancora 
una volta ha dimostrato la sua importanza culturale per la città di Napoli.

RTEA
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Il momento giusto 
in musica dei 
Fratelli Cortese
Il duo musicale originario della provincia di Caserta
di Gianrenzo Orbassano

M i sono sempre piaciu-
ti gli ostinati. In que-
sto caso, per loro la 

musica non è semplicemente un 
lavoro, ma passione. Da questa 
premessa, abbiamo dialogato con 
i Fratelli Cortese. Lucia e Gian-
luca sono fratello e sorella e la 
musica ha fatto tutto il resto: su 
Spotify, YouTube e gli altri Digital 
Store sono già presenti tre singoli 
estratti dal primo album in lavo-
razione. A proposito, continua a 

leggerci per saperne di più. “Il momento giusto” è il singolo più recente, 
pubblicato a metà settembre. C’è un codice QR Code, inquadralo e ascolta 
i loro brani per farti un’idea. Ostinati – ho scritto – perché nella giungla 
del mercato di canzoni odierno, loro propongono pop. «Puntiamo sulle 
emozioni» – mi svelano. Bisogna saperle maneggiare, penso.  

“LA MUSICA SI FA PER PASSIONE, CI PIACE 
CONDIVIDERE LE NOSTRE EMOZIONI”
I Fratelli Cortese, però, sanno come raccontarle. Sono ragazzi come me 
e come te che ci stai leggendo. Puri e ostinati, appena scesi dal palco del 
Pompei Street Festival 2022 ci parlano così: «L’unica cosa che ci sentiamo 
di consigliare a chi vuole portare avanti un proprio progetto musicale è 
di avere passione per quello che si fa. Non si fa musica seguendo la moda 
perché le mode cambiano. Non si fa musica per apparenza, sarebbe tutto 
più finto e vuoto. Si fa musica per passione, perché è un’esigenza, perché 
ci piace pensare di aver condiviso un’emozione con chi ci ascolta».
Sulla loro musica, ho avuto modo di discuterne con Lucia e Gianluca già 
in passato e a volte i miei gusti non corrispondevano. 
«I primi due brani dell’album che uscirà, sono stati caratterizzati da un 
sound simile: fresco, pop, musicale, dal ritornello che entra facilmente in 
testa e lì rimane per giorni, almeno stando ai feedback ricevuti dai nostri 
ascoltatori».
Ma, i Fratelli Cortese, sanno cosa sia la duttilità. Lo capisci ascoltan-
do proprio il brano più recente che anticipa il disco: «Con “Il momento 

giusto”, invece, abbiamo voluto far conoscere un altro lato della nostra 
musica, quella più intima, cantautorale ed essenziale. Questa canzone è 
stata percepita e apprezzata anche per questa differenza stilistica».

SODDISFAZIONE E DIFFICOLTÀ: 
“CONTIAMO SULLE NOSTRE FORZE”
“Il momento giusto” ci parla della grande illusione dell’uomo: poter con-
trollare il tempo. Una illusione che, attraverso un viaggio dall’infanzia 
all’età adulta, ci spinge a determinare su un foglio di carta quale sia il mo-
mento giusto da quello no.
«Il momento giusto è proprio quello che è appena passato nel momento in 
cui ce lo stavamo chiedendo» mi fanno notare. «Le soddisfazioni vengo-
no dalla consapevolezza che se realizziamo qualcosa di bello, lo abbiamo 
fatto solo con le nostre forze. Seguiamo ogni fase del nostro lavoro crea-
tivo. Le difficoltà sono quindi connesse al poter contare solo sulle proprie 
forze. Sappiamo che il settore musicale è decisamente saturo, c’è poco 
spazio per gli artisti emergenti e sotto questo aspetto gioca un ruolo fon-
damentale il contesto culturale nel quale si prova a emergere». 

