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I l 2022, che ci ha lasciato, ci solletica per 
riflettere su quanto accaduto in un anno 
di pura transizione. Dal primo governo di 

centrodestra dopo Berlusconi (ma con lui an-
cora dentro) al sangue che si sta spargendo in 
Ucraina, per una guerra che cambierà gli equi-
libri internazionali. In uno scenario di incertez-
za sul futuro, siamo costretti a guardare avanti 
perché, come affermava Nietzsche, “Nessuno 
è libero di essere un gambero”, nessuno può 
camminare all’indietro perché siamo costretti 
a proiettare lo sguardo in avanti. Farlo significa 
dare peso a chi rappresenta il divenire: le nuo-
ve generazioni. Ecco perché vogliamo iniziare 
quest’anno dando voce ai temi legati ai giovani, 
partendo da una tragedia inaccettabile.
Se sei un ragazzo campano sei abituato a sa-
lutare amici e affetti che fanno le valigie e 
vanno via. C’è chi va all’estero per completare 
la propria formazione, affinandola, per poi non 
fare più ritorno; chi va via perché qui non tutti 
lavoriamo con uguali diritti e dignità, perché i 
centri dell’impiego non funzionano, le aziende 
vedono il ragazzo utile ad uno sgravio fiscale 
momentaneo e perché in alcuni comuni è pro-
prio difficile spostarsi per lavorare se non si ha 
una macchina. Una serie di difficoltà concate-
nate che hanno creato un pellegrinaggio verso 
altre terre, in quell’Italia che si fonda sul lavoro. 
Questa è solo una parte del paradosso.
Perché se la cantilena del diritto al lavoro in 
Italia è diventata l’ancora a cui aggrapparsi per 
una parvenza di difesa, sulla questione dell’e-
migrazione giovanile resta un nodo chiave: ma 
se noi andiamo via, chi li cambia questi terri-
tori? L’Italia non è solo fondata sul lavoro, ma 
sull’amore per la propria terra, sulla passione 
che mobilitò i nostri avi per difendere le pro-
prie radici. La nostra generazione, influenzata 

dalla comunicazione transmediale, esprime 
ogni giorno, in forme sempre più diverse, del-
le sensibilità politiche e sociali volte alla tutela 
dei luoghi che abitiamo. Questa voglia di cam-
biare e di trasformare scompare un pezzo alla 
volta in ogni paesino abbandonato da un gio-
vane che prende quel treno, costretto a voltare 
le spalle ad amici e ad una casa da proteggere. 
La mentalità di cui tanto ci lamentiamo potrà 
cambiarla solo questa generazione capace di 
utilizzare strumenti tanto innovativi quanto ri-
voluzionari, ma se ogni giovane espressione di 
questa tendenza è invitato a lasciare casa sua, 
come possiamo credere nella speranza dei no-
stri comuni? 
È facile dare la colpa a quel ragazzo: “Se tutti 
fanno come fai tu qui è la fine”. Gli articoli che 
compongono questo numero vogliono dar voce 
all’amore di quei giovani, per far comprendere 
la densità del calvario occupazionale e accade-
mico in cui abbiamo riversato il futuro di questo 
Paese. Risulta molto più difficile prendersela 
con una classe dirigente che quotidianamente 
esprime la chiara volontà di evitare politiche 
pubbliche volte a lavorare per una prospettiva 
a lungo termine. Se la classe politica e la società 
civile non si accorgono di questa tendenza sarà 
troppo tardi, con lesioni profonde al tessuto 
sociale del nostro Paese. Volevamo dedicare la 
copertina all’Italia con un messaggio di speran-
za, come nel nostro stile. Oggi da giovani ci tro-
viamo in seria difficoltà nel vedere prospettive 
concrete da un Paese che dà poche garanzie, 
da uno scenario internazionale in procinto di 
cambiare i suoi rapporti di forza e da una cri-
si economica incombente. Abbandonare anche 
noi tutto e tutti? Mai. Finché ci saranno cittadi-
ni a credere e adoperarsi per un cambiamento 
che parta dal basso, di sconfitta non si parlerà 
mai. Siamo costretti a guardare il futuro negli 
occhi, affrontandolo con le esili spalle e il petto 
gonfio di chi non può permettersi di indietreg-
giare, perché ogni passo indietro è uno verso 
la resa. La speranza dev’essere un motivo di ri-
scatto e non ultimo appiglio per i disperati.
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I l caporalato è una 
forma di recluta-
mento di manova-

lanza del tutto illegale 
molto sviluppata negli 
ultimi tempi, complice 
il grande flusso di im-
migrati giunti nel no-
stro paese. Gli immigra-
ti, spesso clandestini, 
sono carne da macello 
per gli sfruttatori che 
lucrano sulla speranza 
di un futuro migliore, 
di chi giunge in Italia 
con la voglia di rinascere, ma che 
troppo spesso vede naufragare il 
proprio sogno di vivere una vita 
dignitosa. La speranza frantu-
mata nelle mani di chi lucra sulla 
sofferenza altrui. In Italia ad oggi 
secondo le ultime statistiche, si 
può osservare come il fenomeno 
del caporalato sia in crescita e 
non accenni a diminuire, di fat-
ti ad oggi sono circa 230mila le 
persone sfruttate (Padri Combo-
niani – Reti del Fare), soprattutto 
nel settore agricolo ed edile. 

«NOI PREDE DI UN SISTEMA DISUMANO»
Per comprendere al meglio il complesso tema dello sfruttamento, abbia-
mo raccolto la testimonianza di quanto accaduto ad un ragazzo ghanese, 
vittima di un grave infortunio sul lavoro. Questa testimonianza ci ha per-
messo di entrare a pieno nella realtà di chi viene sfruttato, abbiamo potu-
to osservare con gli occhi di chi, in prima persona, è vittima del sistema 
disumano del caporalato. 
Decidiamo di raccontarvi la storia di un giovane arrivato in Italia più di 
dieci anni fa, giunto qui con tante speranze per un futuro migliore. 

L'approdo a Lampedu-
sa e il successivo viag-
gio in Germania, dove 
verrà immediatamente 
rispedito in Italia per-
ché sprovvisto di docu-
menti. Da qui inizia una 
storia di sfruttamento 
ed emarginazione, Kosi 
una volta giunto in Ita-
lia si trasferisce a Castel 
Volturno, precisamente 
nella località di Pesco-
pagano.  Ed è proprio 
qui che stringe i suoi 

primi contatti e amicizie. «Ho ini-
ziato a lavorare come bracciante, 
nel settore agricolo ed edile. La 
mattina dell’incidente, mi sono 
recato alla rotonda, come facevo 
ogni giorno, per poter raggiun-
gere un campo agricolo a Mon-
dragone. Io mi occupavo delle 
fragole e, con i miei colleghi, 
venivamo utilizzati per rimuove-
re le strisce di plastica traforata 
utilizzate per proteggere dall’er-
bacce la verdura lì piantata».
Le condizioni di lavoro in cui 

Kosi lavorava erano al limite dell’umano, sia per le modalità che per gli 
orari. In merito alla sua mansione ci racconta come per la rimozione delle 
strisce di plastica non gli venivano forniti guanti da lavoro, nonostante 
quella tipologia di azione comporti facilmente dei tagli profondi alle mani. 
«Per noi non era prevista alcuna pausa pranzo, nonostante il lavoro 
iniziasse alle 5:00 del mattino e terminasse alle 16:00, per una durata 
complessiva di 11 ore. Il lavoro si svolgeva dal lunedì al sabato; venivo 
pagato a cottimo e mi consegnavano €5 per ogni 4 linee di plastica ri-
mossa. Preciso che ogni linea attraversava il campo da capo a capo per 
la lunghezza di varie centinaia di metri e, nonostante io e i miei colleghi 

NAPOLI – CASERTA: 
LE TRATTE DEI 
BRACCIANTI
di Stefano Errichelli

NCHIESTAI
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braccianti lavorassimo a ritmo serrato e per tante ore, i guadagni erano 
veramente risicati. Nello specifico raramente riuscivamo a superare i €35, 
quando il più delle volte ci venivano dati €30 o addirittura €25 per tutto 
il lavoro svolto».
Il racconto intenso di Kosi, svela anche che per il trasporto al campo 
di lavoro, venivano richiesti €5 a testa, senza possibilità di sottrarsi al 
pagamento. I soldi, poi, venivano dati ad un suo amico che possedeva un 
furgone e provvedeva ad accompagnarli alla rotonda una volta terminata 
la giornata di lavoro. Incredibile è il fatto che, tra tutti i componenti del 
gruppo, precisamente cinque braccianti, nessuno conoscesse il nome del 
proprietario dei campi. Kosi afferma, però, di conoscere il suo caporale: 
un suo amico e connazionale che già in passato lo aveva adoperato presso 
altri contesti, nella città di Pozzuoli. Kosi, infine, ci racconta della triste 
mattinata in cui ha subito un grave incidente nel campo in cui lavorava.
«Quella mattina sembrava procedere come al solito, fin quando alla 
vista di un serpente tra le sterpaglie i miei amici ed io abbiamo iniziato 
a correre. Sfortunatamente sono caduto in un fosso, procurandomi una 
frattura della tibia e del ginocchio. Nonostante fosse presente un mio 
amico e collega automunito, non ho ricevuto l’autorizzazione ad allonta-
narmi dal campo, senza aver prima terminato il turno di lavoro».
Kosi verrà soccorso ed accompagnato presso l’ambulatorio di Emergency 
a Castel Volturno, solo dopo il turno di lavoro, quindi dopo numerose ore 
logoranti. Gli operatori di Emergency, racconta Kosi, hanno provveduto 
ad accompagnarlo all’ospedale. È proprio lì che ha subito l’ennesimo atto 
di umiliazione: «Una volta giunto in ospedale, nonostante avessi dichia-
rato chiaramente di essermi fatto male al lavoro, l’operatore del pronto 
soccorso si è rifiutato di verbalizzare chiaramente l’infortunio. Dicendo 
che non era possibile farlo perché non possedevo documenti e per tanto 
erano impossibilitati nel compilare il modulo INAIL».
Un gesto che sottolinea l’emarginazione degli “ultimi”, deturpati della loro 
dignità, anche da chi dovrebbe tutelarli.

«OCCORRE FARE RETE, LO STATO NON 
SI TIRI INDIETRO DAVANTI ALLE SUE 
RESPONSABILITÀ»
In un territorio difficile ed unico nel suo genere, per la quantità e l’entità 
delle sue emergenze, sono poche le associazioni che si impegnano nel 
tutelare gli ultimi e gli emarginati. Una di queste è l’associazione “Black 
and White”, gestita dai padri comboniani. 
Abbiamo deciso di farci accompagnare nella nostra inchiesta sul capora-
lato da padre Daniele Moschetti e padre Filippo Ivardi Ganapini. 
Il fenomeno del caporalato è un mondo vasto e pieno di sfaccettature. 
Per contestualizzarlo alla città di Castel Volturno, qual è il percorso che 
parte dall’individuazione dell’immigrato fino al lavoro nei campi?
«Per lo più le persone che vengono adoperate come manovalanza nei 

cantieri o nei campi vivono a Destra Volturno e Pescopagano. Frazioni 
emarginate, isolate dalla città e dai collegamenti principali. Complice 
anche l'assenza dei mezzi di trasporto che rendono più difficile il 
raggiungimento delle rotonde, dove immigrati aspettano che arrivi il 
caporale per portarli a lavoro. L'immigrato accetta la cifra pattuita prima 
di partire alla volta dei cantieri o campi. Esistono i caporali banchi e i 
caporali neri. I caporali neri sono spesso lavoratori immigrati che perce-
piscono una paga più alta, hanno dei contatti con i datori di lavoro e fun-
gono da centro di collocamento, creando la squadra che verrà adoperata 
nei lavori. Invece, il caporale bianco è spesso il proprietario dell’azienda o 
un gancio molto vicino ad esso. I caporali offrono dei servizi che nessuno 
offre e i produttori e le aziende ne sono dipendenti: senza di loro sareb-
bero costretti a chiudere».
Che momento storico vive il caporalato a Castel Volturno?
«Tanti degli immigrati che risiedono a Castel Volturno partono per le 
stagioni di raccolte, presso località come Rosarno, terminano le stagioni 
e poi fanno ritorno in città. Essa rappresenta un nido per gli immigrati 
che ritrovano qui una disponibilità abitativa molto più favorevole alle loro 
economie. Castel Volturno ha bisogno di alleggerire la pressione degli 
immigrati, dando documenti e strutturando un piano specifico per una 
realtà difficile e complessa».

IL RUOLO DELLE STRUTTURE SANITARIE
Per documentarci sul tema della salute e dell’assistenza medica nei con-
fronti degli immigrati sfruttati in ambito lavorativo, abbiamo deciso di 
recarci presso l’ambulatorio di Emergency di Castel Volturno. Dove ab-
biamo incontrato Sergio Serraino, che gestisce il centro. La sua colla-
borazione è stata fondamentale per comprendere al meglio il mondo del 
caporalato.
Gli immigrati che vengono sfruttati in ambito lavorativo, che tipologia 
di danni alla salute riportano e di cosa si occupa Emergency? 
«Tendenzialmente i primi soggetti ad intercettare le vittime di sfrutta-
mento lavorativo attraverso l’episodio di infortunio, sono le strutture sa-
nitarie. Noi generalmente intercettiamo i pazienti una volta dimessi dal 
Pronto Soccorso. 
Oltre ad assisterli dal punto di vista sanitario, li informiamo della possi-
bilità di rivolgersi a degli enti di tutela per quanto riguarda l’eventuale si-
tuazione di sfruttamento. In realtà, spesso, siamo gli unici a sapere dell’in-
fortunio. Il nodo strategico di un’eventuale catena, che possa garantire 
l’emersione di situazioni di sfruttamento attraverso il caso di infortunio, 
sono le strutture sanitarie, i Pronto Soccorso soprattutto. 
Ritengo che bisogna attivare una tipologia di codice medico per segnalare 
i casi di infortunio sul lavoro, dai quali possono emergere situazioni gravi. 
Sono tanti gli immigrati che riportano danni alla salute irreparabili, come 
ad esempio la mancanza di arti, tagli indelebili o più comunemente dan-
ni di natura osseo-muscolosa. Inoltre, è da evidenziare la grande quan-
tità di persone che, a seguito del fallimento del loro progetto migratorio, 
cadono in gravissime forme di depressione e disturbi di natura psichica. 
Altri invece diventano schiavi di droghe o di alcool sempre in seguito a 
ritmi di lavoro estenuanti o a vari problemi legati al progetto migratorio».

VIOLENZA ANCHE SESSUALE
Con un fenomeno così ampio e forte, sono nate nel corso degli anni tante 
istituzioni che tutelano gli immigrati sfruttati e li conducono al percorso 
della denuncia. 
Una di queste è la Caritas, nello specifico quella di Caserta, attraverso la 
persona di Gianluca Castaldi, responsabile dell’area immigrazione. Lui da 
anni si batte per tutelare “gli ultimi” e gli emarginati, facendoli emergere 
dall’illegalità.
Che momento storico vive la provincia e nello specifico la città di Castel 
Volturno?
«La situazione è estremamente delicata per la provincia di Caserta e 
Castel Volturno, perché lo sfruttamento lavorativo è visibile a tutti. Il 
fenomeno del caporalato viene considerato normale, perché non c'è 
rispetto verso chi lavora e andrebbe tutelato. Negli ultimi tempi ho 
accompagnato al percorso della denuncia 47 braccianti che venivano 
pagati 1,28€ l'ora: cose da folli e gli imprenditori vivono sulle disgrazie 
altrui. Tanti immigrati hanno subìto violenze sessuali di ogni genere; Ho 
conosciuto molte persone che avevano preso la dignità perché sottoposti 
a delle violenze fisiche o sessuali. 
Il corpo, per gli immigrati, è l'unico modo con cui loro possono riuscire a 
guadagnarsi il pane, se viene violato tanti di loro cadono in gravi forme di 
depressione».

«Quella mattina sembrava 
procedere come al solito, fin 
quando alla vista di un serpente 
tra le sterpaglie i miei amici ed 
io abbiamo iniziato a correre. 
Sfortuna volle però che caddi 
in un fosso, procurandomi 
una frattura della tibia e del 
ginocchio. Nonostante fosse 
presente un mio amico e collega 
automunito, non ricevetti 
l’autorizzazione ad allontanarmi 
dal campo, senza aver prima 
terminato il turno di lavoro»
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J osi Della Ragione, 35 anni e sinda-
co della città di Bacoli, è riuscito 
a sfondare le barriere che spesso 

hanno le amministrazioni comunali 
nel comunicare l’attività pubblica. Un 
metodo comunicativo che è riuscito 
a far passare, prima nella realtà e poi 
sui social, l’immagine di una Bacoli 
che è rinata, lasciandosi indietro un 
passato che ha avuto il suo momen-
to di più grande sconforto nella crisi 
dei rifiuti del 2008, quando il piccolo 
gioiello era immerso nell’immondizia. Il 
punto è che la politica di Josi Della Ra-
gione non è solo comunicazione, Bacoli è 
cambiata davvero e la città ha ritrovato uno 
splendore capace di accentuare le sue meravi-
glie storiche e ambientali.
Intervistato dalla nostra redazione, il sindaco Della 
Ragione ha spiegato come è andato oltre il sistema cliente-
lare che soffoca i comuni, attraverso una politica del merito che ha 
portato Bacoli a fare passi straordinari e ad uscire da un dissesto finan-
ziario che aveva narcotizzato i cittadini e la politica. Nella piccola cittadi-
na flegrea, soprattutto, sembra essere avvenuta una dinamica inversa al 

trend nazionale: le persone hanno fiducia di 
una politica competente e divengono col-

laborative nell’azione pubblica. 
Il sindaco di Bacoli si mostra nella 
realtà proprio com’è sui social: ap-
passionato dell’impegno politico che 
ha e concentrato sul portare risultati 
concreti. Della Ragione ha creato in-
teresse sulla città, un “modello” che 
ha convinto tanti cittadini campani 
e che anima l’ambizione del giovane 
sindaco. In questa intervista scopria-

mo il metodo e le prospettive politiche 
future.

Come si fa ad entrare in un Comune col-
pito da grave dissesto finanziario e svoltar-

lo completamente?
«È frutto di un impegno strutturato. Se pensassi 

in un anno di cambiare radicalmente una macchina 
amministrativa sarei uno sprovveduto e farei danni alla cit-

tà, la mia esperienza a Bacoli proviene da lontano. Ho 35 anni, ma 
a 22 ero già consigliere comunale tra i banchi dell’opposizione; questa 
formazione ci ha permesso di capire come operare al meglio. Più che del 
dissesto finanziario io avevo paura del dissesto delle coscienze, ovvero la 

LA BACOLI RINATA
Il sindaco Josi Della Ragione racconta il suo impegno politico e 
le sue ambizioni future
di Antonio Casaccio

TTUALITÀA
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convinzione tra i cittadini che nulla potesse cambiare… fortunatamente 
siamo riusciti a sovvertire questo pensiero. La nostra forza sta nel non 
avere mai utilizzato il Comune come strumento per dar benefici a singole 
istanze, ogni delibera è volta al bene della collettività».
Un comune denominatore dei sindaci del mezzogiorno è quello di la-
mentarsi della macchina comunale: dipendenti impreparati, penuria di 
personale e poche competenze da parte dei funzionari nell’intercettare 
i tanti fondi che danno prospettive alla città. Oggi un amministratore ha 
il modo di mettere su una macchina comunale efficace?
«I sindaci oggi, attraverso i propri dipendenti comunali, non hanno gli 
strumenti per poter attingere alla mole di finanziamenti che ci sono con 
il Pnrr. Se un sindaco si lamenta dei propri dipendenti è meglio che con-
tinua a fare ciò che faceva prima, purtroppo si tratta di un dramma che 
esiste ma non si può non affrontarlo con tutti i mezzi a nostra disposizio-
ne: non ce l’ha prescritto il medico di candidarci. Al mio primo mandato 
nel 2015 avevamo 250 dipendenti, oggi ne siamo 84: una penuria abnorme 
che non è sostenuta da un ricambio generazionale. Ciò non deve renderci 
inermi rispetto al dramma che abbiamo, ma bisogna far leva sulla rete di 
associazioni e di professionisti nelle più varie modalità, attraverso bandi o 
le graduatorie ministeriali. Con 84 dipendenti invece di 250 significa che 
tanti servizi non posso essere internalizzati, ma affidati all’esterno con un 
controllo costante dell’amministrazione».
Il più grande risultato ad oggi?

«A breve non saremo più in dissesto finanziario, che è un traguardo stra-
ordinario. Un comune dissesto è ingessato, l’uscita dal dissesto ci per-
metterà di investire i fondi recuperati dalle tasse non pagate, senza dover 
far trafile burocratiche, assumere direttamente evitando le attese del mi-
nistero: significherà sbloccare definitivamente la città. Un altro grande 
risultato è l’apertura a Bacoli della prima Università dei Campi Flegrei 
della Federico II in un bene confiscato alla camorra, ovvero Villa Ferretti. 
È un passo molto importante, significa che uno studente può iniziare e 
finire tutto il ciclo di studi nella sua città».
Qual è l’analisi che fa sul Masterplan per il Litorale Domitio-Flegreo?
«Resta un progetto affascinante. Mi ricordo quando ero alla presentazione, 
qui a Castel Volturno, dove il Presidente De Luca illustrava la realizzazione 
di strade alberate e di questa prospettiva straordinaria per il litorale. A me 
sembrava il prolungamento della campagna elettorale, tanto è vero che 
poi di tutto ciò non è stato fatto niente. Noi siamo stati il primo comune a 
partire con i fondi del Masterplan: un milione di euro che ci permette di 
completare la pista ciclopedonale del Lago Fusaro. Se Masterplan signi-
fica fare su tutto il litorale quanto noi stiamo facendo a Bacoli allora sarà 
un progetto straordinario. A volte è facilissimo immaginare e annunciare: 
il Masterplan è partito nel 2015, sarebbe ora di attuarlo».
Si sente che è un politico ambizioso. Come vede il suo futuro politico?
«Si è creato fermento attorno al movimento Free Bacoli, nato nel 2008 in 
piena emergenza rifiuti, che è riuscito a svoltare questo comune. C’è una 
volontà, da parte di altre comunità e associazioni, di creare una rete di 
movimenti Free, che hanno l’obiettivo di creare una piattaforma di buone 
pratiche da mettere in campo. Vogliamo provare e creare un circuito che 
parta dall’esempio di Bacoli. L’obiettivo è quello di creare una base forte 
che ci permetta di avere riferimenti politici in Città metropolitana e in 
Regione Campania. La strada sarebbe come quella iniziata dai Meetup del 
MoVimento 5 Stelle, solo che in quel caso la scarsa presenza sui territori 
non ha prodotto grandi risultati. Abbiamo già 20 movimenti Free nati in 
altrettante città tra Napoli, Caserta e Salerno. Ci sono anche liste civiche 
che hanno mantenuto il proprio nome, ma che aderiscono alla rete Free».
Qual è il messaggio che porta il movimento Free?
«I cittadini devono essere parte attiva della cosa pubblica. I comuni, nel-
la stragrande maggioranza, sono animati da una logica clientelare, con i 
sindaci ricattati dai consiglieri che hanno più voti sul territorio. Ciò che 
abbiamo fatto a Bacoli è replicabile in qualsiasi comune, dobbiamo solo 
avere il coraggio di farlo».

