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D edicare un numero a chi si sacrifica 
e crede nelle proprie competenze è 
sempre un po’ difficile. In prima battu-

ta è complesso parlare della preparazione che 
sottace a un traguardo raggiunto, non perché 
non sia valida, ma semplicemente risulta noio-
sa ai più. Oggi in tanti se ne fregano dei valori 
ideali e morali di cui è animata una persona, 
se ne infischiano dei sacrifici o della sua storia 
personale, tutto è incentrato su ciò che si pro-
duce, se ci è utile o ci diverte. La costante con-
divisione che ci vede immersi nel mondo social, 
trova difficoltà ad avere un altrettanto forte 
riscontro nella realtà. Pare che siamo sempre 
più stanchi di ascoltare l’altro, soffermandoci 
con interesse a ciò che ha da condividere con 
noi; in questo modo le parole di chi ci è davanti 
diventano interessanti solo se ci sembrano utili. 
È difficile raccontare la storia di chi è riuscito 
a realizzarsi, perché semplicemente quella per-
sona non siamo noi, a fronte di tale triste real-
tà, lo scopo del di questo numero di Informare 
è condividere con i nostri lettori il piacere di 
ascoltare storie di passione animate dalla vo-
lontà di emergere in territori difficili.
La seconda motivazione della crisi della "no-
iosa competenza" è che non porta un profitto 
immediato: il che è vero, chi spende il proprio 
tempo per professionalizzarsi e ampliare la sua 
cultura, investe in un risultato futuro. Nel pe-
riodo storico illuminato dal mantra del “tutto 
e subito”, la competenza diventa un qualco-
sa che ci fa perdere tempo e che, al massimo, 
può essere affinata solo dopo aver raggiunto il 
successo auspicato. È il frutto di una linea di 
pensiero costantemente volta a valorizzare il 
contenitore più del contenuto, dove l’immagi-
ne e l’interesse che essa porta diviene molto 

più potente di ciò che si comunica, del proprio 
peso politico e culturale. 
In questo marasma viene meno è la persona, 
con il proprio bagaglio culturale e il senso pro-
fondo che vuole condividere. Abbiamo deciso 
di fermarci e porre attenzione sulle storie di 
chi avevamo davanti, andando a scavare nel-
la loro intimità con la premura di chi ha tra le 
mani pezzi di vissuto. È questo il bello del no-
stro mestiere: entrare nell’esperienza del no-
stro interlocutore per dargli voce. Non lo ab-
biamo fatto solo con le eccellenze locali, come 
Nicola Goglia, ma anche con coloro forgiati da 
un vissuto intriso di dolore. Nella piena condi-
visione di un sentimento straziante, abbiamo 
ascoltato le storie di immigrati, braccianti, che 
hanno subìto abusi sessuali dai propri caporali. 
Abbiamo indagato il fenomeno del lavoro nero 
dall'interno, sviscerando la sua logiche perver-
sa che determina, per migliaia di giovani della 
nostra regione, l'ingresso nella vita "degli adul-
ti". 
Ad ognuno dei nostri interlocutori diciamo 
grazie, perché siamo onorati di una fiducia che 
troviamo difficoltà a riscontrare persino tra i 
nostri affetti. La forza della loro condivisione 
ci dà speranza di continuare a lavorare come 
giornalisti liberi di raccontare la realtà con gli 
occhi di chi dà voce alla propria esperienza.

se la 
persona è 
una noia
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I n quanti conoscono l’architettura ostile? L’ho chiesto con un son-
daggio a circa 100 persone, e la maggioranza di queste – circa il 60% 
– non ne sapeva nulla. Eppure, ogni giorno camminando per le stra-