QUANDO USCIRÀ L’ALBUM?
«Ti anticipiamo che il nostro primo album indipendente si chiamerà “Figli 
del mondo”. Uscirà il 21 ottobre. Saranno nove canzoni, la sintesi della 
nostra produzione degli ultimi anni attraverso una varietà di temi e stili: 
la passione di un amore che nasce, la delusione per uno che finisce, la 
malinconia per qualcosa che è durato poco e che vorremmo ritornasse. 
Viviamo con incertezza questioni come la condizione giovanile, ci tro-
viamo in un presente cieco e speriamo in un futuro in cui le cose vada-
no diversamente. Dal punto di vista musicale ci sarà varietà di generi: 
dal pop al cantautorato, dalla rock ballad all’alternative rock influenzato 
dall’elettronica».
L’album vede protagonista il loro team: Maria Rosaria Valletta che scan-
disce il tempo alla batteria, l’instancabile Andrea Iodice che produce i vi-
deoclip del duo, e Manuela Bellopede che ha realizzato gli artworks delle 
copertine dei singoli e dell’album.
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A vete presente quando in quei film americani degli anni 2000 un 
gruppo di ragazzini si riunisce munito solo di una tavola con quat-
tro ruote? Ecco ora immaginate una realtà simile in cui però ci 

sono veri e propri istruttori ad insegnarvi la disciplina. E indovinate un 
po’… non serve volare fino a Santa Monica per trovarli. Basta prendere un 
pullman e scendere alla fermata Porta Miano Bosco di Capodimonte dove 
troverete la realtà di Surf Your City: una ASD nata proprio con lo scopo di 
insegnare a grandi e piccini la disciplina del surfskate.
Lo skateboard alle origini, nasce proprio per permettere ai  surfisti  di 
praticare il proprio sport anche in assenza di mare mosso e un surfskate 
è proprio uno skateboard nato per il surf in strada! 
Ad accogliervi nella sua palestra a cielo aperto, troverete Livio Annunziata, 
il padre di questo ‘’avanguardistico’’ progetto. Ed è proprio lui a raccontar-
ci cos’è SurfYourCity.
Innanzitutto, raccontaci cos’è e da che idea nasce Surf Your City?
«Surf Your City è un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) nata pro-
prio con lo scopo di creare un ambiente stimolante per tutti i surfers of-
frendo lezioni e corsi di surfskate grazie all’aiuto di istruttori qualificati e 
competenti. Io per primo sono da sempre uno sportivo e ho conosciuto 
nello specifico il “surfskate” un po’ di anni fa. Il surfskate è una vera e pro-
pria variante dello skateboard che, utilizzando una specifica e particolare 
tavola, ricrea, sull’asfalto, i movimenti del surf.  Ed è sempre stato per me 
una passione.
Poi arriva il covid, che paradossalmente è stato per me morte e rinascita: 
da un lato mi ha fatto perdere il lavoro, ma dall’altro mi ha permesso di 
concentrarmi in modo assoluto sulla scuola di surfskate che lentamente, è 
diventata una grande realtà. Proprio il periodo post covid ci ha molto aiu-
tato. C’è stata una generale voglia delle persone di ritornare a fare sport 
e ad essere predilette erano proprio le attività all’aria aperta. E così pian 
piano attraverso un gioco di passaparola all’interno del gruppo, ti dico con 
grande orgoglio che ad oggi, contiamo quasi una novantina di iscritti».
E perché proprio questo posto, questo grande cisternone all’interno del 
Bosco di Capodimonte?
«Questo posto, questo grande cisternone all’interno del Bosco di 
Capodimonte era esattamente questo, la cisterna dell’acqua piovana della 
Reggia di Capodimonte. 
Io sono nato qui, a Capodimonte, in questo posto ci passavo le mie gior-
nate, il mio allenatore di karate ci faceva allenare qui, all’aria aperta e così 
ho pensato, quale posto migliore se non questo?
Sai, Napoli non ha strutture o asfalti adatti a questo sport essendo fatta 
prevalentemente di strade strette e sanpietrini ed una struttura asfaltata, 
è quasi indispensabile per questo tipo di disciplina.
E, pensando subito a questo posto, ci tornai proprio con questo intento. 
Noi ragazzi dell’associazione armati di determinazione e buona volontà (e 
alla ricerca di un posto simile) abbiamo “adottato” questo spazio.
Provvediamo noi a tutto, pulizie ordinarie, il bosco ‘’ci offre’’ questo spazio 
e noi, in cambio, ce ne prendiamo cura e ci facciamo qualcosa di figo!».