Un altro grande risultato 
è l’apertura a Bacoli 
della prima. Università 
dei Campi Flegrei della 
Federico II in un bene 
confiscato alla camorra, 
ovvero Villa Ferretti

Josi Della Ragione con la Redazione di Informare
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I nizia un nuovo anno anche per il comune 
di Castel Volturno, anch’esso “costretto al 
futuro” per cercare di dare alla città nuove 

prospettive a lungo termine. Dall’erosione del-
la costa alla gestione degli innumerevoli beni 
confiscati, dall’immigrazione ai ponti chiusi: 
questi sono solo alcuni dei temi da dover af-
frontare con soluzioni politiche concrete. Per 
fare il punto della situazione abbiamo invitato 
in redazione il sindaco Luigi Petrella, che oggi 
può godere di un governo centrale espressione 
del partito (Fratelli d’Italia) che l’ha portato a 
vincere le passate elezioni comunali. Sarà ca-
pace il primo cittadino di arrivare con determi-
nazione a risultati, richiedendo quanto sottrat-
to a Castel Volturno negli anni?
Di certo la premier Giorgia Meloni ha più vol-
te espresso la necessità di una Legge speciale 
per Castel Volturno, provvedimento che al mo-
mento trova solamente una risonanza media-
tica piuttosto che fattuale. Le sfide sono tante 
e tutte da affrontare, per tale ragione abbiamo 
interrogato il sindaco Luigi Petrella sui nodi da 
sciogliere e i progetti in essere.
Quali sono le novità riguardanti il Parco urba-
no sito in Pinetamare?
«Siamo in ritardo. Al momento è bloccato 

al vaglio della stazione appaltante (ASMEL), 
quindi sono in continuo contatto con l’Arch. 
Pirozzi per sollecitare in direzione di una ri-
sposta. L’obiettivo è aprirlo prima dell’estate 
altrimenti sarebbe un grande peccato, anche 
perché le strutture abbandonate col tempo 
vengono vandalizzate».
Dopo la visita del presidente Vincenzo De 
Luca a Bagnara sono emerse soluzioni per af-
frontare il problema dell’erosione della costa?
«C’è un Protocollo d’intesa di 700mila euro, 
di questi 200mila sono stati utilizzati dalla 
passata amministrazione per abbattere due 
immobili che insistevano sulla parte demaniale, 
con gli altri 500mila euro abbatteremo altre 
nove strutture di cui quattro a Destra Volturno. 
Il presidente durante l’incontro mi chiese 

come fosse possibile aver costruito su suolo 
demaniale, a ridosso del mare, ma chi vive Ca-
stel Volturno sa che non è così. La verità è che 
l’erosione della costa fa scomparire il dema-
nio. Se non si fa una scogliera adeguata sarem-
mo costretti ad abbattere ogni anno strutture, 
così facendo prima o poi arriveremo fino al 
centro storico. Ogni anno l’erosione fa scom-
parire 5m di arenile. Ho spiegato a De Luca 
che bisogna affrontare il problema dell’erosio-
ne e per farlo ci sono anche 8 milioni di euro nel 
Protocollo d’Intesa firmato nel 2018 dall’allora 
Ministro degli Interni Marco Minniti. Bisogna 
dire che da quella data alcune cose sono cam-
biate».
Cosa in particolare?
«L’Autorità di Bacino sta progettando una 
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CASTEL VOLTURNO:  
ieri oggi e 

domani
L’intervista al sindaco Luigi Petrella sui nodi da 

sciogliere e i progetti da realizzare
di Antonio Casaccio

Ponte di Lago Patria 

PUC Castel Volturno
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difesa della costa che va da Nord dello scolma-
toio di Lago Piatto fino sopra ad 1km, per pro-
teggere la costa di Bagnara. Così resta scoperta 
una parte di costa (Destra Volturno) che, però, 
è inserita nel progetto del Protocollo d’Intesa 
del 2018. Quindi abbiamo due progetti da due 
enti diversi che intervengono su tutta la costa 
interessata. Data questa ambivalenza, ho avuto 
un incontro con il Commissario straordinario 
di Castel Volturno (il Prefetto di Caserta Giu-
seppe Castaldo) per far confrontare questi due 
enti e produrre un unico progetto da Destra 
Volturno a Bagnara. Se non si operava in 
questo modo potevamo trovarci due 
progetti contrastanti che non avreb-
bero risolto il problema. Ora siamo 
nella fase di progettazione, di certo 
abbiamo quel Protocollo d’Intesa che 
spinge la Regione Campania e il go-
verno centrale a finanziare questo 
tipo di progetto per la difesa della 
costa».

Quindi si finanzierà tutto con i soli 8 milioni 
di euro del Protocollo d’Intesa?
«Con i costi che ci sono oggi 8 milioni di euro 
sono insufficienti a risolvere per intero il 
problema. Questi soldi verranno utilizzati per 
la parte del progetto che riguarda Destra Vol-
turno mentre gli interventi a Bagnara saranno 
finanziati dai fondi che l’Autorità di Bacino sarà 
capace di intercettare».
(Ricordiamo al lettore che i finanziamenti sul-
la scogliera non sono stati ancora approvati, in 
quanto si è ancora alla fase di progettazione, la 
quale necessita di diversi passaggi successivi 
.ndr)
Qual è l’impegno dell’amministrazione nel 
controllo e contrasto agli sversamenti illeciti 
nei Regi lagni?
«Insieme alla Procura di Santa Maria Capua Ve-
tere e alla dott.ssa Troncone avevamo iniziato 
un monitoraggio che aveva portato qualche ri-
sultato. Oggi non c’è un lavoro identitario sul-
la questione, ci siamo un po’ frenati».
I beni confiscati alla camorra possono essere 
un’arma a doppio taglio per le amministra-
zioni. Come sta intervenendo il comune sulla 
questione?
«Abbiamo più di 80 beni confiscati e ce ne sono 
altri 70 da dover inglobare in quel numero. 
Il fatto è che stiamo valutando quali poter 
prendere perché molti sono in uno stato di 
profondo degrado. Stiamo facendo un lavoro 

meticoloso per capire il problema, grazie 
anche all’aiuto dell’Agenzia nazionale dei beni 
confiscati e sequestrati, nella persona della 
dott.ssa Daniela Lombardi. Ora stiamo attuan-
do un iter per richiedere finanziamenti volti 
all’abbattimento dei beni che non sono mini-
mamente recuperabili; presto avremo anche 
un elenco completo e dettagliato dei beni che 
possiamo e non possiamo tenere».
Quali sono i principali progetti in essere?
«C’è la creazione cittadella scolastica, con un 
finanziamento di 29,6 milioni di euro. Abbiamo 
un finanziamento regionale di 14,5 milioni per il 
ripristino del borgo medievale, che al momen-
to sono solo ruderi. Nel borgo saranno costruiti 
alloggi agricoli che riprendono il passato, insie-
me alla nascita di attività commerciali e arti-
gianali. Riguardo il Castello abbiamo un finan-
ziamento di 5 milioni per completare i lavori e 
utilizzare quell’area per un museo o una sala 
conferenze. Presto inizieremo a mettere a di-
sposizione gli 800mila euro in buoni spese per 
i cittadini che hanno bisogno. 
Ci sono ulteriori 5milioni per il fabbricato di 
fronte al comune che esproprieremo e utiliz-
zeremo per la realizzazione di uffici comunali 
e un piccolo parco giochi per bambini. C’è un 
finanziamento di 4,4 milioni che abbiamo otte-
nuto per il completamento della rete per il gas 
metano da Pinetamare a Ischitella. Oltre que-
sto abbiamo 1,4 milioni dei fondi del Pnnr per 

la piscina comunale (zona campo sportivo non 
ancora costruita .ndr) che contiamo di render-
la attiva. Su Pinetamare abbiamo degli impor-
tanti interventi nella Scuola Garibaldi e per la 
palestra comunale, oltre che per l’Istituto San 
Rocco. Prenderemo, inoltre, un finanziamento 
per il completamento della centrale di divisio-
ne dei rifiuti, verrà fatta su un bene confiscato 
e ritengo che sarà una struttura importantis-
sima. Quest’ultimo finanziamento riguarda un 
progetto di 24,6 milioni con i fondi del Pnrr; 
dovrebbe risolverci parecchi problemi per ciò 
che concerne la differenziata, abbattendo dei 
costi».
Quali le novità sul Puc?
«Stiamo aspettando il parere degli enti di 
competenza, ma abbiamo sollecitato. Abbiamo 
già avuto il parere positivo dell’Asl e sappiamo 
che a breve arriverà la risposta della Provincia. 
Che sia chiaro: l’amministrazione non è ostativa 
al rilascio del Piano regolatore, lo porteremo a 
termine».
La seconda è oramai una domanda di rito, ma 
impossibile da omettere visto il danno imma-
ne che si sta riversando sui cittadini: la que-
stione dei due ponti chiusi. Lei ha più volte 
dato delle date che poi non sono state rispet-
tate. Cosa sente di dire in merito visto che le 
operazioni saranno ancora lunghe?
«Non darò più delle date, voglio solo spiegare 
ai cittadini che io cerco di essere reale rispetto 
a quello che mi si dice. Le difficoltà per i 
cittadini sono enormi e lo sappiamo bene, 
ribadisco: c’è tutta la massima attenzione 
dell’amministrazione ad accelerare e pressare 
le ditte per iniziare i lavori sul ponte di Castel 
Volturno e per finire quelli sul ponte di Lago 
Patria. Stiamo aspettando i pareri del collauda-
tore, vi assicuro che continuo a chiamarli co-
stantemente, ma ci sono tempi lunghi».
La II° Edizione del Premio d’eccellenza Città 
di Castel Volturno è stato anche il momento 
di un legame più forte tra la manifestazione 
organizzata dalla nostra realtà e il comune di 
Castel Volturno. Un evento di tale risonanza è 
giusto che sia della città di cui lei ne ha accet-
tato la costituzione. Come intende procedere 
per il futuro?
«Lo porteremo avanti insieme, l’organizzazione 
resterà a vostra cura. Il nostro impegno è 
di predisporre una quota economica con 
relativa delibera di giunta per realizzare al 
meglio il premio, che resta un'iniziativa di 
interesse collettivo, e saremo disponibili alla 
collaborazione con nostri responsabili. È bene 
che si porti avanti il Premio».

?
Regi Lagni

Erosione costa a Destra Volturno

Parco Urbano Pinetamare
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IL FENOMENO DELLA ZOOMAFIA 
Quando la criminalità organizzata mette le mani anche sugli animali

di Ludovica Palumbo

C he la criminalità organizzata sia un qualcosa di subdolo in grado 
di insinuarsi negli aspetti della vita quotidiana fino ad assorbirli 
proprio come un meschino batterio non è certo una novità. Ciò 

che però appare relativamente nuovo, è che abbia trovato il coraggio di 
mettere le proprie mani anche su esseri puri ed indifesi: gli animali. E 
dico relativamente nuovo perché seppur esista ormai da anni, si sente 
troppo poco parlare di quello che è un fenomeno di stampo criminale a 
tutti gli effetti: la zoomafia. 
Termine coniato ben 25 anni fa dalla Lega Antivivisezione Italiana (LAV) 
con cui si indica “lo sfruttamento degli animali per ragioni economiche, 
di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o 
associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici”.
Per capire di più circa questo fenomeno, abbiamo intervistato una per-
sona che ormai da anni se ne occupa: il criminologo Dott. Ciro Troiano, 
responsabile dell’Osservatorio Nazionale Zoomafia della stessa LAV.

LA ZOOMAFIA E LA SUA DIFFUSIONE SUL 
TERRITORIO
Stabilito dunque che lo sfruttamento degli animali sia ormai utilizzato 
come fonte di guadagno per la criminalità, vediamo in che modo.
«Da anni raccogliamo i dati relativi ai crimini contro gli animali dalle Pro-
cure italiane al fine di avere una visione affidabile dei vari reati consumati 
a danno di animali nel nostro Paese. Dal traffico di cuccioli ai combatti-
menti tra cani. Per non parlare delle corse clandestine di cavalli che oggi, 
rappresentano il fenomeno più preoccupante tra i crimini zoomafiosi: 
solo nel 2021 sono stati registrati 17 interventi delle forze dell’ordine, 12 
corse clandestine denunciate, 32 cavalli sequestrati».
E ahimè la nostra regione purtroppo ha un bel primato in questo campo. 
«Per quanto riguarda la Campania, è significativo il fatto che nella re-
gione sia stata registrata l’intera tipologia dei reati da noi esaminati, 
ogni reato contro gli animali previsto dal nostro ordinamento giuridico 
è stato consumato nella regione. Questo dato conferma che la Campania 

è tra le regioni più a rischio zoocriminalità. E non dimentichiamo i colle-
gamenti con altre tipologie di reato come le scommesse illegali, le truffe, il 
traffico di armi clandestine per il bracconaggio. Nel 2021, solo in Campa-
nia, sono stati registrati almeno 735 fascicoli per reati a danno di animali 
(circa il 7,83% di quelli nazionali): i numeri parlano chiaro».

GLI INTERVENTI IN CORSO E L’AUSPICIO PER 
IL FUTURO
L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV, di cui il dott. Troiano è il 
responsabile dal 1999, collabora quotidianamente con le forze di polizia 
e la magistratura per raccogliere ed analizzare dati. Sicuramente qual-
cosa rispetto al passato è cambiato. «Indubbiamente rispetto al passato 
le tecniche investigative sui reati a danno di animali si sono perfezionate. 
La sensibilità nei riguardi degli animali è un patrimonio diffuso e ora si 
comprende che il maltrattamento di animali non è solo una questione 
animalista in senso stretto, ma riguarda l’intera società» afferma il cri-
minologo.
Eppure, questo forse non basta nella prospettiva nazionale futura, la spe-
ranza è in un passo avanti da parte della legge. «La normativa di rife-
rimento, soprattutto negli aspetti sanzionatori, risulta del tutto inade-
guata a contrastare un fenomeno criminale così diffuso. È evidente che 
questi crimini e di conseguenza i loro agenti, sono tollerati in modo più 
indulgente dalla legislazione e dalla società rispetto ad altre trasgressio-
ni, in netta coerenza con la prospettiva antropocentrica. Ecco perché la 
necessità di rinnovare il nostro apparato giuridico. Ci auguriamo che il 
Parlamento approvi presto l’inasprimento delle pene con la riforma della 
legge 189 oggetto della petizione della LAV #MISALVICHIPUÒ. Le modifi-
che alla normativa vigente, sotto l’aspetto sanzionatorio e più in generale 
dell’intero sistema di prevenzione e di tutela penale degli animali, non si 
possono più rinviare. 
È un dovere garantire giustizia, con una pena giusta e proporzionata, 
alle vittime. A qualsiasi vittima, di qualsiasi specie».

MBIENTEA
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L o stupro adoperato come arma bellica volta ad incutere timore e 
paura e come strumento di sterminio, realizzato per rendere le 
donne sterili. Una realtà atroce, aberrante al solo pensiero. Ma pur 

sempre una realtà. In Congo la violenza sessuale in guerra è una piaga 
che da anni martorizza il Paese. Donne straziate, usate, ferite, ridotte in 
brandelli. Donne private della propria intimità, violate nel profondo della 
propria anima. Denis Mukwege ha dedicato la sua intera vita alla lotta 
contro la violenza sulle donne, offrendo supporto medico specializzato 
alle vittime del proprio Paese.

LA STORIA DEL PANZI HOSPITAL
Prima di ricevere il Premio Nobel per la Pace, Mukwege si è specializ-
zato nei sui studi in Medicina, diventando il massimo esperto mondiale 
per la cura dei danni fisici interni causati da stupro. Nel 1998 ha fondato 
nella propria città natale, Bukavu in Congo, il Panzi Hospital, un luogo di 
accoglienza e di cura per tutte le donne vittime di violenza sessuale. Da 
allora oltre settantamila donne sono state accolte e curate al suo interno. 
Tristezza, coraggio, forza, speranza: quante storie hanno da raccontare le 
mura del Panzi Hospital di Bukavu. Un luogo che, sotto la guida del suo 
fondatore, consente alle vittime di ricevere le migliori cure mediche ed 
anche di trovare rifugio e un modo per ripartire. La strada per azzerare 
tutto e ricominciare. Il Panzi Hospital, infatti, offre alle donne che hanno 
subito violenza sessuale anche una forma di assistenza sociale, oltre che 
medica.   
Nonostante le numerose minacce ricevute da parte di gruppi armati nel 
proprio paese, Denis Mukwege è andato avanti per la sua strada. Costret-
to a fuggire in Europa nel 2012, è tornato in Congo nell’anno successivo 
per continuare il suo operato, accolto come un eroe dai suoi concittadini. 
Il suo impegno contro una forma di crimini contro l’umanità ha travali-
cato i confini del suo Paese, arrivando all’attenzione dello scenario inter-
nazionale. Nel 2008, infatti, ha ricevuto il Premio dei diritti umani delle 
Nazioni Unite, mentre nel 2014 è stato omaggiato con il Premio Sacharov 
per la libertà di pensiero. Nel 2018 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. 

A SANT’ANTIMO PER DENIS MUKWEGE
Riconoscimenti istituzionali ed anche sociali per una persona che si è bat-
tuta e continua a battersi per difendere le donne dalla violenza di genere. 
A questo proposito, l’architetto e artista napoletano Alessandro Ciam-

brone ha dedi-
cato al dottor 
Denis Mukwe-
ge un murales 
nella città di 
Sant’Antimo, 
su richiesta 
del Console 
del Congo a 
Napoli Angelo 
Melone. L’ope-
ra sorge su un edificio del paese in provincia di Napoli ed è affiancata da 
un altro graffito dedicato all’integrazione e alla pace: il tutto ricopre una 
superficie di 400 metri quadrati.
«Per il dottor Mukwege ho pensato alla rappresentazione di un angelo in 
terra, illuminato da un sole che raffigura il simbolo della donna, insieme 
a delle palle colorate simbolo della libertà di pensiero – queste le parole 
di Ciambrone ai nostri microfoni –. Mukwege, infatti, è stato premiato 
anche dal Parlamento Europeo per essersi battuto in nome della libertà di 
pensiero e della difesa dei diritti umani».
Il Console del Congo Angelo Melone, intervistato da Informare, ha parlato 
delle opere da lui commissionate con grande soddisfazione ed entusia-
smo. «È un’opera che incita alla multiculturalità, alla pace e all’inclusio-
ne sociale con un ospite d’eccezione per l’inaugurazione che è il premio 
Nobel per la pace Denis Mukwege. Un murales è dedicato a questi temi 
ed un altro alla sua missione, alla sua opera, alla sua vita, a quello che 
lui rappresenta. Ho cercato di creare un ponte tra l’Italia e il Congo e, 
in quest’occasione nello specifico, tra la città di Sant’Antimo, la mia città 
natale, e la persona di Denis Mukwege, cercando di dare un esempio ai 
giovani, un modello d’ispirazione». 
In occasione della cerimonia di inaugurazione delle due opere, infat-
ti, è giunto nella città di Sant’Antimo il Premio Nobel per la Pace Denis 
Mukwege, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni. 
«Penso che queste opere possano portare le persone a capire che dob-
biamo unire le nostre forze per combattere la violenza sessuale nella 
nostra comunità, nel nostro Paese e ovunque. Sono così commosso nel 
vedere cosa è stato fatto qui: tutti coloro che passeranno sotto il murales 
si porranno delle domande sulla violenza di genere».

DENIS MUKWEGE: 
UNA VITA A COMBATTERE 

LA VIOLENZA DI GENERE
Il Premio Nobel per la Pace in visita a Sant’Antimo

di Silvia De Martino

Denis Mukwege e Alessandro Ciambrone

OCIALES
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COPERTINA

N essuno è libero di essere un gambero: così affermava Nietzsche 
ne “Il crepuscolo degli Idoli”. Il filosofo tedesco ci spiegava che 
per l’uomo è impossibile vivere in retromarcia, siamo sempre co-

stretti a guardare davanti, anche quando gli ostacoli sono insormontabili. 
Oggi, in Italia e in particolare nel Mezzogiorno, milioni di giovani sono 
costretti a guardare il proprio futuro, spesso senza possibilità di una pro-
spettiva che sia il frutto delle proprie vocazioni e passioni. È il fenomeno 
dell’emigrazione giovanile, che al Sud lascia vuoti migliaia di paesini ab-
bandonati da una generazione che è costretta a vedere un futuro oltre la 
propria casa, il luogo che ama e che è disposto a difendere. 

GENERAZIONE “Z”ERO
Non c’è dato che tenga, se sei campano e hai vent’anni sei costretto a 
salutare buona parte della tua “comitiva” perché i tuoi amici vanno fuori 
per completare la propria formazione accademica (senza più far ritorno), 
per cercare un lavoro stabile e dignitoso, oppure perché il nostro Paese 
non offre sbocchi occupazionali in linea con la sua preparazione. L’as-
senza di politiche pubbliche proiettate a risolvere il dramma del lavoro 
giovanile è la più grande responsabilità delle classi politiche susseguitesi 
da oltre vent’anni. Il fatto ancora più sconvolgente è che non ci si rende 
conto di star perdendo la generazione con le più grandi potenzialità, ca-
pace di dominare strumenti tecnologici innovativi che hanno dettato una 
nuova Era Storica. La Generazione Z, nata nella Società Informazionale, 
ha accesso e si districa nel vasto mondo dell’informazione acquisendo 
sensibilità maggiori, come abbiamo visto per la tutela dell’ambiente e i 
diritti sociali. Il punto è proprio questo: ma se facciamo andare via i gio-
vani, chi cambia la mentalità dei nostri territori? Chiunque ci circonda è 
pronto a lamentarsi della cultura del degrado che anima i comuni del Sud, 
ma purtroppo questa vivrà un cambiamento sempre più lento se lasciamo 
andare via la nuova linfa vitale della società. 

GAETANO E IL VALORE DEI 
RAGAZZI CHE PERDIAMO
Per capire a che grado di drammaticità siamo, abbiamo deciso di ascoltare 
proprio quei nostri amici che sono andati via. Da questi racconti emergo-
no storie raccapriccianti, con giovani pagati €3,50 l’ora da multinazio-
nali, con contratti che non garantiscono alcun tipo di stabilità e dignità. 