de della nostra città incontriamo un’architettura ostile: sbarre, cancelli, 
spuntoni, lastre di metallo, divisori sulle panchine. Passano inosservate 
sotto i nostri occhi, ma Napoli, come tante altre città in Italia e nel mon-
do, ne è piena. Così belle non sono. Allora, a che servono? L’architettura 
ostile, solitamente, fa riferimento a tutte quelle strategie di progettazio-
ne urbanistica che servono a limitare, ostacolare e impedire l’utilizzo di 
determinati spazi o strutture. In epoca moderna, nel ‘70, il criminologo 
americano Jeffery la pensò come metodo architetturale e indiretto per 
respingere il crimine e migliorare “la vivibilità della città”. Sì, ma solo per 
una parte della popolazione. Perché le architetture cattive non colpisco-
no i reali criminali della nostra società, ma giovani, disabili e senzatetto. 
Così succede che a causa di uno spuntone alle porte di un palazzo o all’e-
sterno del muro di una banca, un ragazzo non può appoggiarsi neanche 
durante una pausa sigaretta, o peggio: architettura ostile è anche ogni 
barriera architettonica che non permette il passaggio di disabili, lascian-
do davanti a loro un muro insormontabile fatto di scale.

A COSA SERVE L’ARCHITETTURA OSTILE?
Principalmente, però, l’utilizzo di quest’architettura mira a respingere i 
senzatetto, a non farli sostare su gradini, muretti e altri ripari ai piedi de-
gli edifici. Con l’architettura ostile aumentano i non-luoghi in quella che è 
la città più bella del mondo, ma non la più accogliente. È un fenomeno che 
non notiamo facilmente, ma è sempre più in aumento: su questo aspet-
to, Napoli va di pari passo con le più grandi capitali europee. Abbiamo 
una casa calda, magari un lavoro, o studiamo, torniamo a casa e possiamo 
mangiare. L’ostilità di questi metodi mira a colpire tutti, da chi vorrebbe 
mangiare un panino a chi potrebbe sedere su un muretto a parlare con 

NAPOLI 
NON È LA 
CITTÀ PIÙ 

ACCOGLIENTE 
DEL MONDO

Viaggio tra le architetture ostili partenopee
di Ciro Giso

Carne dal Mondo
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gli amici. Mentre si mina anche ad un aspetto di 
bellezza reale, quello della popolarità e l’apertura 
sociale di una città, coloro che soffrono di più 
questo tipo di barriera sono i senza casa.
Basta fare una passeggiata tra i principali centri 
di aggregazione degli homeless a Napoli (Piazza 
Garibaldi, Via Toledo e luoghi adiacenti) per ave-
re numerosi esempi di architettura ostile. Sono 
decine gli spuntoni fuori le vetrine della Napoli 
bene visitata ogni giorno da migliaia di turisti. 
Molti di questi, poi, passano per la stazione centrale di piazza Garibaldi, 
dove perfino le panchine pubbliche – tra divisori e sbarre – sono ostili. 
Tra pubblico e privato, poi, ci passano anche tante chiese del centro sto-
rico di Napoli, che chiudono i loro ingressi delimitando gli scalini con re-
cinzioni e cancelli. Chiedendo ai commercianti perché avessero installato 
dissuasori fuori le loro attività, le risposte sono state varie e fantasiose: 
«Lo hanno fatto gli altri, per sicurezza lo facciamo anche noi» abbiamo 
sentito a Via Toledo – da chi ha preferito restare anonimo – e tanti altri 
seguono invece un’idea: «anche se non ci hanno dato problemi, serve al 
decoro». 
Una parola, quest’ultima, che si ripete tanto nel dibattito che ruota attor-
no alla questione dei senzatetto – più di 2mila nella sola area metropoli-
tana di Napoli – affibbiando loro il motivo di tanto degrado nelle nostre 
città.

DECORO VS DEGRADO
Si crea una dicotomia sociale che associa al decoro la bellezza e al degra-
do tutto ciò che è brutto. E così nascono sempre metodi nuovi per allon-
tanare dai centri abitati, dalle vie del commercio e del turismo, le fasce 
più deboli della popolazione. Lo abbiamo già visto con la turistificazione 
selvaggia, ossia la trasformazione delle metropoli in grandi parchi giochi 
per turisti. Dalla chiusura delle vecchie attività storiche a vantaggio delle 
sempre più abbondanti catene di cibo destinate al consumo compulsivo 
per chi visita la città, all’espansione a macchia d’olio dei b&b. Nei quartieri 
del consumo di Napoli, tra le vetrine luminose e i banconi colmi di cibo, 
nell’immagine oleografica della Partenope perfetta, per i senzatetto non 
c’è spazio. No: vengono solo allontanati dalle strade principali, raggruppa-
ti e ammassati ai limiti dell’umano sotto i ripari che comunque persistono 
nel centro abitato. Attenzione: non stiamo dicendo che Napoli o altre città 
debbano essere grandi dormitori a cielo aperto, anzi. Mai che ci fosse 
una chiamata a politiche di sostegno più solide per arginare alla base il 
problema di chi vive nella povertà più estrema – superando anche l’idea 
di carità che mette in un limbo i senzatetto, in balia di problematiche che 
vanno ben oltre la fame.