Insie alle effettive competenze tecniche, cosa insegna il surfskate?
«Innanzitutto considera che qui, si allena dalla bimba di cinque anni, al 
signore di sessanta; uno dei nostri migliori allievi è Marcolino, un ragaz-
zino autistico con cui ho iniziato un percorso che ha arricchito me in 
primis e Marcolino stesso, che ha sfruttato le sue possibilità vincendo la 
sua scommessa.
Assieme al percorso “tecnico”, ciò che nasce qui è un vero e proprio per-
corso educativo e comportamentale. Fanno innanzitutto una disciplina 
straordinaria, nel senso fuori da tutto ciò che sono gli sport ordinari. 
È uno sport individuale ma fatto in gruppo. Se uno cade, c’è l’altro che lo 
aiuta a rialzarsi». 
E poi ecco, come giustamente affermi, è una disciplina sportiva a tutti 
gli effetti se pensiamo che voi stessi avete partecipato a veri e propri 
Campionati, no?
«Sì! C’è un vero e proprio Campionato Nazionale che si svolge in varie 
tappe in Italia di surfskate. C’è una vera e propria Commissione di cui io 
stesso faccio parte come commissario, responsabile regionale e tecnico 
nazionale. Da poco si è conclusa la CUTBACK of SURFSKATE PRO ’22 a 
Tarquinia e due dei miei ragazzi Matteo De Filippo e Pietro Ciotola sono 
rispettivamente arrivati terzi e quinto!».
Quindi da piccolo sogno a grande realtà…
«Beh sì, non ci aspettavamo tutta questa affluenza e questo calore dalle 
persone che è stato davvero la nostra linfa vitale. Lo skate non ha mai 
avuto gran voce nel panorama sportivo, quello che definisco passaparola 
istituzionale non c’è mai stato. Nessuno si è mai preoccupato di realizzare 
un luogo in cui praticare questa che è una disciplina sportiva esattamente 
come tante altre. Ed è per questo che al tempo creai l’associazione, per 
presentare progetti e chiedere finanziamenti. Ma purtroppo non è mai 
stato negli interessi del Comune di Napoli, avallando luoghi comuni or-
mai obsoleti. Siamo una città che è una delle poche ad oggi a non avere 
ancora uno skatepark vero e proprio».

Surf your city
un piccolo grande sogno su quattro ruote

di Ludovica Palumbo

PORTS
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“L o scugnizzo torna a casa”: è il messaggio che il Napoli di Calcio 
a 5 ha dedicato a Massimo De Luca nel giorno della firma che 
ha sancito il suo ritorno a casa. Un ritorno atteso e probabil-

mente sognato a lungo, dopo la precedente esperienza (2016-2019) del 
calcettista nell’A.S.D. Napoli, club che decise di non iscriversi più al cam-
pionato di Serie A proprio nel 2019. Per le persone appassionate di Calcio 
5, De Luca non ha certo bisogno di presentazioni: in Italia ha vinto tutto 
quello che si poteva vincere ed ha portato sul tetto d’Europa la Nazionale 
nel 2014. Ma non ha mai vinto a Napoli, un dato di fatto o considerazione 
che funge da risposta al perché sia ritornato nel capoluogo campano. 
Massimo, a fine luglio è arrivata l’ufficialità del tuo ritorno a Napoli dopo 
3 anni, anche se in un club diverso. Sui social è apparso il messaggio “Lo 
scugnizzo torna a casa”. Raccontaci il tuo legame con Napoli e quali sono 
i motivi che ti hanno spinto a tornare.
«Ho un legame particolare con Napoli perché sono nato in questa terra. 
Sono stato il capitano dell’A.S.D. Napoli che purtroppo adesso non esiste 
più. In quegli anni si è creato un rapporto speciale con l’ambiente e con i 
tifosi, essendo l’unico napoletano in rosa (n.d.r. ride). Sono tornato anche 
per un altro motivo: il club ha un progetto importante e il mio sogno è 
di chiudere la carriera vincendo con il Napoli. Ho vinto tanto, ma la mia 
“fissa” ormai è diventata vincere un campionato o un altro titolo impor-
tante qui a Napoli. Abbiamo un presidente ambizioso quanto me, quindi 
non abbiamo avuto problemi nel trovare un accordo».
Il tuo palmarès parla chiaro: a 34 anni hai vinto 2 Campionati, 2 Coppe 
Italia, 3 Supercoppe italiane, per non dimenticare la vittoria ai Cam-
pionati Europei di Belgio del 2014 con la Nazionale. Cosa può dare un 
calcettista della tua esperienza al Napoli?
«La prima cosa che offrirò alla squadra e all’allenatore è il mettermi al 
loro servizio, sia dentro che fuori dal campo. Bisogna avere pazienza e 
lavorare perché vincere non è facile. Ma vogliamo farlo, l’obiettivo è quello 
di vincere, anche se ci sono tante altre squadre attrezzate».