Storie reali di giovani che hanno un valore immenso è a cui la politica, 
l’imprenditoria e i sindacati stanno voltando la faccia. Iniziamo con il rac-
conto di Gaetano, 25 anni, originario di un comune dell’agroaversano.
Gaetano quando hai iniziato a lavorare?
«Da adolescente. Sicuramente la condizione economica instabile dei miei 
genitori è stata la motivazione più forte per iniziare a lavorare fin da su-
bito. Siamo una famiglia umile, mio padre è un operaio e mia madre una 
casalinga e noi siamo tre figli. Non è stata un’adolescenza facile, anche 
perché viviamo in un’epoca consumista e credo che, per quanto non siano 
necessari certi beni materiali, comunque un bambino fa fatica a capire 
del perché non ha una bici o perché non può farsi una giornata al mare».
Con quali lavori hai iniziato?
«Purtroppo la situazione lavorativa in Campania non è delle migliori, non 
sto qua io a dire cosa sia giusto o sbagliato, ma credo che vivere in deter-
minate condizioni non sia umano. Personalmente ho iniziato da ragazzino 
ad “imparare l’arte e metterla da parte”: lavoravo per una piccola bottega 
di un falegname amico di famiglia, che non finirò mai di ringraziare. Lì ho 
imparato cose che credo tanti giovani dovrebbero imparare, non tanto 
per il lavoro in sé, ma perché ogni centesimo era il frutto dell’impegno 
che mettevo. In tutto ciò al mattino andavo a scuola e di pomeriggio non 
facevo in tempo a pranzare che mi toccava scappare a lavoro. Ho fatto 
questo per anni, mi guadagnavo “una mazzetta”… non ho mai visto uno 
stipendio o un contratto in cinque anni». 
Poi, però, hai finito gli studi… Cos’è successo?
«Inizio a pensare di dovermi sistemare per poter avere un’indipenden-
za economica. Tramite una “raccomandazione” riesco ad entrare in una 
multinazionale e firmo un contratto da 40 ore settimanali, ci sono rimasto 
due anni. Lì ho fatto di tutto: pulizie, magazziniere e produzione. Le ore 
settimanali erano almeno 70, dei mesi lavoravo 30 giorni su 30 e sono 
arrivato a fare 17-18 ore filate di lavoro tutte pagate a €3,50».
Com’è finita con la multinazionale?
«In pieno Covid decidono addirittura di lasciare a casa operai e partono 
a tagliare i contratti dei più giovani, tutto ciò per una folle tesi secondo 
cui un padre di famiglia ha stimoli e necessità diverse rispetto ad un ra-
gazzo. Io e altri miei coetanei, quindi, ci siamo trovati senza neanche più 
quel minimo di stipendio che riuscivamo a percepire. Per fortuna mi 
si apre una piccola porta: un mio parente trasferitosi in Emilia Romagna 

COSTRETTI 
AL FUTURO
Il futuro dell’Italia invitato ad andare via: al Sud giovani di immenso
valore senza lavoro e prospettive
di Antonio Casaccio
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LA SCOMMESSA 
CORAGGIOSA 
DI TORNARE A 
LAVORARE 
NELLA PROPRIA 
TERRA
La storia di C.B. giovane ragazza di Castel Volturno che ha deciso di volare 
a Londra a 16 anni, per poi tornare nel piccolo comune casertano.
Quando e perché hai deciso di trasferirti in Inghilterra?
«Mi sono trasferita in Inghilterra nel marzo del 2018. Ho iniziato a lavorare 
per circa tre mesi come cassiera nella nota catena “Burger King”. Qui la 
retribuzione non era adeguata. Successivamente ho trovato impiego in 
una caffetteria. 
Sono partita come semplice “team member”; pur essendo minorenne, 
prendevo una paga minima dignitosa (7,50 pounds all’ora per una media di 
35/40 ore a settimana).
In Inghilterra, in alcuni ambiti come quello della ristorazione – tra 
i settori meno retribuiti – se hai un’età inferiore a 21 anni non puoi 
avere più di un tot. di pounds all’ora. Tuttavia, nel corso degli anni 
ho percepito comunque vari aumenti di stipendio, poiché la mana-

ger ed il mio capo premiavano il merito. 
Con il passare degli anni sono diventata “su-
pervisor manager” e, di conseguenza, sono 
enormemente cresciute le mie responsabilità».
Perché sei tornata in Italia?
«È stata una decisione frutto di una lunga ri-
flessione. Molti pensano che vivere all’estero 
sia semplice, perché si guadagna tanto ed è 
facile acquistare beni di lusso. In realtà non è 
tutto oro quel che luccica, in quanto la solitudi-

ne pesa tanto. Non essendo riuscita a costruire 
rapporti d’amicizia solidi in Inghilterra, ho deci-
so di rientrare in Italia per riabbracciare la mia 

famiglia ed i miei amici. È stata una decisione non pienamente condivisa 
poiché il timore è che l’Italia non possa offrirmi nulla, in modo particolare 
la realtà di Castel Volturno in cui sono nata e cresciuta».
Cosa pensi delle condizioni di lavoro in Italia e delle opportunità di la-
voro che vengono date ai giovani?
«Sono consapevole del fatto che per me non ci saranno molte opportunità 
lavorative. Con un po’ di forza di volontà in Italia il lavoro si trova, ma è 
molto difficile per chi, come me, non ha un titolo di studio nonostante 
un’esperienza manageriale e la conoscenza di un’altra lingua. In Inghilter-
ra conta di più l’esperienza, in Italia, invece, se non hai il famoso “pezzo di 
carta” che attesti le tue conoscenze – anche linguistiche – non hai alcuna 
possibilità di assunzione. La tristezza maggiore è che per trovare lavoro in 
Italia bisogna trasferirsi al Nord. Si fa tanto per restare nella propria terra 
e nella propria casa, ma poi si è costretti a “scappare” per vivere una vita 
più dignitosa». di Patience Montefusco

una quindicina di anni fa mi propone 
di andare a lasciare qualche curricu-
lum in quelle zone dove la mentalità è 
un po’ diversa. Un po’ per me stesso, 
un po’ costretto da un ambiente che 
non ha tanto da offrire lavorativamen-
te, decido di andare conscio del fatto 
che avrei dovuto vivere lontano dalle 
persone che amo, dalla famiglia, ami-
ci e abitudini. Mi iscrivo in qualche 
agenzia del lavoro, cosa che in Cam-
pania ho fatto per anni senza ricevere 
mai una chiamata o una risposta, e lì 

invece in meno di due settimane mi arrivano 
varie offerte. Era ottobre 2020 quando mi sono 
trasferito in Emilia Romagna e ad oggi lavoro 
ancora nello stesso posto. Per anni nella mia 
terra, dove sono nato, mi hanno fatto crede-
re di non essere all’altezza o capace di poter 
avere di più, che un giovane per quanto possa 
impegnarsi non sarà mai capace da solo di fare 
carriera. 
Oggi, invece, grazie ad una realtà diversa sono 
certo che la meritocrazia esiste e che con im-
pegno e volontà si possono ottenere cose an-
che quando non vediamo soluzioni».

da sx Antonio Casaccio e Annamaria Zoppi, 
autrice dell'opera a cui è dedicata la prima pagina
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E ssendomi inserita da poco nel mondo della carriera universitaria, 
spinta dalla curiosità e dalla vicinanza a questo gruppo sociale, ho 
cercato di fare chiarezza sul fenomeno dell’emigrazione dal Sud di 

giovani neolaureati. È triste comprendere come il problema del mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro sia un tema di grande attualità e urgenza.
Per comprendere la veridicità della situazione, è bene mettere in luce 
due fenomeni tutt’altro che positivi. Da una parte l’incapacità italiana di 
trattenere i laureati stranieri che entrano nel nostro Paese (assenza di 
“brain circulation”); dall’altra l’emigrazione di giovani più promettenti che 
all’estero hanno migliori esiti occupazionali (“brain waste”). Ciò quantifica 
le profonde difficoltà che incontra il nostro sistema socioeconomico nel 
riconoscere e nel valorizzare i talenti.
Per questo motivo, la mobilità umana diventa un fenomeno critico che 
spaventa, anziché un’opportunità di crescita e di progresso, generando 
capitale umano che è in attesa di un posto di lavoro idoneo ma che, se 
rimane nel paese di origine, viene assorbito in mansioni poco qualificate 
e valorizzate. Mettersi nei panni dell’altro è il primo passo da compiere 
per rendere tutto ciò che viene letto più vivo e vicino a noi, per questo ho 

deciso di inserire la voce di una giovane come noi.
Gina è una ragazza che sta conseguendo i suoi studi presso l’Università di 
Bologna e che svolge, parallelamente, un piccolo lavoro part-time per po-
ter permettersi di vivere dignitosamente la sua permanenza. Cercando di 
capire il motivo che spinge molti giovani ad andarsene, ho compreso che 
il problema risiede nella mancanza di chance lavorative e studentesche.
Dopo questo periodo di tempo che hai trascorso nel territorio emiliano, 
quali sono le opportunità che hai riscontrato al Nord Italia piuttosto che 
nel meridione? 
«Principalmente il mio corso di studi: la magistrale di Linguistica non è 
attiva in nessuna università pubblica della Campania. Poi, anche la cer-
tezza che avrei avuto in tempo una borsa di studio. Non provenendo da 
una famiglia ricchissima, i miei studi sono finanziati dalle borse di studio 
che mi consentono di affrontare gli studi. A Napoli ho avuto grossissime 
difficoltà, subendo i ritardi dell’ente regionale che provvedeva alla loro 
somministrazione. L’ente emiliano, invece, è tempestivo e puntuale nei 
pagamenti. Inoltre, ho potuto alloggiare in uno studentato, non dovendo-
mi quindi preoccupare anche dell’alloggio. Qui ho trovato sempre lavoro, 

GIOVANI, 
LAVORO ED 
UNIVERSITÀ
La voce di Gina, una giovane studentessa
di Palmina Falco

Via Domenico di Salvatore, 10 Castel Morrone (CE) | 0823390239
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ben retribuito e con contratti rego-
lari. Queste cose non le avrei mai 
potute fare a Napoli».
Il motivo che ha spinto Gina ad an-
darsene, è quello che accomuna 
molti giovani: la mancanza di op-
portunità occupazionali in una 
delle regioni in cui, non a caso, 
il tasso di disoccupazione giova-
nile è tra i più alti della penisola. 
Se da una parte, il caro affitti 
e le difficoltà nel riempire il 
carrello della spesa inducono 
molti a frequentare l’universi-
tà vicino casa, la fine del per-
corso accademico coincide, 
invece, con l’impossibilità 
di restare. Tutto chiuso per 
i giovani ed una sola scelta 
possibile: fare le valigie e 
partire.
Secondo te, la Campania 
è una terra senza spe-
ranza? Chi rimarrà in questi luoghi 
riscontrerà a priori esigue opportunità? 
«Non penso sia una terra senza speranza, chi rimane è coraggioso e spes-
so ha belle idee per provare a riprendersi il territorio. Chi è senza spe-
ranze è la classe dirigente che non fa nulla per incentivare i giovani a 
rimanere e a sviluppare queste idee. A me dispiace essermene andata, ma 
le mie ambizioni e la mia situazione economica non mi permettevano di 
rimanere un mese di più».

In base alle tue esperienze, quali sono i problemi che affliggono il ter-
ritorio Campano e da cosa si potrebbe iniziare per cercare di risolverli?
«Posso parlarti da due punti di vista: quello scolastico e quello lavorativo. 
Se per il primo, a livello di contenuti, non ho riscontrato mai problemi, 
sull’organizzazione delle università avrei da ridire. A volte mi sembrava 
davvero di stare in una giungla. A livello lavorativo vige una cultura tos-
sica del lavoro, del datore di lavoro come un Robin Hood dell’impiego, un 
santo che ha fatto il miracolo di darti un lavoro – a nero e mal retribuito 
–. Si dovrebbe partire dal basso, cambiando la mentalità delle persone 
che abitano le città campane. Ma molti non riescono ad ammetterlo».
Cosa ti sentiresti di consigliare ai tuoi coetanei, o non, timorosi di 
compiere questa scelta pur volendolo?
«Di buttarsi, perché sì, fa paura allontanarsi da casa, che le prime setti-
mane si piange, che il centralino dell’ASL è un buco spazio-temporale da 
cui si sa quando si entra ma non quando si esce, che le prime volte spen-
derai €100 al Conad non comprando nulla, ma dopo ti sentirai libero. A 
me Bologna ha reso libera».

Via Domitiana km 32,400 - 81030 - Castel Voltuno (CE)
Tel/Fax: 0823 852796 | E-mail: laboratoriolad@libero.it

CHIMICA CLINICA - IMMUNOMETRIA - ALLERGOLOGIA - MICROBIOLOGIA - MEDICINA DEL LAVORO

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.

Il motivo che ha spinto Gina 
ad andarsene, è quello che 
accomuna molti giovani: la 
mancanza di opportunità 
occupazionali in una delle 
regioni in cui, non a caso, 
il tasso di disoccupazione 
giovanile è tra i più alti della 
penisola

Al Sud 1 studente 
su 4 va a studiare 

al Nord

COPERTINA
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Destra Volturno
Via Domiziana km 27300 di Mario Capone Via Domiziana km 3100

Viale delle Acacie

storia di
un'ingiustizia 
Sociale
di King Edomwadoba e Stefano Errichelli

L’ associazione Tam Tam basket opera a Castel Volturno, una città 
estremamente complessa ed unica nel suo genere, dove vivono 
circa 80 etnie differenti. Quest’ultimo è un dato importante, che 

dà alla città l’accezione di “cosmopolita”. La mission di Tam Tam è quella 
di abbattere gli stereotipi culturali con il potere dello sport: non dimenti-
cando mai chi, per tanti motivi, viene emarginato. 
Siamo, però, costretti a raccontare l’ennesimo atto di impedimento ai 
tanti ragazzi di Tam Tam, che vorrebbero essere solo liberi di giocare ed 
esprimere tutto il loro talento. Il coach della squadra Massimo Antonelli, 
negli ultimi giorni ha raccontato la triste vicenda che ha colpito parte dei 
suoi ragazzi: l’esclusione dalle competizioni sportive perché non in pos-
sesso del permesso di soggiorno.  
La legge italiana, in merito alle competizioni sportive, obbliga le squadre 
che possiedono giocatori stranieri a presentare il permesso di soggiorno 
per completare l’iscrizione in federazione. Il problema si consuma proprio 
qui, in questa norma. Quasi tutti i ragazzi di Tam Tam sono nati in Italia, 
ma non tutti purtroppo possiedono il permesso di soggiorno, molti ne 
sono in attesa. Ciò impedisce loro di iscriversi ai campionati e, di conse-
guenza, di giocare.
Questa è l’ennesima batosta difficile da digerire, per chi si impegna in 
prima linea da tempo e di battaglie ne ha affrontate tante. Il coach Anto-
nelli si è lasciato andare più volte a degli sfogli pubblicati sui canali social 
dell’associazione, dove si evince tutta la sofferenza nel constatare che il 
nostro Stato è artefice dell’emarginazione sociale. Occorre sollecitare la 
politica a considerare realmente l’evoluzione culturale che sta vivendo il 
nostro Paese, che avanza ma lascia indietro “gli ultimi”, per volontà di una 

politica spenta, irreale e inconcludente. 

IL RACCONTO DI KING: LO STATO 
ALIMENTA L’EMARGINAZIONE SOCIALE
Essere un ragazzo multietnico in un contesto culturale come quello ita-
liano è molto complesso, perché si è vittima di tanti pregiudizi, prese 
in giro, abbandono, sofferenza emotiva. Questo è il problema principale 
che sta vivendo la Tam Tam Basketball, con la vicenda del permesso di 
soggiorno. I ragazzi della squadra vivono in una città ancora in processo 
di rivalutazione e riabilitazione socio-culturale e si ritrovano ancora una 
volta soli, a fronteggiare la burocrazia.
Il problema per questi atleti è molto grande e triste, perché li esclude dal 
poter giocare al campionato, che, per l’impegno e, soprattutto, per diritto 
nativo, meritano. Sono esclusi dal fare ciò per cui si allenano: “giocare a 
Basket”. Un’ingiustizia sociale che li ferma per mancanza del permesso di 
soggiorno. Questa assenza di documento è dovuta dal fatto che i ragaz-
zi, dopo aver fatto la richiesta dei documenti, hanno aspettato per mesi 
e mesi i risultati delle richieste fatte al Comune che, purtroppo, ancora 
oggi non sono state risolte e completamente accolte. Di conseguenza, il 
problema viene scaricato sui ragazzi, senza una possibilità di risoluzione. 
Lo Stato impone delle regole e non le rispetta: cosa può fare un cittadino? 
Come, invece, lo Stato può correttamente tutelare i suoi cittadini? 
Più di cinque ragazzi, da quest’estate, sono in attesa della loro documen-
tazione per essere riconosciuti, per ciò che già sono: “loro stessi”. 
Nella speranza di non perdere l’opportunità che potrebbe cambiargli la 
vita.

IRITTID
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Spiaggia attrezzata 
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S i stima che siano 28.258 le 
persone che ogni secondo 
usufruiscono di materia-

le pornografico su internet. Il 55% 
di essi sono giovani compresi nella 
fascia dei 18-24 anni. La pornografia, 
inutile essere bigotti, può e deve esse-
re un ottimo mezzo per l’intrattenimen-
to personale, soprattutto in giovane età. 
Ma cosa succede se si abusa di essa? Quali 
sono i danni che il porno può causare ai più gio-
vani? Ha risposto a questi dubbi l’urologo e sessuo-
logo, il Dott. Oreste Simone.
Secondo lei rispetto a due o tre decenni fa, come è cambiato il 
sesso tra i giovani?
«Più che altro è cambiata la sessualità e non il sesso e soprattutto il modo 
in cui i giovani si relazionano ad esso. Quello che ha radicalmente muta-
to questo mondo è l’emancipazione femminile. Fino agli anni ‘90 l’uomo 
aveva la dominanza assoluta del rapporto sessuale e, in maniera errata, la 
donna ricopriva un ruolo marginale. Pertanto, molti problemi di natura 
sessuale da parte degli uomini non venivano a galla. L’emancipazione ha 
dunque messo alla luce le varie eiaculazioni precoci, disfunzioni erettili 
e dimensioni non esagerate. Questo ha creato una lunghissima serie di 

problematiche psicologiche per 
i giovani uomini, che spesso arri-
vano nei nostri ambulatori molto 
provati in seguito alle prime espe-

rienze sessuali». 
Che ruolo ha la pornografia in tutto 

questo?
«La pornografia ha aggiunto il carico 

da novanta. Anche quella è radicalmente 
cambiata, ne è cambiata soprattutto l’acces-

sibilità e la distribuzione. Oggi l’intrattenimento 
per adulti ha creato dei veri e propri falsi miti, sia 

per i ragazzi che per le ragazze, inducendoli a pensare 
che ciò che vedono rientri nella normalità. Dunque, se si pensa al 

porno come la consuetudine è normale che i ragazzi si sentano inconsue-
ti. Bisognerebbe far tornare i giovani alla realtà, fargli comprendere che 
quelle dimensioni e quelle prestazioni appartengono a specifici requisiti 
lavorativi. Si tratta di attori che spesso e volentieri mantengono deter-
minati standard anche grazie all’ausilio di supporti farmacologici (orali o 
iniettivi)». 
Quindi un uso errato della pornografia oltre a dei danni psicologici può 
causarne anche di fisici?
«Assolutamente. Spesso i ragazzi acquistano delle cose online che non 

PORNO, PORNO, NUOVA ERANUOVA ERA
di Giuseppe Spada
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dovrebbero acquistare, come sex toys e giochi erotici che non sono a 
norma o di cui viene fatto un uso improprio, spesso ho dovuto praticare 
io stesso degli interventi in seguito a gravi lesioni nell’uretra o nel retto. 
Altra grande bufala di internet sono le famose creme e pomate che do-
vrebbero miracolosamente aumentare le dimensioni del pene». 
Oggi esiste un modo diverso di usufruire della pornografia in base alla 
fascia d’età?
«La dipendenza da pornografia si colloca soprattutto nella fascia giova-
nile, quindi dai 15 ai 30 anni. Fondamentalmente nell’età adulta l’uomo e 
la donna riescono a trovare una realtà familiare che riesce a sopperire ai 
loro bisogni. Il segreto sta sicuramente nell’equilibrio delle parti. Certo, 
raggiunta una certa età, di solito, la trasgressione non ricade più sulla 
pornografia ma sull’adulterio, nella ricerca di rapporti con partner dello 
stesso sesso, etc. La minore pressione sociale ha consentito molta più 
libertà negli adulti che oggi possono scegliere a cuore più leggero espe-
rienze di un certo tipo». 
Inevitabilmente, prima o poi, un giovane si avvicinerà alla pornografia 
per soddisfare i propri bisogni. Qual è il modo più sicuro per farlo?
«Qui si entra puramente nell’ambito dell’educazione sessuale. C’è la ne-
cessità di cominciare a fare dei percorsi seri a livello degli enti pubblici. 
Questo per cercare di portare all’interno delle scuole delle figure profes-
sionali in grado di accompagnare i ragazzi all’interno di un percorso di 
crescita. Questo purtroppo manca oggi nel nostro paese ed è mancato 
anche ieri. Oggi purtroppo i ragazzi fanno scuola da soli, grazie agli amici, 
a ciò che leggono su internet che, inutile dirlo, nel 90% dei casi è estre-
mamente forviante. Quindi crescono soprattutto grazie al confronto coi 
coetanei che spesso porta alla competitività e a problematiche come la 
masturbazione compulsiva o la totale assenza di essa con la paura che 
possa fargli male, cosa ovviamente errata». 
Quindi oggi in Italia che passi abbiamo fatto?
«Veramente molto pochi, tranne qualche realtà provinciale o regionale, 
la nazione non ha mai fatto nulla di veramente concreto per questa pro-

blematica. Che poi, quelle poche realtà che ci hanno provato, hanno di-
mostrato un altissimo interesse nei confronti dell’argomento da parte dei 
ragazzi. Sono consapevoli di star imparando qualcosa che, per forza di 
cose, a loro interessa molto e lo stanno facendo da figure qualificate che 
gli danno notizie certe e attendibili su tali argomenti». 

Oggi l’intrattenimento 
per adulti ha creato 
dei veri e propri falsi 
miti, sia per i ragazzi 
che per le ragazze, 
inducendoli a pensare 
che ciò che vedono 
rientri nella normalità

Chi "consuma" più 
porno in Italia?