ANTIDEGRADO = INDIFFERENZA
Insomma: tra l’indifferenza e l’emarginazione delle categorie più povere 
finiamo per ammazzare Napoli e le sue radici, quelle dell’antico spirito 
comunitario di mutuo soccorso. Napoli, che potrebbe essere l’ultimo ar-
gine e non lo è, preferisce creare le barricate contro i poveri. Torniamo 
indietro, oggi che tendere una mano non basta più e dovremmo risponde-
re con rabbia e non becera indignazione ai morti di freddo per le strade. 
Nell’ultimo anno sono morte più di 365 persone senza fissa dimora. È una 
strage silenziosa di invisibili ed emarginati. È più di una persona al giorno. 
E chissà oggi a chi toccherà. Se vogliamo davvero arginare qualcosa di 
brutto ed essere “decorosi”, iniziamo fermando l’indifferenza e lo stigma 
verso i più deboli.



6          | Febbraio 2023

EDILIZIA E SFRUTTAMENTO
Tutti i lati oscuri di un settore fondamentale per l’Italia
di Stefano Errichelli

I l mondo dell’edilizia ha da sempre rappresentato in Italia uno dei 
settori principali per il tessuto economico del paese, sia in termini 
di manovalanza che per le ingenti quantità di denaro che circolano 

all’interno della filiera. 
Complice il forte distaccamento da parte dello Stato e una forte presenza 
delle mafie all’interno della filiera, questo mondo è sempre stato arduo 
da analizzare. Nello specifico, se ci soffermiamo sul personale utilizzato 
in questa filiera, notiamo le grosse falle che contiene: lo sfruttamento e il 
mancato rispetto delle regole sono all’ordine del giorno. Basti pensare che 
secondo le indagini svolte dall’Istat, dall’Agenzia delle Entrate e dall’INL 
(Ispettorato Nazionale del Lavoro), solo per l’anno 2018 si contano più di 4 
miliardi evasi in edilizia, con più di 400 mila lavoratori coinvolti.

FRANCESCO E LA SUA TESTIMONIANZA
Abbiamo deciso di soffermarci sulla parte oscura del settore. Decidiamo 
infatti di raccogliere una testimonianza importante in tema sfruttamen-
to lavorativo nella filiera dell’edilizia. Ci interfacciamo con Francesco, un 
giovane ragazzo campano che ha deciso di raccontarci la sua esperienza. 
Quante ore lavori solitamente e qual è stata la tua esperienza lavorativa 
fino ad oggi? 
«Nella mia vita ho conosciuto decine e decine di finti imprenditori affa-
risti pronti solo a sfruttare, che magari fanno promesse di certe paghe 
e poi addirittura non ti danno quanto pattuito o spesso non ti pagano 
proprio. Ho lavorato per qualsiasi cifra, anche 25 euro al giorno per 8 ore 
di lavoro durante la pandemia: era l’unica alternativa per sopravvivere. At-
tualmente però lavoro per una ditta come muratore, svolgo mediamente 
nove ore di lavoro per circa 50 euro al giorno, dal lunedì al sabato. Non ho 
mai ricevuto un contratto lavorativo regolare, non ho mai firmato nulla 
di chiaro, tranne delle volte in cui alcuni datori di lavoro mi inquadravano 

con delle forme contrattuali inesistenti, utili solo a salvarli in caso di con-
trollo da parte delle forze dell’ordine. Dopo anni di lavoro sono cosciente 
che non avrò mai una pensione, ho sempre lavorato a nero, l’intero siste-
ma non prevede alcun diritto per noi. Siamo tutte vittime e complici di 
una cultura dello sfruttamento».
Se questa è la situazione contrattuale che hai vissuto, come valuti le 
misure di precauzione durante i lavori in edilizia?
«Nella mia vita non mi è mai stata fornita una mascherina per alcuni 
lavori a contatto con sostanze tossiche o mai un casco protettivo; non 
ho mai lavorato su un’impalcatura degna con i giusti sistemi di sicurezza. 
Di infortuni sul lavoro ne ho avuti a decine, alcuni più gravi altri meno: 
soprattutto in questo settore il pericolo è dietro l’angolo e senza le dovute 
precauzioni è facilissimo infortunarsi, ed ovviamente nessuno ti paga, 
anzi ti scaricano perché non sei più utile, resti fuori dal giro».