Facciamo un passo indietro e parliamo dei tuoi primi passi nel mondo 
del Calcio a 5, a 16 anni nelle giovanili del Napoli. Non è facile vedere un 
giovane appassionarsi a questo sport, la tua passione com’è nata?
«C’è difficoltà a far avvicinare i giovani al Calcio a 5 perché è ancora 
troppo poco conosciuto e ci sono poche scuole calcio attive che insegna-
no sul territorio nazionale. Il mio è stato quasi un caso: sono partito dal 
calcio classico, ma cresciuto in un rione popolare di Napoli dove esiste da 
sempre una cultura del Calcio a 5, e quindi ho mosso i miei primi passi lì. 
Poi Stefano Salviati, direttore del Napoli di allora, parliamo del 2003, chie-
se di parlare con la mia famiglia per portarmi nella sua squadra. Così fu. 
Ricordo che vincemmo subito il campionato juniores al primo anno, poi 
arrivò la convocazione in Nazionale Under 21, l’esordio in Serie A. Sono in-
namorato del Calcio a 5, è emozione ed è molto dinamico. Penso che tutti 
dovrebbero venire a vedere una partita per capire quanto è bello questo 
sport e quanto riesca a catturare dal vivo». 
Il Calcio a 5 rimane uno sport poco seguito e attenzionato. Cosa si po-
trebbe fare, secondo te, per invertire questa tendenza e magari riuscire 
a suscitare più interesse da parte del pubblico? Colpa dei media, delle 
emittenti e della Federazione? 
«Non ci basterebbe una giornata per chiudere questo discorso. Ci sono 
tante cose da fare: investire nelle strutture, nelle scuole calcio, negli 
istruttori che insegnano Calcio a 5 ai bambini, nelle televisioni che cre-
dono in questo sport e nelle squadre di calcio che potrebbero creare 
polisportive. Ci sono tante altre cose…».
Parli di investimenti nel Calcio a 5 e cambi il tono della tua voce. Provi 
un po’ di rabbia?
«Assolutamente sì. Facciamo un attimo il paragone con la Spagna o col 
Portogallo: lì tutte le squadre possiedono un palazzetto di proprietà, 
mentre nella nostra città c’è difficoltà nel trovarne uno polifunzionale. In 
Spagna ad ogni club vengono pagati i diritti tv e quindi sono incentivati 
ad investire». 