33% tra i 18 e i 24 anni
25% tra i 25 e i 34
16% tra i 35 e i 44
12% tra i 45 e i 54
9% tra i 55 e i 64
5% tra gli over 65

Dott. Oreste Simone
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L’ Italia, in accordo ai dati Istat, è prima 
in Europa per anzianità delle donne 
al primo parto, con una media di 31,7 

anni. Al contempo, il tasso di disoccupazione 
delle donne si attesta tra i più alti del conti-
nente. Tali dati rinvengono una comune matri-
ce nella difficoltà, in prima istanza, di trovare 
un’occupazione, a fronte delle disparità di ge-
nere nel mondo occupazionale, e, in secondo 
luogo, di conciliare la vita familiare con quel-
la professionale. È giusto che una donna – o, 
più in generale, una persona - debba sempre 
essere collocata dinanzi ad un bivio: lavoro o 
famiglia? La risposta non può che essere ne-
gativa. Quali soluzioni offre, allora, l’ordina-
mento per garantire l’equilibrio tra vita fami-
liare e vita lavorativa? 
Per gettare lumi sulla questione servirebbe 
un tomo di diritto del lavoro. Per adesso, ci 
soffermiamo su una vicenda di recente sot-
toposta al Tribunale di Napoli e decisa con la 
sent. 5080/2022 e pubblicata il 18 ottobre. La 
commentiamo con l’ausilio di Maria Conforti, 
avvocato giuslavorista e presidente dell’asso-
ciazione Movimento Forense di Santa Maria 
Capua Vetere. Il tema è l’orario di lavoro. Molte 
donne, oggigiorno, optano per lavori part-time 
per riuscire a dedicare più tempo alla famiglia.
Quali sono i diritti e i doveri del datore di la-
voro circa la distribuzione dell’orario di lavo-
ro?
«Il datore di lavoro, nel rispetto dei limiti fis-
sati dalla legge e dal contratto collettivo, può 
regolamentare la distribuzione giornaliera e 
settimanale dell’orario di lavoro, concordan-
do con i lavoratori la distribuzione dell’orario 
di lavoro che meglio corrisponde alle esigen-
ze delle parti. L’orario di lavoro va predeter-

minato ed indicato nella lettera di assunzione 
tramite rinvio alla disciplina collettiva oppure 
mediante specifica regolamentazione dello 
stesso nell’arco della giornata, della settima-
na, del mese e dell’anno. È esclusa, invece, la 
possibilità di un mero rinvio ad eventuali usi 
aziendali. L’accordo specifico tra le parti può 
essere validamente modificato solo con un 
successivo patto tra le stesse. 
L’orario di lavoro, dunque, è regolato dalla con-
trattazione collettiva nel rispetto della durata 
massima prevista e tenuto conto della obbliga-
torietà di pause e riposi».
Che succede se il datore di lavoro non rispet-
ta le disposizioni in tema di orario di lavoro?
«Il lavoratore potrebbe adire il Giudice del 
Lavoro. Come precisato dalla giurispruden-
za, qualora il giudice accerti nel contratto di 
lavoro individuale part-time l’omissione del-
la predeterminazione dell’orario di lavoro, lo 
stesso deve procedere sia a colmare il vuoto 
del contratto sia a quantificare il risarcimento 
del danno automaticamente conseguente all’o-
missione».
Cosa ha statuito, in proposito, il Tribunale di 
Napoli?
«Il caso riguarda una lavoratrice madre di 
due bambini piccoli che, nonostante il lavo-
ro part-time predeterminato, subiva continui 
cambi orari incompatibili e inconciliabili an-
che con il suo ruolo di madre. Il Giudice del 
Lavoro ha valorizzato la previsione dell’art. 8, 
comma 2, del d.lgs. 61/2000, in ossequio al 
quale il giudice, in difetto di indicazioni circa 
la collocazione temporale dell’orario, determi-
na le modalità temporale di svolgimento della 
prestazione facendo riferimento ai contratti 
collettivi. 

O in mancanza, in via equitativa, tenendo con-
to delle responsabilità familiari del lavoratore, 
della necessità di integrare il reddito derivan-
te dal lavoro part-time con lo svolgimento di 
un’altra attività lavorativa, nonché delle esi-
genze del datore di lavoro. Il lavoratore ha, 
inoltre, diritto al risarcimento del danno. Il 
Giudice del Lavoro ha, quindi, determinato le 
modalità temporali di svolgimento della pre-
stazione lavorativa a tempo parziale secondo 
una programmazione mensile, condannando 
la ditta datrice di lavoro al pagamento di una 
somma, in favore della ricorrente, a titolo di ri-
sarcimento del danno, tenuto conto del disagio 
subito dal nucleo familiare della lavoratrice, 
madre di bambini di 3 e 4 anni».
Come rileva la pronuncia ai fini della promo-
zione del lavoro, in particolare delle lavora-
trici madri?
«La decisione in commento ha, ancora una 
volta, evidenziato il dovere del datore di lavoro 
dell’osservanza delle norme a tutela della la-
voratrice, anche in quanto madre di due bimbi 
piccoli. Si colloca, ad ogni modo, nel solco di 
una giurisprudenza consolidata, a fronte di un 
dettato normativo chiaro. 
Sulla questione si è pronunciata anche la Cas-
sazione, escludendo l’ammissibilità delle clau-
sole che attribuiscono al datore di lavoro il po-
tere di variare unilateralmente la collocazione 
temporale della prestazione lavorativa. In veri-
tà, la disinformazione o la poca informazione 
lascia il lavoratore in balia dell’inconsapevo-
lezza dei propri diritti. È opportuno, dunque, 
dare maggiore risonanza agli istituti che l’ordi-
namento predispone per tutelare il lavoratore 
e, in particolare, le sue esigenze familiari».
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“L ’AIDS è più vicino di quanto pensi, pensiamoci prima di avere 
rapporti occasionali con persone diverse. AIDS, se lo cono-
sci lo eviti, se lo conosci non ti uccide” erano le parole di uno 

spot televisivo degli anni ‘90 finanziato dal Ministero della Sanità per 
mettere in guardia dal rischio di contrarre l’HIV, il virus responsabile 
dell’AIDS.
Erano anni di lotta serrata a quello che era considerato un flagello, 
l’HIV, un virus nuovo, inafferrabile, mutevole, pericoloso. Di acqua sotto 
i ponti ne è passata tanta e la ricerca ha messo a punto terapie efficaci 
per combattere l’infezione. Ne abbiamo parlato con Francesco Maria 
Fusco, medico specialista in Malattie Infettive, napoletano, che al Cotu-
gno continua il suo lavoro di assistenza e ricerca sull’infezione da HIV.
Dal 1980 l’AIDS ha causato più di 35 milioni di morti, di cui solo 45mila 
in Italia. Qual è la situazione attuale, soprattutto in Italia? 
«Oggi l’HIV non è più il “mostro” di 20 anni fa. Per fortuna, grazie a tera-
pie antiretrovirali sempre più semplici ed efficaci, la mortalità per HIV/
AIDS è in progressiva riduzione in tutto il mondo. Il picco di mortalità 
nel mondo è stato raggiunto nel 2004, quando circa 2 milioni di persone 
persero la vita. Ad oggi la mortalità nel mondo si è fortemente ridotta. 
Nel 2021, l’AIDS, la malattia legata all’infezione da HIV, ha causato nel 
mondo 650.000 decessi, quasi tutti in Africa ed in paesi a limitate ri-
sorse economiche. In Italia, i dati vengono diffusi ogni anno dal Centro 
Operativo AIDS dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli ultimi risalgono al 
2020 e si riferiscono al 2019: l’incidenza della malattia si riduce anno 
dopo anno, e l’ultimo dato mostra 2,2 nuove infezioni ogni 100.000 abi-
tanti».
Qual è l’identikit, se esiste, di un soggetto HIV+? 
«L’infezione da HIV può colpire potenzialmente tutti. Possiamo indivi-
duare il “paziente medio”, facendo sempre riferimento ai dati del 2019: 
le persone che hanno scoperto di essere HIV positive erano maschi 
nell’80% dei casi, l’età mediana alla diagnosi era di 40 anni per gli uo-
mini e di 39 anni per le donne. La maggior parte delle nuove diagnosi 
di infezione da HIV era attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che 
costituivano l’84,5% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 42,3%, uomi-

ni che fanno sesso con uomini 42,2%)». 
A che punto sono le terapie per l’HIV?
«Ad ottimo punto, direi. Efficaci, durature nel tempo, sostanzialmen-
te prive di effetti collaterali e di tossicità a lungo termine. L’immagine 
del paziente che assume molte pillole per mantenersi in vita, con tan-
ti effetti collaterali, appartiene al passato remoto. Ormai, la maggior 
parte delle persone con HIV assume una sola pillola al giorno, che è 
sufficiente a controllare la progressione dell’infezione. Inoltre, sappia-
mo che chi assume una terapia efficace non trasmette l’infezione ad 
altri, in alcun modo, inclusi i rapporti sessuali non protetti, e questo ha 
restituito molta serenità alle persone che vivono con l’infezione da HIV 
ed ai loro partner».
La pandemia da Covid-19 ha dato grosso impulso alla ricerca scienti-
fica, soprattutto nel campo dei vaccini. A che punto è un vaccino per 
l’HIV?
«Per molti mesi siamo stati completamente assorbiti dal Covid-19, ma 
abbiamo fatto il massimo possibile per non dimenticare o trascurare 
in nostri pazienti HIV positivi. Purtroppo, anche se per il COVID-19 la 
ricerca sui vaccini è stata in grado di produrre, in poco tempo, vaccini 
sicuri ed efficaci, lo stesso non possiamo dire per l’HIV. Al momento la 
strada per un vaccino per l’HIV, o per una terapia eradicante, in grado 
cioè di “guarire” il paziente e non semplicemente di “curarlo”, è ancora 
lunga. Ma la ricerca non si ferma, e spero di essere presto smentito nel 
mio pessimismo».
Perché le persone HIV+ sono caricate di un pregiudizio così pesante 
e, in alcuni casi, considerate pericolose, quasi degli untori?
«Perché si ha paura di ciò che non si conosce. Perché c’è tanta ignoran-
za sull’argomento, anche, e lo dico a malincuore, nella classe medica. 
Perché, nell’immaginario collettivo, è una malattia legata ad una “colpa”: 
il sesso, la droga. Perché è una malattia trasmissibile. 
Il pubblico deve sapere che, oggi, una persona con l’HIV vive normal-
mente, viaggia, fa figli sani, può eccellere nello sport e nel lavoro. L’im-
portante è giungere al più presto ad una diagnosi corretta e assumere 
correttamente la terapia».

«BISOGNA 
COMBATTERE 
LO STIGMA»
Nell’immaginario collettivo, l’HIV è una  
malattia legata ad una colpa: il sesso o la droga
di Giovanni Cosenza

EDICINAM
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IURISPRUDENZAG

I l decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, nell’inaugurare la normazio-
ne penale della nuova legislatura, ha introdotto il reato di “Invasio-
ne di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o 

l’incolumità pubblica o la salute pubblica” (art. 434 bis, c.p.). 
Mosso dalla ritenuta esigenza di contenere il fenomeno dei rave party, 
privo di un’organica disciplina, il legislatore ha accostato all’intervento 
preventivo quello repressivo, utilizzando a tale ultimo scopo la norma 
penale, lo strumento più severo che l’ordinamento conosca. 
Le disposizioni di questo decreto, transitato alle camere per la conver-
sione, hanno suscitato polemiche tra i tecnici del diritto e soprattutto 
nell’opinione pubblica.
Accanto al conio di un nuovo reato (che si configura, stando al testo del-
la legge, se viene accertata la condotta di “invasione arbitraria di un ter-
reno o edificio pubblico o privato”, tenuta da cinquanta o più persone, 
allo scopo di radunarsi, e ove si accerti il pericolo per l’ordine pubblico 
o la salute pubblica), il legislatore ha previsto anche l’applicabilità, agli 
indiziati del reato stesso, della sorveglianza speciale di pubblica sicu-
rezza.
Quest’ultima è una misura di prevenzione che consente all’autorità di 
pubblica sicurezza, su decisione del Tribunale, di sottoporre il desti-
natario a un penetrante controllo volto a ostacolarlo nel compimento 
dei reati.

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE 
Come accade spesso nella recente legislazione penale, si mira in primo 
luogo a prevenire il realizzarsi di determinate condotte; poi, se del caso, 
a sanzionarle penalmente.
Lo scopo di prevenire i reati, come si insegna tradizionalmente, è im-
manente nella nostra costituzione: vi è insito sul piano logico prima che 
giuridico, in quanto se lo Stato ha il compito di reprimere i reati vuol 

MEGLIO PREVENIRE  
CHE REPRIMERE

Uno strumento normativo sempre attuale per complicare la vita ai criminali
Rubrica a cura di Francesco Balato

I l decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 
162, nell’inaugurare la normazione 
penale della nuova legislatura, ha 
introdotto il reato di “Invasione 
di terreni o edifici per raduni 
pericolosi per l’ordine pubblico o 
l’incolumità pubblica o la salute 
pubblica” (art. 434 bis, c.p.)
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dire che, ancor prima, ha quello di prevenirli. D’altronde, si tratta di 
un imperativo di buon senso: prevenire, come si afferma, è meglio che 
curare. E tanto vale sia sul piano medico che su quello giuridico, dove il 
reato somiglia alla patologia clinicamente accertabile. 
Il settore della prevenzione ha lo scopo di intervenire prima del compi-
mento di atti lesivi per la comunità.
È un settore importante e, nonostante gli studiosi non abbiano mai ces-
sato di denunziarne le criticità e il potenziale conflitto anche con alcuni 
principi costituzionali, dopo diversi interventi della Corte costituziona-
le, è ancora vivo e vegeto e – se rettamente applicato – può produrre 
risultati incoraggianti nella lotta al crimine.
Sul piano del contenuto, essere destinatari della sorveglianza specia-
le significa soggiacere a un controllo pressante dell’autorità di polizia; 
significa (in caso di obbligo o divieto di soggiorno in un determinato 
luogo) dover rispettivamente permanere in o allontanarsi da quel luogo, 
salva espressa autorizzazione del Tribunale. 
Significa – in caso di misura definitiva – vedersi eventualmente revoca-
re la patente di guida: non poter contrarre con l’amministrazione pub-
blica e perdere i benefici, anche economici, riconosciuti dallo Stato e 
dagli enti pubblici. 
Significa, in breve, avere lo Stato (attraverso le forze dell’ordine) con il 
“fiato sul collo”. E le conseguenze, in caso di trasgressione, sono spesso 
pesanti, essendo consentito, in molti casi, l’arresto anche al di fuori dei 
casi di flagranza, per reprimere le condotta trasgressiva.
È uno strumento quindi molto nocivo per chi delinque, in quanto il 
suo scopo è insomma quello di rendere difficile la vita ai soggetti che 
abitualmente si dedicano al reato.
E si tratta di misure che possono riguardare sia la criminalità di tipo 
mafioso (significative le intercettazioni che rivelano quanto i mafiosi 
mal le sopportino, costringendo il clan a emarginare, per un periodo più 
o meno lungo, l’affiliato che ne sia colpito); che quella comune: si pensi 
al rapinatore seriale, al ladro incallito, allo spacciatore o al trafficante 

di droga, all’usuraio.
Queste misure poi possono costituire la premessa per il sequestro dei 
beni quando è possibile stabilire che durante il periodo di commissione 
dei fatti, il destinatario abbia incamerato ricchezze e hanno, inoltre, la 
particolarità di “raccontare” un po’ la vita della persona che abitualmen-
te commette reati. 

COME SI STRUTTURA LA SORVEGLIANZA
A differenza della pena in senso stretto, caratterizzata dal concentrar-
si su un determinato fatto (quella rapina, quel furto, quell’episodio di 
usura, quella cessione di droga), la sorveglianza ricostruisce la vita della 
persona: mette insieme, come in un mosaico, tendenzialmente tutte le 
malefatte del soggetto, arrivando a concepire un’unica macro-misura 
che interessi il soggetto in quanto tale, più che il singolo fatto (“x” o “y”) 
commesso.
In tal modo la misura di prevenzione, restituendo uno spaccato di vita, 
descrive meglio il tipo di persona, e il giudice guarderà quindi non più 
il singolo fatto, ma l’intera biografia criminale dell’interessato, con un 
panorama informativo ben più ampio ed esaustivo, per cui, se ci si trova 
di fronte all’incallito criminale, sarà difficile per lo stesso sostenere che 
il fatto commesso sia episodico.
Da ultimo, poi, tali misure vengono associate a figure di reato delicate e 
oggetto di profonda attenzione mediatica e sociale, come lo stalking (in 
relazione al quale potrebbe essere disposto un divieto di avvicinamento 
alla persona offesa più duraturo di quello adottabile in sede penale), o 
i “maltrattamenti in famiglia”, reati spesso facilitati dalle situazioni di 
spiccato degrado ambientale e sociale. 

POTENZIARE IL LITORALE DOMITIO
In un territorio difficile come quello che contorna il Litorale Domitio 
dove imperversa il traffico degli stupefacenti, lo sfruttamento della 
prostituzione e la criminalità organizzata, il ricorso a queste misure an-
drebbe potenziato, come andrebbero rinforzati gli uffici della giurisdi-
zione che se ne occupano.
Inoltre, vista l’alta concentrazione di persone gravate da precedenti che 
scelgono appositamente di stabilirsi sul territorio per trovare condi-
zioni più favorevoli per delinquere, andrebbe valutata la possibilità di 
accompagnare la sorveglianza speciale al divieto di soggiorno (più che 
all’obbligo), costringendo i destinatari di simili misure a lasciare il terri-
torio dove prosperano criminalmente. 
È vero, come si afferma comunemente, che così facendo si corre il ri-
schio di esportare altrove i fenomeni criminali, ma si tratta di compiere 
un bilanciamento, tenendo presente che il territorio Domitio spesso 
viene scelto proprio per la sua idoneità (le cui ragioni sono chiare solo 
in parte) a celare lo svolgimento di attività illecite. 
Per cui, se il territorio appare saturo di criminalità non sarebbe sba-
gliato alleggerirlo, ipotizzando l’allontanamento dei criminali mediante 
il divieto di soggiornarvi, rendendo così più effettiva (perché propor-
zionata al contingente delle forze dell’ordine) la possibilità di controlla-
re i destinatari delle misure. 
Si tratta in ultima analisi, lo si ribadisce, di scoraggiare la commissione 
dei reati; di renderli più complicati e, a tale scopo, il mezzo più appro-
priato è quello di personalizzare il più possibile le misure a seconda 
del contesto in cui opera il destinatario e del tipo di criminalità che si 
intende contrastare. 

Mosso dalla ritenuta 
esigenza di contenere 
il fenomeno dei rave 
party, privo di un’organica 
disciplina, il legislatore ha 
accostato all’intervento 
preventivo quello repressivo, 
utilizzando a tale ultimo 
scopo la norma penale, lo 
strumento più severo che 
l’ordinamento conosca
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I n un territorio di frontiera 
come Castel Volturno, lungo 
la strada principale della città 

(la “Domiziana”), sorge una delle 
risorse più importanti nel campo 
della medicina. Il Pineta Grande 
Hospital è ormai un’eccellenza 
castellana che negli anni si è con-
solidata su questo territorio, dan-
do assistenza a numerosi pazienti 
e cercando di dare sempre il me-
glio a quest’ultimi con strutture 
all’avanguardia e medici altamen-
te specializzati nei vari campi di 
esercizio della professione. 
Di recente abbiamo ascoltato la 
testimonianza del Dott. Dome-
nico Falco, Primario del Reparto 
di Ortopedia dell’ospedale. Un 
professionista nel campo dell’or-
topedia, celebre per essere stato 
il primo in tutta Italia ad aver 
attuato l’intervento dell’inne-
sto osseo su un paziente e per 
aver operato d’urgenza nume-
rosi calciatori della SSC Napoli. 
Ma non solo questo, il Dottor 
Falco è attivo su questo ter-
ritorio da anni, operando senza 
sosta e puntando principalmente 
sui giovani della sua squadra, tra-
smettendogli la passione che lo 
contraddistingue.
Com’è organizzato il suo repar-
to?
«È un reparto soprattutto a 
caratteristica di emergenza-
urgenza del Pronto soccorso, 
agiamo prevalentemente su quel-
lo e cerchiamo di seguire le re-
gole ed operare anche i pazienti 
anziani con o senza le patologie 
associate entro le 48 ore. Siamo 
un ospedale di frontiera e seguia-
mo qualsiasi tipo di emergenza 
che ci arriva, senza lasciare nes-
suno escluso. Nell’ultimo anno, in 
Campania, siamo stati quelli che 
hanno fatto più protesica di tutti: 
circa 700 impianti tra anca, gi-
nocchio e spalla, oltre l’emergen-
za ordinaria che resta la priorità. 
Siamo sempre operativi, facendo 
turni anche di 15 ore, in un terri-
torio come Castel Volturno, con la 
Domiziana in cui avvengono sem-
pre incidenti. Stamattina, antivi-
gilia di Natale, operiamo una frat-

tura al femore arrivata tre ore fa».
Come cambierà la clinica con la 
nuova apertura?
«Probabilmente a gennaio ci sarà 
l’apertura dei nuovi reparti, strut-
ture all’avanguardia su qualsiasi 
cosa: a parte l’espansione dei po-
sti letto, le nuove macchine sono 
tutte digitalizzate e ci sono due 
sale congressi direttamente col-
legate con le sale operatorie. Ci 
saranno anche nuove assunzioni, 

la struttura è enorme, si prospetta 
qualcosa di grande ed importante 
per tutto il territorio castellano». 
Come ha influito nel campo 
dell’ortopedia il Covid? C’è stata 
meno prevenzione?
«Il reparto di ortopedia è sta-
to aperto tutto il periodo Covid, 
non c’è stata alcuna mancanza di 
terapia o di assistenza. Il periodo 
Covid e post-Covid sono stati, per 
noi, come il periodo pre-Covid: 

siamo riusciti ad attendere tutte 
le esigenze del territorio. Siamo 
stati qui a lavorare senza alcuna 
limitazione».
Ci può raccontare l’intervento al 
portiere del Napoli Alex Meret?
«Durante il ritiro in Trentino, mi 
chiamò il medico della società Al-
fonso De Nicola e mi chiese di po-
ter trattare urgentemente il caso. 
Lo operammo la mattina succes-
siva, scegliendo un intervento 
con tecniche d’urgenza: con una 
placca interna a compressione 
graduale cioè un fissatore interno, 
ma messo all’esterno per dargli la 
possibilità di recuperare il prima 
possibile».
Quali sono stati gli interventi che 
hanno segnato maggiormente la 
sua carriera?
«Senza dubbio quello dell’innesto 
osseo, fui il primo in Italia a svol-
gere questo tipo di intervento. Si 
trattava di un trapianto di femore 
completo da cadavere e facemmo 
arrivare l’osso dalla Spagna per-
ché qui non era ancora ammessa 
la banca dell’osso per ossa intere, 
ma solo a cubetti. Il ragazzo che 
ha subìto l’operazione attualmen-
te è un medico e sta benissimo».
Come interviene l’innovazione 
tecnologica in questo reparto?
«In misura importantissima, in-
fatti nella nuova struttura ci sarà 
il navigatore, ovvero un computer 
che calcola al millimetro l’inter-
vento, a partire dalla sutura fino 
all’impianto di protesi».
I suoi sogni a breve termine? 
«Assolutamente far crescere la 
mia squadra».
È fiducioso per il futuro della 
medicina? 
Che consiglio si sente di dare ai 
giovani che vogliono intrapren-
dere questo percorso?
«Sono sia fiducioso per il futuro 
della medicina con l’innovazio-
ne tecnologica, ma soprattutto 
dell’“uomo medico” perché senza 
passione non si fa niente ed è que-
sto che consiglio a tutti i giovani: 
metterci sempre tanto cuore e 
impegno. Nella vita tutti i mestieri 
si imparano, ma la differenza è la 
passione».

«In un territorio di frontiera 
la passione fa la differenza»

La testimonianza del Dott. Falco, Primario del reparto di ortopedia del Pineta Grande Hospital
di Luisa Del Prete

Il Dott. Falco insieme alla sua équipe in sala operatoria

Il Dott. Falco insieme alla sua équipe con il portiere del Napoli Meret
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CIENZAS

N ella nostra società c’è un diffuso timore nei confronti di ciò che è 
definito come “chimico”. Dall’agricoltura all’abbigliamento, pas-
sando per il settore alimentare, questa parola preoccupa imme-

diatamente chi la sente, spingendo i consumi verso prodotti etichettati 
come “naturali”. Di certo non hanno aiutato una vasta serie di scandali, 
crimini e omissioni commessi da grandi compagnie del settore; compa-
gnie molto potenti che hanno sfruttato, e continuano a sfruttare, la loro 
posizione dominante per influenzare i legislatori e tenere in commercio 
prodotti notoriamente pericolosi. Ma non tutto ciò che proviene dal set-
tore chimico è male. Oggi parliamo della reazione chimica più importan-
te per il mondo moderno, una reazione senza la quale quasi metà della 
popolazione mondiale non avrebbe nulla da mangiare e che permette di 
“estrarre” cibo dall’aria.

LA CHIMICA DEL MONDO MODERNO
Con l’avvento della Rivoluzione Industriale, le principali economie Occi-
dentali si trovarono di fronte alla necessità di sviluppare un’agricoltura 
più produttiva per sostenere l’incremento demografico delle popolazioni 
urbane. Mentre alcuni, come Malthus, si convinsero che il mondo fosse 
destinato a vivere in una perenne scarsità, altri si industriarono per tro-
vare una soluzione al problema.
Questa fu trovata nel guano, una sostanza composta da escrementi se-
dimentati di uccelli che, accumulatisi in migliaia di anni, ricoprivano per 
metri alcune isole lungo i percorsi di migrazione. Questo materiale co-
stituiva un fertilizzante dalle caratteristiche incredibili (poteva quadru-
plicare la resa dei terreni) grazie ad elevati contenuti di nitrati, solfati e 
fosfati, fondamentali per la crescita delle piante. Nonostante le riserve 
si trovassero per lo più su remote isole dell’Oceano Pacifico, le potenze 
occidentali si fecero immediatamente avanti per accaparrarsele. Uno dei 
primi importatori italiani fu Camillo Benso Conte di Cavour, che posse-
deva vasti terreni agricoli in Piemonte. Ma i consumi divennero presto 
enormi e le riserve naturali di guano troppo scarse: bisognava trovare 
un’alternativa sintetica, “chimica”, al problema dei fertilizzanti. I principali 
componenti del guano, che non era possibile produrre a livello industria-
le, erano i composti azotati, cioè derivati dall’azoto. Potrebbe sembrare 
una contraddizione visto che l’azoto compone l’80% dell’atmosfera terre-
stre, ma l’estrazione di questo composto dall’aria richiede quantità incre-

dibili di energia. La produzione non era impossibile a livello scientifico, 
quanto a livello industriale.
Verso la fine dell’Ottocento moltissimi scienziati si sfidarono nella ricer-
ca di una soluzione che potesse risolvere il problema. Si provò con vari 
composti dell’azoto, fino a decidersi per l’ammoniaca (forse il più noto), 
ricavabile da azoto e idrogeno.
N2 + 3H2 ↔ 2NH3
Dopo aver scelto questa reazione come quella da usare, bisognava capire 
in che condizioni questa potesse avvenire in maniera efficiente ed econo-
mica, un problema non da poco per questa specifica reazione. Vi riuscì il 
chimico tedesco Fritz Haber, un ricercatore dell’Università di Karlsruhe 
e collaboratore della compagnia BASF. Egli unì le scoperte di molti suoi 
predecessori e le strumentazioni che poteva utilizzare nei laboratori della 
compagnia per costruire un rettore chimico che lavorasse in condizioni 
estreme per il suo tempo: 500°C e 200 volte la pressione dell’atmosfera, 
sfruttando un metallo, l’osmio, per accelerare il processo. 
Nel 1913 la BASF costruì il primo impianto industriale per la produzione di 
ammoniaca con il metodo inventato da Haber. A perfezionarne lo sviluppo 
industriale fu un altro importante nome della chimica: Carl Bosch, fonda-
tore della compagnia chimica IG Farben. Entrambi gli scienziati sono poi 
stati premiati con il Nobel per la chimica per le scoperte in questo campo.

IL LATO TRAGICO DELLA STORIA
Prima che il mondo potesse riconoscere la grandezza della scoperta di 
Haber, la Prima Guerra Mondiale insanguinò l’Europa. Egli era un convin-
to nazionalista e si unì all’esercito dell’Impero tedesco: sosteneva che «in 
tempo di pace uno scienziato appartiene al mondo, in tempo di guerra 
appartiene al suo Paese». 
Poiché l’Intesa controllava le riserve mondiali dei composti necessari a 
produrre la polvere da sparo e gli esplosivi necessari allo sforzo bellico 
delle potenze rivali, Haber modificò il suo processo per poter produrre 
nitrato d’ammonio, un esplosivo i cui effetti sono stati visti dal mondo 
intero quando, nel 2020, un silos pieno di questo materiale è esploso nel 
porto di Beirut. Ma la carriera militare di Haber non si concluse qui: negli 
anni successivi diresse una parte molto rilevante del programma per gli 
armamenti chimici dell’Impero, producendo in breve tempo i primi gas 
letali che, nel corso del conflitto, avrebbero ucciso più di 100mila soldati. 

LA REAZIONE CHIMICA 
CHE SFAMA IL MONDO

di Roberto Giuliano



Gennaio 2023   |          27

L’ EcoAtlante, elaborato da ISPRA (Istituto Superiore per la Prote-
zione e la Ricerca Ambientale) permette l'accesso alle principali 
informazioni ambientali raccolte nell'ambito del Sistema Informa-

tivo Nazionale Ambientale (SINA) e fornisce una rappresentazione carto-
grafica dei dati, integrata da testi sintetici e altre informazioni grafiche, 
con l’obiettivo di consentire una consultazione guidata al patrimonio in-
formativo con un linguaggio narrativo e divulgativo. L’EcoAtl@nte costitu-
isce un percorso tematico che porta all’attenzione dei cittadini aspetti e 
temi di maggiore attualità e interesse. È costituito da 4 sezioni: Il Viaggio 
– le Storie – i Dati – Le Mappe.
Dopo il Viaggio e le Storie, proseguiamo con i Dati.
Di seguito, un’immagine dei dati principali:
“Naviga tra i dati - Inizia a navigare tra i dati ambientali, organizzati per 
te nelle varie dashboard tematiche in modo semplice e intuitivo. Potrai 
interrogare interattivamente grafici e mappe per approfondire i temi di 
tuo interesse. Tra i dati talvolta ci si può perdere. Le dashboard sono il 
navigatore che guida verso una conoscenza dei numeri sintetica ma nello 
stesso tempo tecnica a complemento delle informazioni e dei dati conte-
nuti nelle story map”.
Tra i dati disponibili ci sono, ad esempio, quelli inerenti al “Consumo di 

suolo”. Cliccando sull’icona, è possibile entrare nella mappa e scaricate 
tutti i dati dal 2006 al 2012, anche per regione. Molto interessante il ri-
mando all’approfondimento: “Le trasformazioni del territorio”.
Cliccando invece sull’icona “Città in transizione”, è possibile desumere i 
dati inerenti alla densità di verde pubblico, alla localizzazione delle nuove 
piste ciclabili, all’ubicazione delle sorgenti rumorose e altri dati ancora.
Vi lasciamo, come sempre, un po' di immaginazione per poter navigare 
con curiosità. Per saperne di più: www.coatlante.isprambiente.it

Nell’EcoAtl@nte Ispra disponibili 
i dati ambientali aggiornati

di Angelo Morlando

SPECIALE AMBIENTE





Gennaio 2023   |          29



30          | Gennaio 2023



Gennaio 2023   |          31

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

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

is
ai

a.
it



32          | Gennaio 2023

IRITTID

LA PROVINCIA DI 
CASERTA NON È 
PER LE DONNE
di Marianna Grande

S e sei nata donna, vivere e lavorare in provincia di Caserta non è fa-
cile, ti ritrovi a crescere in un luogo meraviglioso, culla di storia e di 
eccellenze agroalimentari, ma anche in un contesto che disegna le 

donne come mamme e mogli asservite, o peggio ancora come lavoratrici 
figlie di un dio minore. 
Con questo ius soli ti tocca essere sottopagata, spesso stagionale e poco 
importa se sei più zelante e qualificata dei colleghi uomini, funziona così. 
Per quanto attiene alla mia sensibilità, il dato maggiormente indicativo 
della disparità di genere è condizionato dal fatto che le donne con minore 
istruzione sono quelle che hanno tassi occupazionali più bassi: ciò sta a 
significare che agli uomini del paese è concesso di avere un basso livello 
di cultura, alle donne no.

UNA LUNGA LOTTA
Ho dovuto tirar fuori gli artigli e lottare per me e per le mie conterra-
nee contro le famiglie patriarcali, l’arroganza e il senso di superiorità che 
troppo spesso rendono gli uomini violenti, verbalmente, psicologicamen-
te e fisicamente. È lungo questo percorso che ho conosciuto i vuoti la-
sciati dalle leggi, l’impotenza di alcuni strumenti a disposizione delle vit-
time di stalking, la paura di perdere il posto di lavoro delle donne separate 
o monoreddito, i consigli paternalistici di uomini delle forze dell’ordine 
che pur di evitare una denuncia ti rimandano a casa consigliando la pace 
e l’armonia. Durante gli anni del Covid ho raccolto le telefonate di don-
ne costrette ad una convivenza forzata con il loro amore malato; d’altra 
parte, i dati pubblicati il 24 Novembre 2022 dal quotidiano più importante 
dello stivale, dimostrano che in alcune zone del meridione si viaggia su sei 
aggressioni al giorno che spesso non si fermano alle madri, si proiettano 
anche sulle figlie. 
È sempre troppo alto il numero di donne vittime di violenza fisica o ses-
suale. Ho accolto con favore la notizia dell’istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta bicamerale sul Femminicidio: dopo tante false 
partenze, spero che il 2023 sia l’anno in cui ogni tendenza negativa possa 
invertirsi; se non succede quando hai per la prima volta nella storia una 
donna che guida il governo, non so quando potrà più accadere. Da sinda-
calista non posso non ricordare che nel 2016 fu stimato 1 milione e 404 

mila il numero di donne che nel corso del-
la loro vita lavorativa, avevano subito mo-
lestie fisiche o ricatti sessuali sul posto di 
lavoro o mentre cercavano occupazione.
Il mobbing, il bossing, lo straining devono 

essere consapevolmente denunciati e combattuti, predisponendo anzi 
pretendendo adeguati strumenti di controllo e di verifica periodica non-
ché di aiuto a coloro che denunciano comportamenti illegittimi, illeciti e 
penalmente rilevanti.

SIAMO LONTANISSIME DALLA 
SOLUZIONE DEL PROBLEMA
Pmi e microaziende, soprattutto nel meridione d’Italia sono roccaforti 
inespugnabili, i “padroni” del lavoro sono spesso “pessimi” nei rapporti 
con le donne lavoratrici e le dimensioni d’impresa sono tali per cui con-
trolli e protocolli sono di improbabile attuazione. Le “buone prassi” che 
in tanti si affrettano a decantare, devono trasformarsi in una rivoluzione 
culturale. Ho la fortuna di condividere l’esperienza sindacale in un luogo 
dove non ci sono quote, dove si parla alla pari: ho visto con i miei occhi 
sbattere fuori dalla porta chi si riteneva superiore perché uomo. Sono 
fortunata, ma consapevole di vivere in un’isola felice. 
Siamo ad inizio anno e vale la pena di ricordare che le mamme che lavo-
rano sono poco più di un terzo, un dato che da solo basta per fotografa-
re alla perfezione la condizione dello stivale. Finché il 65% delle famiglie 
meridionali sarà tristemente monoreddito, non ci sarà mai una vera cre-
scita economica, non ci sarà mai l’esplosione del PIL e soprattutto non ci 
sarà mai parità tra sud e nord. Se a questo aggiungiamo che i dati riferiti 
a metà dello scorso anno certificano come su circa 3.300 donne vittime 
di violenza soltanto 600 hanno poi ottenuto il reddito di libertà, vuol dire 
che il percorso è ancora lungo.
Intanto, usatemi una cortesia, lasciate perdere quelli che vi dicono “fidati 
di me” soprattutto quelli che vi paragonano a mamme, figlie e sorelle, il 
germe del possesso comincia da quelle parole, care Anna, Loredana, Im-
macolata, Vittoria... pretendete rispetto per ciò che siete!

UGL UTL Caserta
Piazza Ruggiero, 3 - 81100 - Caserta - 0823 1890333
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I l fenomeno del ghosting sta letteralmente esplodendo soprattutto tra 
la popolazione giovanile, immersa piuttosto intensamente nelle dina-
miche dei social network. Il ghosting interessa l’interruzione drastica 

di qualsivoglia comunicazione tra due persone: è bene ricordare che oggi 
la comunicazione è strettamente legata all’uso che si fa degli smartphone. 
Da una ricerca a cura di Paola De Rose e Caterina Marano dell’Unità Ope-
rativa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza in collaborazio-
ne con l’Ospedale Bambino Gesù, si riscontra che, in Italia, l’85% degli 
adolescenti tra 11 e 17 anni usa quotidianamente lo smartphone e il 72% 
naviga su internet tutti i giorni. Dai dati Espad, invece, sappiamo che 9 
ragazzi su 10 usano la rete per chattare e stare sui social. Il ghosting tro-
va terreno fertile proprio sulle piattaforme social, dove la comunicazione 
sta diventando oggetto di continui misunderstanding tra gli utenti della 
Generazione Z. 
Ma la comunicazione, per gli esseri umani, è di vitale importanza. Il lin-
guaggio, le parole e il dialogo sono le basi del vivere, dell’esprimersi e 
quindi del farsi capire. Cosa succede quando tale comunicazione diventa 
impossibile? Cosa accade quando la comunicazione tra due esseri umani è 
drasticamente interrotta senza un apparente motivo? Noi di Informare ne 
abbiamo parlato con la Dottoressa Maria Rosaria Sbordone, specializzata 
in Psicoterapia cognitivo comportamentale.
Dottoressa, cosa intendiamo con ghosting?
«È un termine nuovo, letteralmente significa “sparire come un fantasma”. 
Riguarda principalmente persone comprese tra i 18 e 30 anni di età. 
All’improvviso, non si ha più traccia della persona con cui stavamo co-
struendo un rapporto, che sia esso sentimentale, d’amicizia o anche la-
vorativo. Quella persona non risponde più al telefono, non risponde ai 
messaggi. Questo fenomeno porta, alla persona che lo subisce, un senso 
di smarrimento, di confusione e di abbandono». 
Questa pratica è incentivata dall’uso quotidiano dei social?
«Con i social è semplicissimo condividere la propria quotidianità. Allo 
stesso modo, è facilissimo bloccare ogni tipo di comunicazione con l’altro. 
Si sparisce perché si può impedire con un click ogni tipo di contatto con 
noi. Scegliere di non fornire una motivazione per questo tipo di compor-
tamento è una modalità che attiva il ghoster. La vittima reagisce rispetto 
alla propria struttura di personalità. L’emozione comune dei ghostati è 
quella di provare un sentimento di rabbia, poiché non sono state forni-

te spiegazioni rispetto a 
quel comportamento. Questo porta anche ad una dimi-
nuzione dell’autostima, un senso di colpa destabilizzante». 
Quali difese possiamo adottare in questi casi?
«Evitare di rimuginare sull’accaduto. Attivare una ristrutturazione cogni-
tiva di noi stessi e far fronte a possibili comportamenti ossessivi di ricerca 
dell’altro, anche attraverso l’uso disfunzionale dei social. È bene dedicarsi 
a coltivare interessi diversi, dedicarsi innanzi tutto a sé stessi. È normale 
sentirsi destabilizzati, ma la risoluzione, il rimedio logico e razionale, sta 
nel creare intorno a noi un senso di benessere in contrasto con la negati-
vità, con lo stress della situazione a cui siamo stati esposti».

COMPRENDERE PER ALLEVIARE IL DOLORE

Vi lasciamo un sondaggio in merito: la piattaforma di dating online Plen-
ty of Fish, ha chiesto ad un campione di 800 utenti tra i 18 e i 33 anni di 
compilare un sondaggio in merito alla materia del ghosting. Ben l’80% di 
questo campione, ha dichiarato di aver subito ghosting. Spesso, chi mette 
in atto questo comportamento, lo ha sua volta subito. Quasi a confermare 
che, finire vittima di un atteggiamento malsano non solo addolora l’anima 
ma finisce per inasprirla. Gli episodi di abbandono generano mancanza 
di affetto. Specialmente durante l’infanzia, questi episodi sono la cau-
sa di una ferita che necessita di essere sanata, affinché non si trasformi 
in instabilità emotiva. Questo per sottolineare che i “colpevoli” (uomini 
o donne che siano), dall’aspetto di cinici senza scrupoli, possono esse-
re persone ferite e quindi antiche vittime di altrettanta anaffettività. Se 
il loro comportamento non va comunque giustificato, comprenderlo può 
alleviare il dolore di chi ne è vittima.

QUANTO È 
FACILE SPARIRE 
La Dott.ssa Maria Rosaria Sbordone  
spiega il fenomeno del ghosting
di Gianrenzo Orbassano

OCIALES
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NCHIESTAI

L a trasmissione della terza rete RAI Report, nelle ultime puntate, ha 
dedicato ampio spazio all’immenso patrimonio di chiese presenti a 
Napoli arrivando a calcolare che su circa 200 edifici solo 80 sono 

aperti al culto. La loro proprietà è divisa tra curia arcivescovile, Comune 
di Napoli e FEC, Fondo Edifici di Culto del Ministero degli Interni. Tra 
quelle di proprietà statale spicca il complesso eremitano di Sant’Agostino 
Maggiore, meglio conosciuto come Sant’Agostino alla Zecca che si trova 
a ridosso di corso Umberto, non lontano dal duomo.
Chiuso dal novembre 1980, appena dopo il terremoto in Irpinia, una parte 
di esso è stato riaperto alla frizione del pubblico ma la chiesa, una del-
le più grandi della città la sua cupola si vede praticamente da ogni an-
golo di Napoli, è ancora interdetta. Ed ha una storia travagliata, fatta di 
crolli, abusi, interrogazioni parlamentari, promesse del Ministero della 
Cultura mai pienamente mantenute. Un luogo totalmente abbandonato, 
violentato nella sua magnificenza, usurpato da privati che si sono impos-
sessati di una parte degli ipogei della chiesa. Il disastro è ancora mag-
giore se si considera che queste violazioni non siano state denunciate 
né comunicate all’ente proprietario della chiesa. Almeno così sembra 
emergere dall’intervista di seguito riportata al responsabile nazionale del 
Fondo Edifici di Culto. E ci preoccupa anche l’accenno ad una querelle 
giudiziaria tra le ditte appaltatrici dei lavori che procrastinerebbe ulte-

riormente l’apertura della chiesa i cui lavori volgono al termine.

UN PO’ DI STORIA
Il monumento conserva affreschi di Giacinto Diano, un pulpito in mar-
mo di Porto Venere, pregiatissima varietà di marmo italiana proveniente 
dal Golfo dei Poeti, nella provincia ligure di La Spezia, e ancora le tombe 
del musicista settecentesco Niccolò Jommelli e del servo di Dio, Giovan 
Battista Jossa, usciere del Tribunale ai tempi di Murat. Nella chiesa lavorò 
anche lo scultore Giuseppe Sammartino, autore del celeberrimo Cristo 
Velato.
Era il 2005 quando un comitato cittadino, dopo una prima iniziativa non 
andata a buon fine, tentò di richiamare l’opinione pubblica sul comples-
so monumentale, mobilitando giornalisti, politici e istituzioni. Furono 
raccolti anche fondi per invitare simbolicamente alla ricostruzione della 
chiesa attraverso la distribuzione di grossi salvadanai nei negozi e nelle 
attività commerciali del quartiere. L’allora ministro competente, Rocco 
Buttiglione, fece orecchie da mercante, mentre il suo successore, Sandro 
Bondi, qualche anno dopo si impegnò stanziando un milione e 600mila 
euro a cui il FEC ne aggiunse altri 600mila per i lavori della facciata.
Ci si rese subito conto che la cifra stanziata fosse simbolica, poiché non 
bastava nemmeno al restauro del campanile e degli ipogei. Le operazioni 

La burocrazia chiude le 
porte ai beni culturali
La storia senza fine del Complesso Monumentale di Sant’Agostino alla Zecca
di Giovanni Cosenza



Gennaio 2023   |          35

si sarebbero dovute concludere nel 2009 ma sono ancora in corso. E sul-
la prosecuzione e completamento dei lavori il comitato cittadino chiese 
certezze al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e a Dario France-
schini, ministro per i Beni Culturali ricevendo rassicurazioni circa la ria-
pertura della chiesa in tempi brevi.

L’INTERVISTA AL VICEPREFETTO TEDESCHI
Ci siamo rivolti al viceprefetto Antonio Tedeschi, dirigente del FEC del 
Ministero degli Interni che, benché disponibile ad offrirci chiarimenti di 
cui lo ringraziamo, sembra andarci con i piedi di piombo, essendo Sant’A-
gostino alla Zecca “terreno minato”.
Dottore, la chiesa di Sant’Agostino alla Zecca, interessata da lavori, è 
chiusa da tempo immemorabile.
«Si, l’edificio è in consegna, dal 2013, ad un'impresa appaltatrice per lavori 
che interessano la facciata, il sagrato, il campanile e gli interni».
Chi ha custodito la chiesa negli anni della chiusura? Chi la custodisce 
adesso?
«La chiesa è stata oggetto  di diversi interventi diretti dalla Soprinten-
denza ai fini della tutela del bene culturale. Ora la chiesa è in consegna 
all’impresa appaltatrice dei lavori».
Qual è lo stato della chiesa? Furti, violazioni, abusi?
«Non risultano pervenute, alle articolazioni centrali e periferiche del Fon-
do edifici di culto, comunicazioni riguardo furti o violazioni».
A che punto sono i lavori di restauro della chiesa e quando si prevede 
sia riaperta?
«I lavori sono conclusi al 90%, ma prima della loro definizione è necessa-
ria una transazione giudiziaria tra le imprese che formano l’associazione 
temporanea appaltatrice, a causa del contenzioso instaurato tra le stes-
se».
I garage sotto la chiesa. Sono regolarmente acquisiti o sottratti  
indebitamente?
«I locali sottostanti il sagrato adibiti a garages o depositi, n. 5 civici in tut-
to, non risultano di proprietà del Fondo Edifici di Culto bensì di proprietà 
di privati».