«Chiudere 
la carriera 

vincendo con 
il Napoli»

Il sogno del calcettista Massimo De Luca
di Donato Di Stasio
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PORT S

S i ritorna in campo, è ora di ini-
ziare ad allenarsi per i ragazzi 
del Tam Tam Basket, questa volta 

guidati dal nuovo coach Antonio Petillo 
a cui abbiamo rivolto le nostre domande!
Sarà il nuovo coach dell’Under 17 e Un-
der 15. Come è arrivato a stringere rap-
porti con la società?
«Tra me e Massimo Antonelli c’è una 
stima reciproca che nasce dagli anni 
’90, quando lui aveva appena smesso di 
giocare in grandi club di serie A, io fui 
appena promosso da allenatore in que-
sta categoria. Nello stesso periodo Mas-
simo fondò alla periferia est di Napoli, 
una società di basket a sfondo sociale: 
Napoli Sunrise. I ragazzi più futuribili li 
indirizzava da me per farli maturare in 
categorie maggiori. Ottenemmo grandi 
soddisfazioni e molti di loro diventarono 
giocatori professionisti. Da alcuni anni il 
buon Massimo mi chiedeva di collabora-
re in questo interessante progetto Tam 
Tam. Appena mi sono liberato da precedenti impegni, non ho esitato un 
minuto ad accettare».
Lei si occupa anche del “sociale” oltre che del lato sportivo. In che modo?
«Sono nato cestisticamente in un quartiere periferico della città di Napoli. 
Ho sempre vissuto da vicino i disagi degli “ultimi”. Ad inizio carriera ho al-
lenato sette anni nell’oratorio Fernandes di Miano, la cui succursale estiva 
è ancora presente proprio a Castel Volturno. Dal 2007, nello stesso quar-
tiere napoletano, ho fondato una società di basket per avviare i ragazzini 
di strada allo sport. Con lo stesso compito, mi reco annualmente in Africa 
con un’associazione, diretta da un padre comboniano, che recluta i ra-

gazzi di strada delle periferie di Nairobi in 
Kenya e Lusaka in Zambia».
Lei ha un passato da giocatore? 
«La mia storia di giocatore è stata breve. 
Quando ero diciassettenne e giocavo nel 
campionato di Promozione, i dirigenti del-
la mia società, Moscati Napoli, decisero di 
sopprimere il gruppo dei ragazzini Under 
13 perché non riuscivano a reclutare un al-
lenatore. Appresa la notizia, molto dispia-
ciuto contestai al presidente tale decisione. 
Questi per tutta risposta mi sfidò dicendo-
mi: “allenali tu!”. Da quel momento dovetti 
smettere di giocare per prendermi cura di 
quei bambini, con i quali anni dopo arrivam-
mo fino alla serie B».
Qual è la “linea” da seguire per allenare i 
ragazzi quest’anno?
«La linea da seguire è l’educazione allo sport: 
i ragazzi devono frequentare assiduamente 
gli allenamenti, senza assenze. 
Questo pare sia un obiettivo già in via di svi-
luppo.

Solo la serietà dell’impegno, nello sport come nella vita, porta a migliorare 
la formazione di una persona. In allenamento i ragazzi sono encomiabili, 
mostrano grande impegno. Questo ci permette di procedere con il no-
stro programma tecnico molto analitico, che darà struttura alle capacità 
sportive».  
Cosa si aspetta dal campionato di quest’anno?
«Noi non badiamo al campionato ed alla classifica. A noi interessa il “per-
corso” non il “goal”. 
Noi siamo molto fiduciosi perché crediamo molto nel potenziale dei gio-
vani. Sono loro al centro della nostra attenzione».  

Un nuovo coach nella famiglia Tam Tam
di Clara Gesmundo

Nuovi calcettisti alla Junior:
parla il Direttore Generale Ferrante

A breve l’inizio del campionato per i giovani 
della Junior Domitia. Nuovi volti all’interno 
della squadra, affrontiamo la tematica con il 

Direttore Generale Emiliano Ferrante. 
Giovane e già direttore generale di una squadra 
come la Junior, come ci si sente ad avere sulle spal-
le le importanti responsabilità che ne derivano?
«Ringrazio il Presidente Lauritano per aver creduto 
in me 3 anni fa dandomi l’opportunità di rivestire 
questo ruolo in una squadra che reputo la mia 
seconda pelle. 
Certamente è un ruolo importante e delicato 
perché hai delle responsabilità che devi cercare di 
mantenere sempre nella maniera più professionale 
possibile. 
Per fortuna mi sono sempre sentito pronto sin 
dall’inizio in questa nuova sfida, aiutato ovviamente 
dal mio Presidente, dai vari staff tecnici e dirigenziali 
e da tutti i calcettisti che ci sono stati in questi anni».
La Junior ha nuovi giocatori, portano con loro “qua-
lità, caratteristiche” che prima mancavano in squa-
dra?
«Quest’anno abbiamo cambiato tanto, abbiamo fatto una vera e propria 
rivoluzione. 
Cercato e trovato ragazzi che possano essere funzionali al nuovo 
mister e che crediamo possano crescere pian piano per regalarci grandi 
soddisfazioni».