STUDIO 
LEGALE 
RUSSO

Piazza delle Feste, 17 - Pinetamare
 81030 Castel Volturno

347 65 95 190
081 509 34 76

avv.fabiorusso1975@libero.it
PEC: fabio.russo75@avvocatismcv.it

www.studiolegalefabiorusso.it

Avv. Fabio Russo
Penalista - Foro di S. Maria C. V.

Patrocinio in Cassazione



36          | Gennaio 2023

I n un interessante articolo pubblicato recentemente su “Il Foglio”, il 
giornalista Adriano Sofri ha ricordato la sua esperienza di inviato di 
guerra a Sarajevo durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina. Durante 

l’assedio alla città, il più lungo della storia bellica del XX secolo, morirono 
migliaia di persone sotto il fuoco delle milizie serbe e furono perpetrati 
stupri, stragi e deportazioni. La pulizia etnica attuata tra i paesi che com-
ponevano la Jugoslavia federale avrebbe raggiunto il suo culmine con il 
massacro di Srebenica, in cui furono uccisi circa 8.000 bosniaci di origine 
musulmana. 
Una guerra che appartiene alla storia del secolo scorso, ma che, inevita-
bilmente, ritorna alla memoria in questi mesi con il conflitto che infiam-
ma l’Ucraina. 
Le riflessioni del giornalista, inoltre, seguivano le dichiarazioni “a caldo” 
della first lady ucraina Olena Zelenska a pochi giorni dal primo Natale 
vissuto dal suo popolo in guerra. 

MI LIMITAVO AD AMARE TE
Leggendo le primissime pagine di “Mi limitavo ad amare te”, il nuovo 
drammatico libro di Rosella Postorino, si avverte più di un deja-vu con 
l’attuale situazione russo-ucraina. Recensito in anteprima per gli amici 
di “Informare” e in uscita per la casa editrice Feltrinelli a febbraio 2023 
nella collana “Narratori”, il libro dell’autrice già Premio Campiello nel 2018 
con “Le assaggiatrici” prende il via proprio lungo le strade della capitale 
bosniaca nell’anno di inizio di tutta questa brutta faccenda, il 1992.
Il romanzo si ispira ad una storia vera e, molto probabilmente, a tantissi-
me altre storie segnate dalla brutalità della guerra.

LA STORIA
L’esplosione di una granata costringe alla fuga un bambino di appena dieci 
anni, che si lascia alle spalle una madre che gli ordina di allontanarsi e di 
trovare riparo. Da quel momento il piccolo Omar non la rivedrà più.
In orfanotrofio, il bambino incontra la piccola Nada di undici anni che 
invece non ha mai conosciuto sua madre. La bambina non è sola per for-
tuna ed è vegliata dal fratello più grande, ma quando questi non c’è, gli 
altri ospiti incominciano a prenderla in giro chiamandola “Moncherino” 
perché le manca un anulare.
In un passaggio molto toccante del libro, Nada sottolineerà che a man-
carle è proprio l’anulare “del matrimonio” e quindi per questo motivo non 
potrà sposarsi. Tra Omar e Nada si crea da subito un legame particolare 
e il bambino, a dispetto di suo fratello maggiore Senadin, non vuole ri-
nunciare alla ricerca della madre, i cui resti non sono stati ritrovati dopo 
l’esplosione. Dopo aver scoperto che i bambini più piccoli dell’orfanotrofio 
saranno trasferiti in Italia con la possibilità di un futuro migliore, la coppia 

tenta la fuga, senza riuscire nell’intento. In seguito, insieme agli altri orfa-
ni affronteranno un viaggio non semplice, a bordo di un pullman, durante 
il quale si temerà per la sorte dei bambini musulmani presenti, ricercati 
dai soldati serbi. Giunti a Spalato troveranno ad attenderli un aereoplano 
dell’esercito italiano, diretto a Milano. 
Man mano che la storia prende forma facciamo la conoscenza anche 
dell’altro personaggio chiave del romanzo, Danilo, un ragazzo non ancora 
quattordicenne che subito rapisce l’attenzione di Nada.

SFORTUNA, SOFFERENZA E INNOCENZA
Ciò che mi colpisce particolarmente della scrittura di Rosella Postorino è 
la sua capacità di tratteggiare i giovani protagonisti del romanzo e di tra-
smettere la sofferenza che hanno vissuto dall’inizio dell’assedio di Saraje-
vo: la perdita della spensieratezza e dell’innocenza, la presa di coscienza 
di far parte di un evento più grande di loro, l’inevitabile desiderio di pace 
e di normalità.
Pur essendo giovanissimi, i bambini di “Mi limitavo ad amare te” spiazzano 
il lettore con la loro ricerca di risposte alle domande più comuni, perché 
privi di un riferimento adulto. Le loro vite sono purtroppo segnate dalla 
fame, dalla scarsa igiene, dalle macerie e dai missili che attraversano cieli 
pieni di stelle.
“Li accolsero un fragoroso applauso e una lunga teoria di telecamere 
pronte a riprenderli. Nada rinculò, Danilo si chiese per quale motivo me-
ritassero l’ovazione: che cosa avevano fatto di straordinario? Non serviva 
alcun talento per essere un rifugiato, alcun impegno. Bastava la sfortuna 
di abitare un Paese in guerra, e la sfortuna non era uno spettacolo da 
acclamare”.

il libraio
di Achille Callipo
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Leggere che passione!
di Raffaele Mercaldo

L'ORA DI LEZIONE 
DI MASSIMO RECALCATI - ED. LA REPUBBLICA 
Insegnante, Scuola, Studente: come è possibile che dopo secoli, la nostra società si 
scopre orfana di padri ed insegnanti? È davvero improbabile e complicato che un inse-
gnante non si limiti a “passare” soltanto informazioni? È utopia tendere a trasformare il 
sapere in un oggetto del desiderio? In 150 pagine l’autore proverà a rispondere a queste 
domande e ad altre ancora. Conosciamo tutti la forma di un traliccio di vite: che assur-
dità pretendere di raddrizzarlo! Quel traliccio dovrebbe essere amato solo per la sua 
unica, sorprendente diversità e bellezza.

1
PICCOLE COSE DA NULLA
DI CLAIRE KEEGAN - ED. EINAUDI 
L’autrice, nata in Irlanda nel 1968, ambienta il romanzo in quella terra alla metà degli 
anni ’80. Liberismo thatcheriano e crisi economica accompagnano questa che è solo 
una storia di Natale. Il racconto ci ricorda che arriva per tutti il momento di provare a 
dare un senso alla propria vita. L’etica e la morale non albergano in queste 90 pagi-
ne. Siamo semplicemente chiamati a decidere se continuare a girarci dall’altra parte 
o provare ad abbattere una mala pianta. Dignità e paura non vanno mai nella stessa 
direzione. Al termine della lettura consiglio di leggere anche la piccola nota biografica 
curata dalla stessa autrice.

2
GIARDINI CHE NON FINISCONO MAI 
DI GIORGIO PARISI E PIERGIORGIO PATERLINI – ED. LA NAVE DI TESEO 
Biografia a quattro mani del premio Nobel Giorgio Parisi che svela con linguaggio since-
ro e diretto aspetti poco noti alla ribalta ufficiale; sono gli anni di un ragazzino, studen-
te, sognatore, ingenuo e talvolta disorientato che oggi è ascoltato dalla scienza e dagli 
studenti dell’intero pianeta. Nel percorso narrato le delusioni si intreccia-
no alle gioie della propria vita. Un racconto che ci lascia una riflessione: 
l’accettazione dei propri limiti e la ricchezza della diversità sono i soli 
cardini che costituiscono le fondamenta della nostra umanità. Ecco perché 
non si dovrebbe mai desiderare la nascita di eroi.

3
IL GATTO CHE VOLEVA SALVARE I LIBRI 
DI SOSUKE NATSUKEWA - ED. OSCAR MONDADORI 
L’autore è nato nel 1978 a Osaka. In questo che è il suo secondo romanzo con 
arte di eccellente facitore veste con seduzione scenari plausibili in cui inne-
sta con abilità non comuni sipari e racconti che coinvolgono un ragazzo ed una 
ragazza, un gatto parlante ed una libreria ereditata. Il racconto prende forma e 
dalla crisalide esce una favola potente ed armoniosa: il sussurro finale è composto 
di suggestioni a proposito di libri, immaginazione, amore.

4
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R omanzo d’esordio del giornalista e 
insegnante di Lettere Francesco No-
bile, “La spada di Manfredi” (2022, 

Marlin Editore) è il risultato di un compiuto 
tentativo letterario di conferire un carattere 
tangibile all’affascinante figura del re svevo, 
senza sottrarsi a una ricostruzione verosi-
mile dalle celebri vicende storiche di cui è 
stato protagonista indiscusso. 
Biondo era e bello e di gentile aspetto, ne 
scriveva Dante Alighieri, ed è proprio il 
sommo poeta ad animare la cornice nella 
quale si inseriscono gli eventi narrati: il fio-
rentino, in esilio e dedito alla stesura della 
Commedia, riceve la visita inaspettata di un 
uomo – che si scoprirà poi essere il nipote 
di Manfredi – che, testimone indiretto delle 
intricate trame politiche e belliche dei pre-
decessori, lo incoraggia con i suoi racconti a 
restituire all’Italia un’opera dall’ineguaglia-
bile portata. 

LA SPADA DI MANFREDI
Il romanzo di Nobile dialoga con la Divina 
Commedia sin dal prologo, dando spazio a 
personaggi che trovano ormai il loro posto 
nella letteratura prima che nella storia; par-
ticolarmente toccante, a tal proposito, è il 
capitolo dedicato a Pier delle Vigne, morto 
suicida durante la prigionia. 
La narrazione accompagna Manfredi di Svevia, figlio di Federico II, dall’a-
dolescenza fino alla morte in battaglia, proponendosi di svelare le luci del 
personaggio, molto più che le ombre. 
Già nelle prime pagine, in occasione di una gara poetica durante un ban-
chetto indetto dall’imperatore, un giovane Manfredi dà prova di una sen-
sibilità alternativa ai canoni del tempo, mostrando di saper leggere nel 
cuore del padre. 
“Sei proprio il figlio di Federico, sei il suo ritratto nel corpo e nella men-
te”: queste le parole che il cardinale Ottaviano rivolgerà a un certo punto 
a Manfredi, e che fotografano nitidamente l’esigenza dello Svevo di ritro-
vare un’identità che sente appartenergli, pur sforzandosi di non tradire sé 
stesso, dedicandosi a proteggere e perpetuare quanto costruito da Fede-
rico II a dispetto di ogni avversità politica.

LO STILE DI SCRITTURA
Uno stile semplice ma efficace, quello di Nobile, 
che si presta duttilmente alle abbondanti descri-
zioni – di personaggi, di luoghi e scenari bellici – e 
ad assecondare il ritmo incalzante laddove la nar-
razione prende velocità all’inseguimento delle ge-
sta dei cavalieri, tra i quali spiccano i valorosi Per-
civalle Doria e Galvano Lancia. 
Ma la storia non si consuma soltanto sui campi di 
battaglia: la penna dell’autore è altrettanto abile 
quando tratteggia atmosfere di festa – le nozze di 
Manfredi, ad esempio – o riesce a ritagliare inti-
mi momenti di confronto tra i personaggi. Dense 
sequenze narrative si avvicendano a epistole e 
documenti ufficiali (testamenti, scomuniche), ac-
centuando la storicità degli eventi e dipanando al 
contempo un itinerario tra i castelli e le roccafor-
ti più famose riconducibili a Federico II di Svevia, 
quali Castel del Monte e Castel Lagopesole. 
Francesco Nobile è puntuale nel ripercorrere scon-
tri e fatti importanti – come la presa di Lucera e 
la costruzione di Manfredonia – rievocazioni che 
finiscono polarizzate intorno a un’unica figura cen-
trale, quella del Re, la cui visione del mondo non 
contempla violenza e tradimento. Ma la voce di 
Manfredi sa anche, quando arriva il momento, ri-
vendicare ciò che la storia gli deve, e giunge a farsi 
incoronare imperatore a Palermo nel 1258.

IL RITRATTO DI MANFREDI
Manfredi è ritratto come un uomo studioso e appassionato, estimatore 
di codici antichi, filosofia e medicina; le sue ispirate riflessioni affiorano 
nei momenti più critici delle vicende politiche, intrecciandosi al tumulto 
interiore del Re – perfettamente calato nel suo compito ma allo stesso 
tempo proteso verso pensieri elevati – proponendo accenni interessanti 
alla contrastante percezione degli universi pagano e cristiano e rispec-
chiando l’incertezza del tempo, in un momento storico proiettato verso 
nuove interpretazioni del mondo. 
E la risposta agli interrogativi dei personaggi che popolano il romanzo 
risiede infine nello sforzo, senza pretese ma onesto, di Manfredi stesso, 
volto ad accogliere piuttosto che dividere. Proprio come la sua spada, che 
egli – intento a costruire – disdegna di usare per distruggere.
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È recente la notizia che vede un detenuto della casa circondariale 
di Secondigliano essere il primo laureato del Polo Penitenziario 
della Federico II. L’uomo ha conseguito la sua laurea in Sociologia 

con votazione 110 e lode attraverso il sistema educativo fornito dall’uni-
versità nelle carceri. Una laurea raggiunta in un istituto penitenziario è un 
messaggio diretto che invoca al cambiamento e al riscatto sociale; anche 
con l’apertura dell’Università a Scampia abbiamo un avvicinamento verso 
i territori della periferia che sono generalmente i più bistrattati, i territori 
degli “ultimi” e della predestinazione in senso negativo. Abbiamo intervi-
stato in merito Marella Santangelo, delegata del Rettore per il PUP della 
Federico II. 
Che prospettiva può fornirci del Polo Penitenziario adesso?
«Il Polo è stato costituito nel 2018 dall’allora Rettore Gaetano Manfredi 
che mi ha nominata suo Delegato, sono poi stata confermata dall’attuale 
Rettore Lorito. Il primo anno accademico è stato il 2018-2019. I detenu-
ti svolgono le lezioni perlopiù in presenza, i docenti si recano personal-
mente in Istituto. Inoltre, gli studenti del Polo Universitario Penitenziario 
sono completamente esentati dal pagamento delle tasse. Per i libri di te-
sto cerchiamo di portarli noi docenti, ma dove ci sono particolari esigenze 
e difficoltà, l’Università stessa compra alcuni volumi».
In quanto delegata del rettore, cosa le trasmette svolgere la sua profes-
sione all’interno dell’Ateneo?
«Credo di essere molto fortunata e ringrazio profondamente Gaetano 
Manfredi e Matteo Lorito per la fiducia che mi hanno dimostrato, è un 
lavoro molto faticoso e complesso, ma credo che per un docente sia an-
che l’occasione per riscoprire il valore più profondo dell’insegnamento. 
Attraverso il PUP diamo la possibilità a persone che hanno sbagliato e 
stanno pagando per quanto commesso, di esercitare il diritto allo studio 
così come la nostra Costituzione prevede, di costruire un futuro nuovo e 
diverso, di ritrovare la dignità personale che il mondo della detenzione 
troppe volte annulla».
Spesso, il motivo per cui coloro che hanno appena finito di scontare 
la pena tornano a delinquere è proprio causato dalla stigmatizzazione 
della carriera deviante. In che modo possiamo combattere i pregiudizi 

verso gli ex detenuti?
«Solo con i fatti, dimostrando che i detenuti, come ho già detto, sono uo-
mini e donne che stanno pagando per quanto commesso e che, una volta 
liberi, ritornano a essere cittadini come gli altri; ma perché questo accada 
bisogna metterli in condizione di essere autonomi, autosufficienti, così da 
poter dimostrare che l’uomo non è il suo reato».
Una laurea in Sociologia ci dice molto sull’aiuto che la disciplina può 
offrire alle varie problematiche sociali. Come garantire un bilancio tra 
gli enti istituzionali e la riqualificazione del territorio?
«Una cosa che ripeto sempre è che è fondamentale che le Istituzioni col-
laborino e si parlino. Prendiamo proprio l’esempio del PUP, l’Università e 
l’Amministrazione penitenziaria lavorano insieme per uno scopo comune 
e 120 studenti, su poco più di 1000 detenuti chiusi nell’Istituto di Secon-
digliano, sono un dato incontrovertibile. L’attuale Amministrazione della 
città è molto vicina al Polo, questo ci dà forza perché dialoghiamo e abbia-
mo un grandissimo appoggio anche dal nostro Comune. Quello dell’archi-
tettura è poi un altro lunghissimo capitolo che riguarda la progettazione, 
la mia principale linea di ricerca è centrata sullo spazio e sull’architettura 
del carcere».
Cosa vorrebbe dire ad un giovane che lotta in un contesto territoriale e 
familiare difficile?
«Vedere persone private della libertà personale intraprendere un cammi-
no complesso e faticoso dovrebbe essere di esempio per tutti i giovani, 
sia per comprendere il valore della libertà, che per capire quanto sia-
no importanti la formazione e la cultura per trovare il proprio “posto nel 
mondo”. Direi ai ragazzi di perseverare, di combattere e di non lasciarsi 
sopraffare da quanto accade intorno, sono gli unici che possono inverti-
re questo senso di “predestinazione”. Credo che l’apertura del Polo delle 
professioni sanitarie a Scampia sia un’occasione straordinaria: portare nel 
quartiere studenti, docenti, personale e l’indotto - non solo economico, 
ma anche culturale - significa concretamente provare a “ri-abitare Scam-
pia”. Il quartiere ha avviato un processo di rinnovamento, la strada è lunga 
e impervia, ma i giovani e tutti gli abitanti vedono un segno importante e 
tangibile del fatto che si possa fare e che non sono soli».
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La Federico II e il ruolo del Polo Penitenziario
di Valeria Marchese
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È sabato mattina, ore 9:30. Ho appena parcheggiato la mia auto sulle 
strisce blu alle spalle di piazza Annunziata, dopo aver attraversato 
Corso Campano, centro storico di Giugliano. Scendo e faccio pochi 

passi fino all’ingresso di Fenesta Verde, uno dei ristoranti storici d’eccel-
lenza del paese. Ad accogliermi e a darmi il benvenuto c’è Luisa, una delle 
due sorelle che gestisce l’attività, insieme a Laura ed ai rispettivi mariti. 
Dopo un “giro turistico” dell’intero locale, mi siedo al tavolo con entrambe 
le sorelle per parlare della storia e della tradizione della loro attività.
Dal 1948 al 2022, ben 74 anni di attività. Come nasce Fenesta Verde e 
qual è la sua storia?
«Fenesta Verde è ubicato in quella che era la casa dei nostri nonni. Tutto 
inizia da loro: nel 1948 decisero di investire in un’attività, una trattoria con 
pochi piatti legati al territorio. La nonna si occupava della cucina, ruolo 
tradizionalmente destinato alle donne in quell’epoca, mentre il nonno ac-
coglieva i clienti e procurava le materie prime per l’attività. Il nome del 
ristorante nasce per pura casualità: i primi clienti, per riconoscerci e 
indicare la trattoria, hanno iniziato a chiamarla “la casa con le finestre 
verdi”. Così nacque, con il passare degli anni, il nome Fenesta Verde. Dopo 
i nonni inizia la generazione dei nostri genitori: pur non essendo di Giu-
gliano e non legato familiarmente all’attività, nostro padre darà una svolta 
a Fenesta Verde, che in quel periodo iniziò ad attirare anche persone di 
Napoli, Caserta e altri paesi. Figura importante per il ristorante il fratello 
di mia madre, il quale si occupava del vino da proporre ai clienti. E poi 
arriviamo noi, la terza generazione. Io e Laura siamo in cucina, i nostri 
mariti Guido e Giacomo pensano alla sala». 
Con gli anni Fenesta Verde è diventato un punto di riferimento enoga-
stronomico per i giuglianesi e per persone di altre città. Il segreto della 
sua affermazione?
«Sicuramente il passaparola ha influito molto, almeno inizialmente. I 
clienti, rimasti soddisfatti dalle pietanze, dal servizio e dall’ospitalità, con-
tribuiscono al miglioramento di Fenesta Verde. Non siamo molto presenti 
sui social come fanno le altre realtà, possiamo dire che la nostra pubbli-
cità primaria è fornita dalle persone che decidono di provare il nostro 
ristorante. Altro segreto è essere sempre se stessi, cioè non cambiare 
seguendo le nuove mode o i nuovi piatti che vengono proposti in altri 
ristoranti: la terza generazione del nostro locale è ancora legata alle tra-
dizioni che ci sono state tramandate. Prodotti eccellenti e stagionali-
tà degli stessi sono gli altri nostri punti di forza. Nel nostro menù non 

compaiono prodotti che non siano della stagione».
L’ultimo periodo storico è stato segnato dal Covid e dalla guerra in 
Ucraina. Quali effetti hanno avuto sul costo dei prodotti e sui clienti? Li 
risentite ancora?
«Il periodo della pandemia è stato duro, i clienti avevano paura di condi-
videre uno stesso spazio tra di loro. Quando il governo ha allentato le re-
strizioni, parecchie persone ci hanno detto che il nostro ristorante è stata 
la scelta per la prima uscita, un luogo che ha permesso loro di sentirsi al 
sicuro. In quel momento ci siamo resi conto dell’affetto dei nostri clienti, 
veramente una bella cosa. Per quanto riguarda la guerra, essa ha influito 
tanto sul costo dei prodotti che utilizziamo, come pasta, pane e olio. No-
nostante gli aumenti, non abbiamo apportato grandi modifiche di prezzo 
al menu. Il rapporto qualità-prezzo di Fenesta Verde pende sempre più 
sul primo elemento, c’è un’onesta di base che è fondamentale».
Dopo la terza generazione, ce ne sarà una quarta di Fenesta Verde?
«Io penso che ogni persona debba perseguire il suo obiettivo nella vita, 
qualunque esso sia, senza obblighi o restrizioni imposte. Chiaramente chi 
ha una storia alle spalle, con una radice molto forte, uno sguardo su quella 
storia lo pone. 
La terza generazione ha deciso di rimanere e continuare la tradizione del 
ristorante, la possibile quarta generazione dovrà sentirsi libera di fare 
quello che vuole. I nostri figli sono orgogliosi di appartenere a tutto 
questo».

un’eccellenza enogastronomica 
nel cuore di Giugliano
Fenesta Verde: storia, tradizione e qualità dal 1948
di Donato Di Stasio

UCINAC
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CCELLENZEE

C asal di Principe continua a fare notizia per le eccellenze del suo 
territorio. Nicola Goglia, proprietario insieme al padre Emilio 
della nota pasticceria casalese “Emilio il Pasticciere”, è stato am-

messo per la sua arte pasticciera nella rinomata e ambitissima associa-
zione APEI. Acronimo di “Ambasciatori Pasticcieri Eccellenze Italiane”, 
APEI è un’associazione fondata da Iginio Massari e ne fanno parte i mi-
gliori pasticcieri italiani nel mondo: il Pastry chef di Cracco, di Cannavac-
ciulo e tanti altri. Accedere a questa associazione non è semplice, bisogna 
avere dei requisiti importanti sia dal punto di vista professionale, perché 
bisogna superare un esame di ammissione, sia dei requisiti di immagine 
e di azienda di alto livello, con un forte orientamento alla qualità e all’in-
novazione. Siamo andati nella storica sede di Casale e abbiamo fatto una 
lunga chiacchierata.
Come si accede in questa associazione?
«La prassi è questa: bisogna prima mandare una richiesta per essere am-
messo in associazione. Dopodiché arriverà in negozio un gruppo di ispe-
zione APEI per controllare il punto vendita, il deposito, i servizi, l’infer-
meria e gli spogliatoi. Dopo questo controllo, la commissione decide se 
ammetterti o meno all’esame. Dopo l’accettazione, la prova si articola in 
due parti: bisogna portare un pezzo artistico e un dolce. Nel mio caso ho 
scelto lo zucchero artistico, perché da anni mi sto formando alla scuola di 

Davide Malizia a Roma per la lavorazione dell’isomalto e, poi, ho inventato 
un nuovo dolce: ho portato a Brescia il territorio attraverso “Perla del 
Sud”». 
Per te e per il tuo laboratorio, cosa comporta l’ingresso in APEI?
«L’ingresso in APEI è un punto di arrivo, ma anche di inizio. Confrontarmi 
con questi artisti del mestiere è sempre stato un sogno, ma adesso sento 
anche la responsabilità di non deludere le aspettative. Da questo punto 
inizia un altro capitolo del mio percorso professionale: per arrivare qui 
io non mi sono mai fermato e continuerò a non farlo per stare sempre al 
passo con questi grandi maestri. La mia crescita professionale è di rifles-
so, poi, per quella dei miei collaboratori. Quando alzi la qualità è perché 
la lavori e la studi, e se la lavori automaticamente cresce la competenza 
dei collaboratori».
Qual è lo scopo di questa associazione?
«Crescere professionalmente, stare insieme e confrontarsi. Il confronto 
è la base della crescita in qualsiasi ambito. Se poi si ha la fortuna di dia-
logare con i migliori, la crescita è maggiore ed importante. Inoltre, APEI 
è sempre presente in manifestazioni di alto livello ed i membri dell’asso-
ciazione sono professionisti chiamati in causa per giudicare i vari cam-
pionati. Saremo presenti al SIGEP e faremo dei seminari sia tecnici che 
pubblici».

Restiamo qui per dare il 
meglio al territorio
Le parole di Nicola Goglia, dopo l’ingresso nell’ambitissima associazione APEI
di Luisa Del Prete
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LA NASCITA DI PERLA DEL SUD
Da dove nasce questo dolce?
«Questo dolce nasce da un gesto di condivisione: nel nostro ter-
ritorio, da maggio a giugno, c’è la raccolta sia delle ciliegie che 
delle albicocche. Visto che Casal di Principe è un paese con un 
cuore enorme, ogni anno ci sommergono di ciliegie e albicoc-
che. Una sera, mentre tornavo a casa ed avevo un carico di questi 
frutti in macchina, sentii questo profumo e subito pensai che 
dovesse venirne fuori un dolce. Non avevo ancora sperimenta-
to niente per l’ammissione in APEI, ma sapevo che questa era 
la strada giusta. È stato un mese di preparazione ferrea e suc-
cessivamente tutto quello preparato ha dato frutto nell’esame 
che ho sostenuto. Il 
tutto si è concluso 
con un grande ap-
plauso, da parte della 
commissione, che mi 
ha riempito il cuore. I 
maestri si sono com-
plimentati principal-
mente per lo studio e 
la passione che c’era 
dietro “Perla del Sud”, 
perché abbinare cioc-
colato, albicocche e 
ciliegie è difficile».
Lo troveremo presto 
in negozio?
«Non è un dolce che 
abbiamo al banco 
perché non è adatto all’alta produzione. In tanti, però, ce lo stanno chie-
dendo, quindi lo metteremo varie volte l’anno come edizione limitata».
Com’è composto il dolce?
«È molto articolato: c’è un croccante, un composto alle albicocche (sia 
spezzettate che succo), un cremoso di albicocca, un gelè di ciliegia e una 
mousse al cioccolato; per dare il giusto equilibrio ho studiato ed ho scelto 
due tipologie monorigine del cioccolato: uno al latte al 53% e uno fon-
dente al 55%. Il tutto glassato con glassa al cacao, con un disegno di una 
pigna, in riferimento al pezzo artistico che ho fatto. Mi sono concentrato 
principalmente sul gusto e sulla masticazione, ma anche sulla struttura: 
infatti quando si taglia questa torta, si vede un’articolazione importante. 
In tutto ci sono volute tre settimane di duro lavoro».

«ESSERE DI CASAL DI PRINCIPE 
È UN VALORE AGGIUNTO»
La reazione di tuo padre qual è stata?
«Mio padre è sempre stato molto fiducioso. Sa quanta passione e dedizio-
ne metto nelle cose che faccio e mi ha sempre appoggiato in tutto. Infatti, 
prima di fare la richiesta in APEI, ho parlato prima con lui, con mia moglie 
e con mia madre per avere il loro supporto perché per questa preparazio-
ne, che mi teneva impegnato in laboratorio 7 giorni su 7, sarei mancato sia 
a casa, dai miei affetti, che dalla pasticceria. Il supporto della famiglia è 
stato fondamentale: mi hanno dato la tranquillità e la fiducia. 
Questo è stato un motivo in più per spronarmi a farcela e ad avere la 
lucidità giusta. È questione di mentalità: questa frase nasce dal mio os-

servare mio padre, tutto quello che ha fatto e che mi ha insegnato. Se c’è 
impegno dietro una cosa, si raggiungono i risultati e se si ha una mente 
aperta, si ingranano sempre nuovi stimoli e nuove idee».
Spesso si parla di ragazzi che hanno paura a professionalizzarsi in que-
sto territorio, nell’agro aversano. Tu che messaggio vuoi dare a questi 
giovani?
«A me piace molto fermarmi a parlare con i giovani, io sono uno di loro. 
Vengo da una generazione di fuoco in questo territorio: da una famiglia 
che mi ha dato dei valori, ma allo stesso tempo ho praticato “il marciapie-
de”. Sono stato un ragazzo di Casal di Principe, con tutti i pro e i contro. 
Essere di questa città per me è un valore aggiunto, per tanti può essere 
una palla al piede perché per colpa della cattiva informazione siamo eti-
chettati tutti in un certo modo. 
Per me è un plus perché ogni volta che ti si presenta davanti una sfida, un 
esame di ammissione, un concorso, devi dimostrare che vali e soprattutto 
che vali come tutti gli altri, come qualsiasi altro ragazzo proveniente da 
altre parti d’Italia». 
Insistete su questo territorio con il negozio, ancora, dopo tanti anni. 
Avete mai pensato di allargare?
«Più che allargare, non abbiamo mai pensato di andar via. Sappiamo 
benissimo che 15/20 anni fa Casal di Principe era nel boom di notizie 
negative perché, proprio in quel tempo, noi stavamo per investire e cre-
are questo centro produzione. È stato un investimento importante e non 
abbiamo mai pensato di andare via sia perché siamo nati qua, perché il 
popolo di Casal di Principe ci ha dato tanto e noi non molliamo, restiamo 
qua a fare il nostro come meglio possiamo».

La torta Perla del Sud Nicola Goglia con il riconoscimento dell'APEI

SERVIZI TRIBUTARI, FISCALI, POLITICHE DEL LAVORO
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0823353205 | dott.villano@libero.it
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«Non si deve ridurre 
la parola amore 

all’innamoramento»
Incontro con l'autrice Francesca Grassi

di Cristina Siciliano

L iberarsi dall’amore nocivo e che fa sof-
frire, è possibile ma soprattutto è ne-
cessario. Perché per amare ed essere 

amati in maniera sana e duratura, non c’è che 
una strada: vedere ciò che non ci piace nell’al-
tro, non guardarlo solo con gli occhi annebbiati 
dall’innamoramento, non sopportare di non es-
sere apprezzate/i, accettando le briciole di un 
sentimento che vorremmo completo, e cresce-
re come persone per iniziare una nuova vita e 
un nuovo amore. Ma come si riconosce l’amore 
vero? Per cercare di rispondere a questo que-
sito abbiamo intervistato l’autrice del romanzo 
“Sul gradino di marmo”, Francesca Grassi.
Questa storia viene introdotta con una ci-
tazione di Anna Frank: “La carta è paziente”. 
Perché questa scelta e come lo contestualiz-
zerebbe al libro?
«Nell’introduzione mi riferisco essenzialmente 
al piacere della lettura e della scrittura. Ho 
scelto di inserire questa frase di Anna Frank 
perché nonostante oggi io creda molto nella 
tecnologia e nel progresso, sento il bisogno 
incessante di scrivere sulla carta. Tutto il 
piacere consiste nell’odore stesso della carta 
e, non a caso, come dice Proust: “è tutto una 

commistione di sensi”, e quindi, il risultato 
di ciò che si scrive sulla carta non può esse-
re uguale a quello che verrà scritto su un ge-
lido pc.  Purtroppo, oggi la comunicazione si è 
ridotta a poco: ci nascondiamo dietro a degli 
schermi e ci sentiamo anche più forti. Mentre la 
carta è lì, ti aspetta senza tempo e ti restituisce 
un piacere che non ha eguali». 
I punti di forza del libro credo siano la valen-
za della dignità femminile e l’amore scevro di 
inutili orgogli. Come è riuscita a coniugare 
così bene questi due concetti?
«L’amore, nel momento in cui è a contatto con i 
concetti precostituiti dalla società, perde quella 
spontaneità che dovrebbe essere propria del 
sentimento. Invece, quando il soggetto riesce 
a scrollarsi il peso delle responsabilità imposte 
dalla società, il sentimento naviga felice. 
Lauren e Dotty (le due protagoniste del libro), 
sono una lo spettro dell’altra; tant’è che Lauren 
agisce di conseguenza al vissuto di Dotty. Ecco, 
io sono riuscita a conciliare questi due concetti 
lasciando sbagliare le protagoniste del mio li-
bro e facendole rialzare con una forza invinci-
bile. Tutto questo mi è servito soprattutto per 
sottolineare l’importanza dell’emancipazione, 
della forza femminile e dell’amore, che non do-
vrebbe essere violenza, egoismo o possesso».
Una sfida dura per chi narra d’amore, tu come 
l’hai affrontata?
«“Sul gradino di marmo” viaggia su due 
binari paralleli e ci sono molti flashback. Io 
non posso ergermi a conoscitrice dell’animo 
umano al punto tale da poter dire con certezza 
che cosa sia l’amore. Però è una sfida che 
ho voluto cogliere perché non si può vivere 
senza amore. Forse, ci si può illudere di vivere 
senza innamorarsi. Ma l’amore è semplice 

ed il legame non deve essere visto come una 
prigione metaforica. Quando parlo di amore, 
mi riferisco a tutte le sue sfaccettature: 
l’amicizia, la famiglia, le passioni e l’ambiente di 
lavoro. Ecco, questo per me significa cogliere 
la sfida dell’innamoramento. Non possiamo 
ridurre la parola amore all’innamoramento, 
perché bisogna analizzarlo e viverlo in ogni suo 
aspetto».
Nel suo libro, quant’è forte la paura dello 
scorrere del tempo? Di non riuscire ad amare 
quanto si vorrebbe?
«La paura del tempo è enorme. Il tempo è 
un concetto precostituito ed è sicuramente 
soggettivo. A volte un minuto felice trascorre 
così fulmineamente che non riusciamo a 
coglierne la bellezza, mentre un minuto triste 
passa più lentamente. Il tempo non deve essere 
visto come un nemico, eppure oggigiorno 
vedo persone che corrono sempre di più, quasi 
come se si volesse afferrare il tempo, ma senza 
viverlo. Viversi e vivere i momenti di gioia e 
tristezza che la vita ci regala vuol dire crescere 
e maturare, ma anche ridiventare bambini. Se 
noi facessimo emergere un po’ di più la parte 
fanciullesca che si cela dentro di noi saremmo 
più felici. Il bambino sa godere di più anche 
di una semplice caramella, perché invece 
noi non sappiamo più farlo? È vero quando si 
diventa adulti bisogna fare i conti con tante 
difficoltà, ma è necessario fermarsi un attimo 
e chiedersi: “Stiamo davvero facendo ciò che ci 
rende felice? Oppure la nostra è solo una mera 
sopravvivenza?”». 

IBRIL
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UN'AGENZIA 
PER I GIOVANI
L'impegno per favorire la crescita dei giovani e 
la loro mobilità in Europa
di Fabio Di Nunno

L a partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica del nostro 
Paese e dell’Europa è sostenuta, in tutti gli Stati membri dell’U-
nione europea, attraverso enti come in Italia l’Agenzia Nazionale 

per i Giovani. La Direttrice generale, Lucia Abbinante, ci ha rilasciato 
un’intervista.
Qual è la funzione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani?
«L’Agenzia Nazionale per i Giovani (ANG) è un ente governativo, vigilato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea. 
L’Ente gestisce in Italia i Programmi europei Erasmus+|Gioventù e Corpo 
Europeo di Solidarietà e, attraverso la loro implementazione, dà attua-
zione alla strategia dell’Unione europea per la gioventù 2019-2027. L’ANG 
opera per essere un punto di riferimento e un presidio per l’attivazione 
giovanile. Si occupa di promuovere la partecipazione e la cittadinanza 
europea dei giovani e, attraverso il coinvolgimento dei beneficiari (enti 
pubblici, associazioni o gruppi informali), offre a giovani dai 13 ai 30 anni 
opportunità e occasioni in tema di mobilità, formazione, educazione, vo-
lontariato e scambio».
Quali sono le esigenze dei giovani italiani, paragonate anche a quelle dei 
giovani di altri Stati membri dell’Unione europea?
«I giovani, in generale, chiedono di poter partecipare alla costruzione 
delle politiche e di essere coinvolti nei processi decisionali. Le nuove ge-
nerazioni sono impegnate, attente, sensibili alle grandi questioni che ani-
mano il nostro tempo e alle tante crisi che lo minacciano. Hanno voglia 
di mettere le proprie competenze al servizio delle comunità, per provare 
a rispondere alle sfide del presente. Questa mia opinione sui giovani tro-
va riscontro nelle tante storie di attivismo che, con l’ANG, raccontiamo 
e testimoniamo nelle diverse attività che realizziamo e seguiamo. Storie 
di giovani che si impegnano per realizzare cambiamenti positivi, che si 
mettono in gioco e sperimentano sé stessi, partecipando ai programmi 
europei e attivandosi in esperienze di mobilità, volontariato e solidarietà». 
Il 2022 è stato l’anno europeo dei giovani. Quali sono state le principali 

attività e per cosa si è contraddistinto? Quali sono le prospettive futu-
re?
«L’anno europeo dei giovani ha avuto il suo avvio proprio in Italia, con una 
cerimonia di lancio che si è tenuta lo scorso 24 marzo 2022, a Roma, nella 
Sala Auditorium dell’Ara Pacis. Dopo la difficile esperienza della pande-
mia che ha colpito duramente le nuove generazioni, l’anno 2022 ha voluto 
segnare un punto di ripartenza significativo e importante, soprattutto at-
traverso una speciale attenzione dedicata ai giovani e all’importanza che 
essi rivestono nella costruzione di una società aperta al futuro, inclusiva e 
verde. Una società più attenta a garantire i diritti di tutte e tutti. Le pro-
spettive future, dunque, partono proprio dalle parole con cui la presiden-
te della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha voluto lanciare 
questa iniziativa nel Discorso sullo stato dell’Unione del 2021: “Se voglia-
mo plasmare la nostra Unione a loro immagine, i giovani devono poter 
plasmare il futuro dell’Europa. La nostra Unione deve avere un’anima e 
una visione in cui i giovani possano credere”». 
Quali sono le sue priorità come direttrice dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani?
«Il mio incarico di Direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Gio-
vani è iniziato nel mezzo della pandemia e ora c’è una guerra nel cuore 
dell’Europa. 
Conflitti, crisi sociali, crisi climatiche e ambientali: un periodo difficile per 
tutti e in modo particolare per i giovani. Il 2022, come dicevamo, ha voluto 
valorizzare proprio i giovani, il loro spirito di sacrificio, la loro capacità di 
attivarsi, per superare barriere e confini. 
Nel 2022 abbiamo anche celebrato i 15 anni dell’Agenzia Nazionale per i 
Giovani: un momento per tracciare una traiettoria precisa verso il futuro. 
Lì c’è l’impegno rafforzato e rinnovato nel favorire la partecipazione dei 
giovani alla vita democratica attraverso i programmi europei Erasmus+|-
Gioventù e Corpo europeo di solidarietà, il loro accesso alle informazioni 
e alle opportunità, il loro coinvolgimento attivo». 

STRUZIONEI
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UCCIDI IL DOLORE
CERVICALE
il nuovo libro ordinabile su

N el mese di settembre il Dott. Angelo Vella fu invitato nella re-
dazione di Informare per discutere del suo primo libro allora 
pubblicato, “Uccidi il dolore cervicale”, in vendita su Amazon. 

Quella mattinata di fine estate fu l’occasione per affrontare e capire a 
grandi linee i motivi che avevano spinto l’esperto fisioterapista, osteopata 
e posturologo, una delle eccellenze del settore nell’intera provincia di Ca-
serta, a scrivere e pubblicare il suo ultimo lavoro. Dopo tre mesi, abbiamo 
raggiunto nuovamente il Dott. Vella per approfondire, questa volta, l’argo-
mento centrale del suo libro: il dolore cervicale.
Dott. Vella, cosa significa dolore cervicale e quanto è diffuso?
«Oggi la stragrande maggioranza delle persone almeno una volta nella 
vita ha lamentato ciò che nel gergo popolare è chiamato “soffrire di cer-
vicale”. Con questa espressione si intende una condizione propriamente 
chiamata dolore cervicale o “cervicalgia”. La suddetta affezione dolorosa 
colpisce sia adulti che giovani ed è il disturbo più comune con sede a 
livello del rachide. Secondo le statistiche, in Italia almeno il 60% della 
popolazione ha sofferto di dolore cervicale per una stima di almeno 15 
milioni di individui».
La cervicalgia è dunque una piaga molto diffusa tra la popolazione. Qua-
li sono le sue principali cause?
«Al giorno d’oggi la vita è diventata sempre più frenetica e le persone sono 
sempre più prese dal cosiddetto “tran-tran” quotidiano, il quale spesso 
non lascia respiro. Solamente in pochi riescono a mettere al centro sé 
stessi, a portare avanti buone abitudini che favoriscono il benessere dello 
spirito e, soprattutto, del corpo. Tra le cause principali più comuni della 
cervicalgia ci sono senza dubbio la cattiva postura, il sovraccarico funzio-
nale della zona o l’insorgere di traumi acuti al collo. Inoltre, Il dolore cer-
vicale è conseguenza anche di condizioni quali l’ernia cervicale, l’artrosi 
cervicale o l’artrite reumatoide».
Quali potrebbero essere invece i principali fattori di rischio?
«Sicuramente, come suggerisce anche la principale e più condivisa let-

teratura scientifica, l’insorgenza del dolore cervicale è collegata anche a 
fattori di rischio che ne aumentano la probabilità. Tra questi, dobbiamo 
menzionare assolutamente il fumo di sigaretta, la debolezza dei musco-
li del collo, il perdurare nel mantenimento di una scorretta postura, lo 
stress e problemi psicologici o emotivi. Una soluzione potrebbe essere 
l’adozione di alcune buone abitudini per ridurne questo rischio di insor-
genza».
Buone abitudini… Cosa intende?
«In primo luogo, bisogna iniziare ad amare e a prendersi cura di sé stessi. 
Il primo passo è adottare una buona alimentazione con una dieta cor-
rettamente bilanciata, nonché monitorare i livelli di insulina, di glice-
mia e la quantità di grassi ingeriti. In secondo luogo, posso confermare 
che l’attività fisica è la chiave del benessere, mi riferisco al movimento e 
alla postura corretta, soprattutto quando si passano molte ore seduti o al 
computer. Infine, bisogna anche prendersi cura della qualità e della quan-
tità del proprio sonno: un cuscino e un materasso correttamente calibrati 
spesso possono essere una chiave risolutiva». 
Le persone che soffrono di dolore cervicale sanno che questa condizio-
ne può diventare invalidante. C’è qualche altro consiglio per alleviarla?
«Il primo consiglio che posso dare è quello di rivolgersi il prima possi-
bile ad un fisioterapista che, dopo un’opportuna valutazione, indicherà il 
percorso fisioterapico più idoneo alla specifica condizione, il quale aiu-
terà a restituire mobilità e benessere. Oltre all’adeguato e indispensabile 
intervento di un professionista, può essere d’aiuto anche lo svolgimento 
di alcuni esercizi a casa. Il primo esercizio consiste nel flettere la testa a 
destra e a sinistra per 10 volte di seguito, avendo cura di avvicinare l’orec-
chio alla spalla e di non ruotare quest’ultima. Altro esercizio importante 
è quello di flettere la testa in avanti cercando di avvicinare il più possibile 
il mento al petto. La posizione dovrà poi essere mantenuta per circa 10 
secondi. È chiaro che questi sono solo alcuni suggerimenti basilari che 
mirano al non peggioramento del dolore cervicale».

«IN ITALIA IL 
DOLORE CERVICALE 
HA COLPITO 
15 MILIONI DI 
INDIVIDUI»
Il Dott. Angelo Vella, spiega fattori  
di rischio e consigli per la patologia
di Donato Di Stasio

ALUTES
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Q uando parliamo di tammorra, di tradizione e musica popolare, è 
bene avvicinare uno dei musicisti che rappresentano al meglio 

questi elementi. L’opportunità di intervistare Luca Rossi è l’occasione 
di avvicinarsi in maniera diretta al suo mondo. La tammorra è uno stru-
mento musicale a percussione, principe della tradizione campana che 
vanta origini antichissime. Tammorra e Mediterraneo, una storia che si 
perde nella notte dei tempi. Il suo suono accompagna sia il canto che 
il ballo. Nonostante i secoli trascorsi, la tammurriata ha mantenuto le 
caratteristiche delle antiche danze, continuando a rappresentare i riti 
della sessualità e della fertilità connessi alla madre terra, quindi fonte 
di vita.