Su cosa valuta un giocatore prima di proporre la 
possibilità di un accordo?
«I criteri sono molteplici, in primis una funzionalità 
a ciò che richiede il mister, poi capire le disponibilità 
di un giocatore ma soprattutto anche l’aspetto 
emotivo e caratteriale che sono fondamentali per la 
formazione di un calcettista».
Che obiettivi si pone la squadra quest’anno?
«La prima cosa è mantenere la categoria, poi i ragazzi 
sanno che devono lottare partita dopo partita, prima 
si raggiunge l’obiettivo e poi si può strizzare l’occhio 
a qualcos’altro, ma piedi sempre per terra perché è 
solo così che si raggiungono grandi soddisfazioni».
Il campionato è iniziato? Un po’ di statistiche con-
siderando gli obiettivi raggiunti nel campionato 
scorso.
«Il campionato partirà il 1° ottobre.
Quest’anno è un girone equilibrato dove sicuramente 
ci sono 2/3 compagini che hanno roster più attrez-
zati ma noi non ci facciamo intimorire e cerchere-
mo di dare il massimo in ogni gara». Poi aggiunge: 
«Quest’anno sarebbe bello che in ogni gara casalinga 

ci siano i nostri tifosi sugli spalti.
I ragazzi hanno bisogno del sostegno e del calore della nostra gente 
quindi invito tutte le persone a partecipare ai match in casa che giochere-
mo il sabato alle 15:00 e di seguire i nostri canali social per tenersi sempre 
aggiornati. Ovviamente sempre FORZA JUNIOR DOMITIA!».
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CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele 

• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio

• Ordine degli ingegneri di Caserta

• Mercato comunale P.zza Matteotti

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

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

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

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

• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise

• For 'a Chies - Via Chiesa 17 - Orta di Atella

• Comune di Aversa - Piazza Municipio 1

• Bar Roma - Piazza Municipio 44 - Aversa

• La Nuit - Via Michelangelo 60 - Aversa

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

• Farmacia Normanna - Via Roma 33 - Aversa

• Teatro Ricciardi - Largo Porta Napoli - Capua

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

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

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

• Edicola Edicolè - Via degli Oleandri, 59 Località Pinetamare

• Farmacia Coppola - Via Nuova, 55

• Villa Mary - Via Sassari, 3

• Villa Yucca - Via Ravenna, 14

• Bar Lucia - Via Darsena Orientale

• Caseificio Luise - Via Domitiana, Km 30,500

• Farmacia Ischitella - Via Domitiana, 634

• Gambero Blu - Via Domitiana, 506

• Lad - Via Domitiana km, 32.400

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655

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

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60

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

• Teatro San Carlo - Via San Carlo, 98

• Museo Archeologico Nazionale di Napoli - Piazza Museo, 19

• Libreria Vitanova - Viale Gramsci, 19

• Edicola Monetti - Via S. Pasquale, 61

• Libreria Raffaello - Via Michele Kerbaker, 35

• Mondadori - Piazz.le Tecchio

• Mondadori - Rione Alto

• Tabaccheria Calabritto  - Via Calabritto, 1A

• Edicola Sardella – Via Simone Martini, 50

• De Martino Servizi Informatici - Via Bernardo Cavallino, 39

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

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

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

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

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

• Sottoterra Movimento antimafie – Via Trento,53 - Frattamaggiore

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

• Mondadori Bookstore - Via Massimo Stanzione, 48- Frattamaggiore

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

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

www.informareonline.com
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