UN BATTITO CHE CI RICONGIUNGE 
A QUALCOSA DI PRIMITIVO
Ma musicalmente parlando, la musica popolare e la sua tradizione, come 
se la stanno passando nella nostra società immersa nel progresso e nello 
sviluppo tecnologico? Luca Rossi ci offre una sua prospettiva, quella le-
gata al ricongiungimento con le nostre origini. Secoli e secoli di armonie 
e ritmi che hanno legato popoli diversi: «A me piace chiamarla musi-
ca tribale, quella musica che ci fa riconoscere da millenni come figli di 
un’unica tribù umana. Il battito di un tamburo accompagna la voce dei 
popoli del mondo da migliaia di anni. Credo che ancora oggi svolga la 
sua funzione di ricongiungerci a qualcosa di primitivo e archetipico. Può 
essere una piazza dove si celebra il ritmo della Taranta, un villaggio del 
Senegal dove suonano i djembè in vista di un matrimonio, una discote-
ca della Palestina dove la darbouka si mischia ai suoni elettronici di un 
rave. Quel battito primordiale scandisce ancora oggi la danza e aggrega 
comunità in nuovi e vecchi rituali collettivi». 

LA TAMMORRA A NEW YORK: 
STANDING OVATION
Nell’ascoltare musica popolare, ci si accorge che i suoni appartenenti 
al nostro territorio campano, spesso coincidono ai suoni che appar-
tengono a tradizioni legate ad altri popoli molto lontani da noi. Quando 
c’è tamorra, puoi essere lontano quanto vuoi da casa tua: dovunque sei, 
sentirai lo stesso odore di casa. Luca Rossi ci spiega che il nostro modo 
di cantare la tammurriata è molto simile a quello presente in tutta l’a-
rea mediterranea: «Se senti intonare il canto a fronna della Campania, 

lo troverai decisamente vicino al canto del mu'adhdhin di una moschea 
della Tunisia o del Marocco. La tammorra che da anni mi accompagna, è 
un tamburo a cornice che con altri nomi ho ritrovato in tutto il mondo. 
Come la luna, sempre la stessa, chiamata con nomi diversi in ogni posto. 
In ogni posto mi sono sentito a casa».
E a proposito di posti lontani, Luca Rossi ha suonato davvero in tutto il 
mondo. Di New York, ci ha riportato il suo ricordo: «Sono stato invitato 
a suonare a New York da Nicolas Jaar, famoso produttore internazionale 
legato alla scena della musica elettronica minimale. Abbiamo performa-
to al Lincoln Center con un concerto che prevedeva l’interazione im-
provvisata di 11 musicisti raccolti in giro per il mondo e missati in diretta 
attraverso il filtro dei suoni elettronici. La maggior parte di noi suonava 
strumenti acustici estremamente primordiali. Alla fine del concerto c’è 
stata una standing ovation del pubblico presente». 

PREGHIERA E FESTA
Tammorra come strumento disinibitore. O anche, tammorra suonata nei 
luoghi sacri come le chiese con il progetto Dimensione D-UOMO. Venia-
mo dunque a cosa è la tammorra per Luca Rossi, ovvero preghiera e fe-
sta. La tammorra ha la capacità di elevare lo spirito quando è toccata in 
un certo modo: «Ha una propria voce che per tanti secoli è stata estro-
messa dal contesto della ritualità del templio. Fu considerata strumento 
pagano, vietata, bandita dalla chiesa. Nel quadro che ritrae l’Estasi di 
Santa Cecilia ad opera di Raffaello Sanzio, la tammorra viene raffigurata 
calpestata e rotta ai piedi della santa. Il mio contributo con Dimensione 
D-UOMO voleva essere quello di riportare questo antico strumento nel 
luogo sacro. Una messa dove si cantava l’amore, la fede, la carnalità, la 
morte e si celebrava la vita. Uomini, umani». 
Grazie alla tammorra, tante sono state le collaborazioni e gli incontri 
che Luca Rossi conserva nel suo cuore. Da quel disco di Enzo Avitabile, 
“Black Tarantella”, con ospiti del calibro di Pino Daniele, Guccini, Battia-
to, fino alla colonna sonora per un film di Wim Wenders. Teresa De Sio, 
Marcello Colasurdo passando per i membri della NCCP: «Ho suonato 
con grandi interpreti della musica tradizionale iraniana, marocchina, ar-
mena e di tante altre parti del mondo. Sto registrando la tammorra per 
un documentario della BBC sui culti legati al Dio Mitra. Questo della 
musica è già andato oltre il sogno per me. Però di sognare non si deve 
mai smettere. Solo così puoi suonare la luna».

SOGNARE CON LA 
TAMMORRA, 
SUONARE LA LUNA
Luca Rossi e quel Sud che "sòna ancora"
di Gianrenzo Orbassano
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L ottare, farlo ogni giorno a testa 
alta, contro tutto e tutti. Se do-
vessimo racchiudere la storia di 

Angela Procida in poche parole, lo fa-
remmo esattamente così. La giovane 
nuotatrice di Castellammare di Stabia, 
sulla sedia a rotelle da quando aveva 
cinque anni per un incidente automo-
bilistico, vola a Madeira, per i Mondiali 
di nuoto Paralimpico che si sono tenuti 
in Portogallo nei mesi scorsi e sbaraglia 
la concorrenza. Angela vantava nel suo 
palmares, prima di Madeira, una parte-
cipazione ai Giochi di Tokyo del 2020, 
oltre che un 2° posto nei 50 dorso e un 
3° nei 100 dorso ai Campionati Mondia-
li di Londra del 2019. La sua esperienza 
portoghese è stata invece condita da ri-
sultati straordinari: un oro nei 200 stile 
libero, un argento nei 50 dorso e due 
bronzi, rispettivamente nei 50 rana nei 
100 dorso. Abbiamo intervistato la no-
stra campionessa mondiale per scoprire 
tutti i retroscena e le emozioni nell’es-
sere ufficialmente sul tetto del mondo.
Come è nata questa passione per il 
nuoto?
«Come tutte le cose belle, la mia passione è nata un po’ per caso. All’età di 
14 anni ho intrapreso questo percorso; ricordo ancora il mio primo alle-
namento con gioia e, soprattutto, quella sensazione di libertà, serenità e 
tranquillità che solo l’acqua mi dà».
Da Castellammare a Madeira, cosa si prova ad essere Campioni del 
Mondo?
«Credo che non realizzerò mai di aver vinto il Titolo Mondiale, è un mo-
mento in cui senti il cuore esplodere, non si riesce mai a prendere co-
scienza dell’importanza della cosa. Ammetto che nonostante vinca queste 
medaglie, la mia vita è sempre la stessa. Ma sicuramente più vinco e più 
ho voglia di vincere e gareggiare».
Ci puoi raccontare la routine di un’atleta del tuo calibro?
«È una vita fatta di sacrifici, sveglie mattutine, talvolta notturne, 
soprattutto perché non solo pratico sport, ma frequento anche la facoltà 
di ingegneria biomedica presso l’Università Federico II di Napoli. La mia 
giornata tipo è: nuoto la mattina presto, studio, mangio, studio, mi alleno 

e qualche volta esco; invece, quando 
ho gli esami, diventa tutto più impe-
gnativo, perché bisogna conciliare 
tutte le varie fasi della giornata».
Quanto è importante lo sport nel 
forgiare il carattere di una perso-
na?
«Nella mia vita ha contribuito a 
rendermi la persona che sono oggi, 
quindi credo che lo sport in generale 
ti aiuti ad essere più determinata, si-
cura di sé, tenace, ma anche serena, 
perché ti dà la possibilità di liberare 
la mente durante gli allenamenti».
Prime Paralimpiadi o primo oro, 
qual è stata l’emozione più grande?
«Indubbiamente le Paralimpiadi 
sono il sogno di ogni atleta, anche 
se ogni gara internazionale ha il suo 
perché e la sua importanza».
Ritieni che in Italia ci sia ancora 
molto da fare in merito alle pari 
opportunità nello sport?
«Assolutamente sì, l’Italia è ancora 
arretrata rispetto a molti altri Paese. 
C’è da dire però che ogni anno si fa 

sempre un piccolo passo in avanti, anche perché lo sport Paralimpico è 
sempre più seguito, il livello è sempre più professionale».
Puoi raccontarci l’esperienza più bella da quando è iniziata la tua car-
riera?
«Credo siano state proprio le Paralimpiadi di Tokyo2020+1, vivere l’e-
sperienza olimpica ti fa capire quanto tu sia arrivata in alto, nell’Olimpo. 
Vedere tutte le nazioni di tutti gli sport uniti dalle stesse emozioni mi 
ha fatto provare sensazioni forti ed intense. Posso assicurarvi che vivere 
l’esperienza Olimpica ti cambia per sempre e ti mostra il vero valore dello 
sport agonistico».
La vita di tutti riserva sempre delle difficoltà, ma tu ci hai dimostrato 
che lottando si può superare qualsiasi ostacolo. A tal proposito, cosa ti 
senti di dire alle persone che ti ascoltano?
«Mai smettere di sognare, di lottare per i propri obiettivi. Soprattutto 
voglio ricordare che dopo la tempesta c'è sempre l'arcobaleno, che 
quando tutto ti sembra impossibile è lì che inizia la vera sfida. Bisogna 
reagire per superare ogni limite».

Castellammare Oro Mondiale
con Angela Procida

di Simone Cerciello
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NAPOLI FEMMINILE: PASSIONE E 
VALORI PER RACCONTARE UNA 
CITTÀ NEL CALCIO
di Silvia De Martino | ph Francesco Sollo Raffaele Carlino con le calciatrici e lo staff del Napoli Femminile

L’INTERVISTA AL PRESIDENTE 
ONORARIO RAFFAELE CARLINO

U na maglia azzurra simbolo di un’intera città. Una squadra in 
campo nel nome della sirena Partenope. Un gruppo di donne, 
cresciuto, trasformatosi negli anni, ma che continua a portare 

alti i valori dello sport sano e del sacrificio e la dedizione indispensabili 
per arrivare a giocare ad alti livelli. Il Napoli Femminile è una società cal-
cistica, che ad oggi milita in Serie B, che ha creduto nel movimento del 
calcio femminile in tempi in cui “correre dietro ad un pallone” era un pri-
vilegio solo per uomini. «Nel 2004 riuscivamo a stento a schierare undici 
giocatrici in campo – ha raccontato il Presidente Onorario e fondatore del 
Napoli Femminile, Raffaele Carlino –, ma con quelle ragazze vincemmo 
tre campionati consecutivi partendo dall’eccellenza. Con gli anni mi sono 
totalmente appassionato al calcio femminile, perché vedevo le giocatrici 
fare immensi sacrifici per la maglia, ricevendo solo un rimborso spese».
Il Napoli Femminile racconta una storia di passione per il calcio, senza 
dubbio, ma ancor di più per la terra: un legame indissolubile con la città 
di Napoli. «All’inizio noi eravamo uno dei pochi capoluoghi di provincia, 
non c’erano Juventus, Inter, Milan. Era un movimento con poche iscritte, 
poi piano piano c’è stato questo boom: ad oggi siamo arrivati a 300/400 
iscritte». Una crescita esponenziale, che ha portato ad avvicinarsi al cal-
cio un numero sempre maggiore di giovani atlete e all’introduzione del 
professionismo in Serie A. «L’unica cosa che mi auguro è che finalmente 
arrivi un po’ di pubblico a sostenere il calcio femminile: la cosa più bella 
per le ragazze è vedere le persone che riempiono gli spalti –. Continua 
Raffaele Carlino –. A Napoli purtroppo abbiamo un po’ di problemi con 

le strutture: quando eravamo in Serie C e giocavamo allo Stadio Collana 
facevamo 2.000 spettatori, mentre in Serie A lo scorso anno a Cercola 
100/200, vista la lontananza. Il nostro obiettivo è far tornare Napoli a 
Napoli, quindi al Collana dove siamo nati». 
Cosa rappresenta per lei il Napoli Femminile?
«Rappresenta Napoli. Se un domani ci fossero sei o sette napoletane in 
squadra, sarei l’uomo più felice del mondo, perché dobbiamo rappresen-
tare la città anche con le nostre calciatrici. Un esempio è Paola Di Mari-
no, che sta con noi da sempre. Il nostro capitano è l’emblema di come le 
napoletane possono giocare a calcio e difendere i colori della città».
Qual è il suo ricordo più bello con il Napoli Femminile?
«Quando la pandemia mise in pausa il campionato, eravamo a +5 e non sa-
pevamo come sarebbe andata a finire. Mi ricordo che ero sul treno da solo 
quando mi arrivò la notizia che eravamo salite in Serie A: mi commossi 
davvero tanto, fu bellissimo. Anche la partita che vincemmo a Roma con 
la Lazio fu stupenda: eravamo in 300/400 ed andammo in trasferta con 
tre pullman. Fu la giornata decisiva per salire in Serie A: sono partite che 
ti restano nel cuore».
Cosa ne pensa di questa stagione che sta vivendo il Napoli Femminile?
«A prescindere dai risultati, ho ritrovato giocatrici con la passione e i 
valori che voglio nel Napoli. Queste ragazze sono un bel gruppo, sono 
coese e hanno la giusta passione: questo per una società è la cosa più 
importante. Preferisco una ragazza meno tecnica, ma più attaccata alla 
maglia e alla città. Bisogna scendere in campo con la passione, la voglia e 
soprattutto rappresentando Napoli. Noi siamo un popolo tosto, grintoso, 
passionale, non molliamo mai: se abbiamo questi valori possiamo anche 
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vincere il campionato».
Guardando al futuro, quali sono le aspirazioni del club? 
Oltre quella, ovviamente nel breve periodo, di tornare in Serie A...
«Dobbiamo rafforzare la società con nuovi sponsor e nuovi soci, perché 
in Serie A diventa molto competitivo, avendo tutti i club con il comparto 
maschile alle spalle. Non vogliamo fare la comparsa: non ha senso anda-
re in Serie A per poi lottare per la retrocessione. Dobbiamo fortificare il 
nostro settore giovanile, con cui già stiamo lavorando bene, in modo tale 
da dare risorse alla prima squadra. Bisogna trovare nuovi sponsor che ci 
permettano di avere marchi importanti sulle nostre maglie e cercare, con 
i nostri direttori, di trovare calciatrici giovani e di prospettiva. Ci vuole 
molta più competenza per arrivare e restare in Serie A: gli errori del pas-
sato devono servirci per arrivare con delle professioniste ed essere una 
squadra di Serie A». 

PAOLA DI MARINO E IL SUO SOGNO 
CON LA MAGLIA AZZURRA 
L’intervista al capitano del Napoli Femminile

U n cuore azzurro che batte e lotta in campo per la città di Napoli. 
Paola Di Marino, con oltre 200 presenze in maglia azzurra, ha 
custodito il suo sogno, ha lavorato per realizzarlo e ad oggi è il 

capitano del Napoli Femminile. Ai microfoni di Magazine Informare la 
calciatrice dalle origini procidane ha raccontato la sua storia e la sua pas-
sione per il Napoli Femminile. 
Cosa ti ha portato da bambina a giocare a calcio?
«Credo fosse inevitabile, avevo sempre un pallone in mano ed ero poco 
interessata ad altri giocattoli. Fin dall’elementari, giocavo tutti i giorni nel 
cortile della scuola con i miei compagni. Ciononostante, a quell’età facevo 
danza, perché mia madre non voleva che giocassi a calcio. Mi piaceva, ma 
sapevo che il mio cuore era da un’altra parte. Infatti, alla fine ha vinto il 
calcio: non ho mai smesso di pensarci, finché non sono riuscita a realiz-
zare il mio sogno».  
Com’è iniziata la tua avventura con il Napoli Femminile? 
«A 14 anni non è più permesso alle ragazze di giocare con i maschi. Di 
smettere non se ne parlava e quindi continuavo a giocare tutti i giorni per 
strada con i miei amici. Ed è lì infatti che mi videro e fui chiamata a fare un 

provino per il Napoli Femminile. Così ho scoperto la 
mia strada». 
Ricordi la tua prima partita con la maglia azzurra?
«Il mio esordio con il Napoli è stato in Coppa Italia 
contro la Lazio nel 2008, credo. La partita si gioca-
va a Roma e giocai da terzino. Non ricordo molto, se 
non una grandissima emozione ad indossare quella 
maglia che era stato il mio sogno fin da bambina. 
Ero tra le più piccole e ricordo poco della partita 
se non che perdemmo, ma provai una grandissima 
felicità».
Le lacrime al termine del derby con il Pomigliano 

dello scorso anno, simbolo del tuo legame con la maglia: come hai vissu-
to la retrocessione della stagione passata?
«La retrocessione della scorsa stagione è stata probabilmente la sconfitta 
più dura da digerire in maglia azzurra. Dopo la grande rimonta e salvez-
za dell’anno precedente, è stato molto doloroso retrocedere di nuovo. La 
città merita di stare in alto e per questo, nonostante la sofferenza, l’ho 
subito presa come una nuova sfida. Ora abbiamo di nuovo il compito di 
riportare questo Napoli in Serie A». 
Cosa significa per te giocare a Napoli e indossare la fascia da capitano?
«Giocare a Napoli è un’emozione indescrivibile. Mi rende il “lavoro” più 
facile, perché difendere qualcosa che si ama viene naturale e tira fuori 
il meglio di te. Difendendo la porta, difendo la squadra, la città e la mia 
casa. Indossare la fascia da capitano è sempre un onore che ancora stento 
a realizzare. Non è un ruolo che mi viene spontaneo, parlo molto poco. 
Cerco di trascinare dal campo, e quest’anno è facile, perché le mie com-
pagne sembrano aver già imparato cosa significa Napoli». 
Ci lasci un commento sulla stagione corrente?
«Abbiamo grandissime aspettative per questa stagione: c’è un grandissi-
mo gruppo ed è lì la nostra forza. Il campionato è molto lungo e difficile, 
su 16 squadre soltanto una verrà promossa direttamente. Noi ci crediamo 
e io ho tanta fiducia in questa squadra».

Paola Di Marino

Noi siamo un popolo tosto, 
grintoso, passionale, non 
molliamo mai: se abbiamo 
questi valori possiamo 
anche vincere il campionato

Perché difendere 
qualcosa che si ama 
viene naturale e tira 
fuori il meglio di te. 
Difendendo la porta, 
difendo la squadra, 
la città e la mia casa
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L a cosa che colpisce di Aristide Guerrie-
ro è il suo aplomb, insieme al suo sorriso 
calmo ed accogliente. Un saggio d’altri 

tempi che conosce la vita grazie ai suoi viaggi 
interculturali. In realtà, conosce molto bene il 
suo mestiere di preparatore atletico, essendo 
un professionista affermato nel mondo del ru-
gby a livello internazionale. Ne ha fatta di stra-
da dopo che ha lasciato la sua città di origine, 
Sessa Aurunca in provincia di Caserta, dove 
torna appena può, soprattutto in occasione 
della settimana Santa per intonare l’antico can-
to del Miserere, insieme alla sua confraternita. 
Quali studi hai affrontato per dare inizio alla 
tua carriera?
«Ho un passato nell’atletica leggera, mi allenavo 
al Coni a Formia nel lancio del peso. Ho una 
laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello 
Sport; grazie a mia madre, ex insegnante di 
Educazione Fisica, ho ereditato una forte cul-
tura dello sport».
Da dove nasce la passione per il Rugby?
«In realtà mi piaceva il football americano poi, 
un giorno, mio padre mi portò a vedere una 
partita dei mitici All Blacks, al Flaminio di Roma. 
Fu un colpo di fulmine: uno sport di contatto 
duro, che però vedeva tutti in silenzio duran-
te il calcio piazzato, nessuno fischiava o urlava, 
per favorire la concentrazione del giocatore. 
Grande rispetto reciproco, l’etica dei giocatori 
si trasferisce sugli spalti. L’interesse è cresciu-
to quando ho visto la performance della danza 

HAKA degli atleti campioni del mondo: mi sono 
innamorato della cultura Maori e delle isole pa-
cifiche».
Andiamo per ordine, prima della nuova Zelan-
da sei partito per gli States e poi per l’Irlanda?
«Sì esatto, negli USA mi sono specializzato 
ottenendo certificazioni professionali, 
ho acquisito nuove tecniche e metodi di 
allenamento. In Irlanda ho praticato la 
professione e perfezionato la lingua. Questo 
mi ha permesso di volare nel 2013 in Nuova 
Zelanda».
Come ti ha cambiato questa esperienza? Cosa 
ti ha insegnato il popolo Maori?
«Entrare a far parte della prestigiosa New Ze-
land Sports Accademy mi ha portato ad un 
alto livello di professionalità. Ho imparato che 
il successo si raggiunge con l’aiuto di chi ti sta 
intorno, grazie al contributo di tutti. Prendevo 
lezioni di lingua maori due volte a settimana; 
seguiva la preghiera e il canto in maori. Solo 

dopo è arrivata l’Haka. La danza resa celebre 
dagli All Blacks, erroneamente indicata come 
danza di guerra, è in realtà una danza fatta in 
onore dell’altro, emozionante ed emozionale. 
Ho avuto l’onore di guidare un Haka e quan-
do sono partito l’Accademy mi ha regalato un 
ciondolo Toki, che simboleggia forza e intra-
prendenza di chi lo riceve, con l’invito di ritor-
nare a casa un giorno. Un vero onore per me».
Poi arriva la chiamata di Chris Neil neo alle-
natore della nazionale femminile del rugby a 
7, disciplina che debutterà a Rio 2016. Come ti 
sei trovato dall’altro capo del mondo?
«Un’esperienza totalizzante che mi ha visto 
protagonista a Rio e poi a Tokyo nel 2021. Un 
Paese con una cultura diversa e problemi 
evidenti legati alla povertà delle favelas. Mi 
sono battuto affinché le atlete, pronte a tutto 
per guadagnare e aiutare la famiglia, avessero 
borse di studio e, soprattutto, la possibilità 
di rimanere nell’ambiente sportivo dopo la 
carriera agonistica».
Stai vivendo una nuova avventura: come arri-
va il Giappone? 
«Mia sorella Cinzia ha vissuto a lungo in 
questo affascinante Paese, che mi ha sempre 
incuriosito. L’occasione si è creata a Tokyo 
durante le Olimpiadi; un club giapponese di 
rugby a 7 femminile, il Nagato Blue Angels, mi 
ha notato e mi ha offerto un ingaggio fino al 
2025. Adesso vivo e lavoro a Nagato, a due ore 
da Hiroshima». 

Il viaggio di un «Guerriero» 
Da Sessa Aurunca al Giappone passando per gli All Blacks: la storia di Aristide

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

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• Libreria La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• Teatro Comunale Parravano - Via Giuseppe Mazzini, 71

• Libreria Pacifico Libri - Via Gianfrancesco Alois, 26

• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16

• Teatro Comunale C. Parravano - Via Giuseppe Mazzini, 71

• Edicole P.zza Vanvitelli - Daniele e 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

• Libreria La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc

• Libreria La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale

• Libreira 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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