APPIAH KWASI: «GLI IMMIGRATI COME 
CARNE DA MACELLO SENZA NESSUN 
DIRITTO»
La filiera dell’edilizia è un settore in continua carenza di manodopera, e 
viste queste necessità, ha utilizzato fin da subito una elevata quantità di 
immigrati come manovalanza. Per comprendere al meglio il tema, abbia-
mo incontrato Appiah Kwasi, un mediatore culturale che opera a Castel 
Volturno e si occupa di tutela e rappresentanza degli immigrati sfruttati 
nel settore edilizio. 
Quanto è vasto il fenomeno degli immigrati sfruttati nell’edilizia? 
«Gli immigrati utilizzati nell’edilizia nelle province di Caserta e Napoli 
sono davvero tanti, molti di più di quelli utilizzati nei campi. Soprattutto 
nei periodi freddi, la gran parte di loro lavora come imbianchino o mura-
tore. Tanti di loro vengono adescati con delle false promesse in merito 
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alla paga». 
Come giungono gli immigrati nei cantieri, quale organizzazione c’è die-
tro la loro selezione?
«La base organizzativa è simile a quella del caporalato agricolo, la 
procedura anche. Gli immigrati al mattino si recano alle rotonde, come 
quella di Pescopagano, e attendono l’arrivo dell’intermediario (anche lui 
immigrato) che gli propone la paga: se l’immigrato la ritiene soddisfacente 
allora sale sull’auto alla volta del cantiere. Le auto che li trasportano nei 
cantieri sono guidate da persone senza patente e i veicoli non sono assicu-
rati. Per il trasporto, gli immigrati pagano una cifra che va dai 3 ai 5 euro, 
dati poi al conducente. Ci sono anche altri immigrati che ad esempio lavo-
rano a Napoli o Pozzuoli e utilizzano delle navette abusive per raggiungere 
la stazione della cumana situata a Licola e da lì raggiungono Pianura, Poz-
zuoli o Napoli centro». 
In che condizioni lavorano gli immigrati e come si compone la loro gior-
nata lavorativa?
«Solitamente raggiungono i cantieri intorno alle 8 e lavorano per 10/12 ore 
al giorno, con al massimo un’ora di pausa. Vengono pagati al termine della 
giornata e non ricevono più di 35-40 euro al giorno, ma tanti di loro però 
vengono pagati in forte ritardo o in alcuni casi non pagati proprio. A loro 
vengono destinati i lavori più duri, quelli dove si rischia di più, la maggior 
parte subisce danni fisici o infortuni sul lavoro quasi quotidianamente, 
come tagli, abrasioni, lesioni etc. Proprio in merito a questo, ho conosciuto 
un ragazzo ghanese che ha completamente perso un dito a causa di un 
taglio subìto a lavoro. Lui lavorava come muratore, ed utilizzando una sega 
nel modo sbagliato (tanti di loro non sanno correttamente utilizzare le 
attrezzature) si è amputato un dito. Il ragazzo lavorava a Pozzuoli, ma sen-
za alcun contratto regolare e ad oggi lo stiamo seguendo, nella speranza di 
convincerlo a denunciare».
In che modo i caporali dell’edilizia influiscono sulla possibilità di denun-
cia del lavoratore sfruttato?
«Un caso drammatico del quale sono venuto a conoscenza è avvenuto 
l’anno scorso. In un cantiere a Cancello Arnone, un ragazzo africano men-
tre utilizzava un macchinario per distruggere e sminuzzare i resti di ce-
mento rimase bloccato con un braccio all’interno e lo perse completamen-

te. Il capo cantiere italiano cercò in ogni modo di occultare le 
prove di questo avvenimento, tanto da mandarlo in ospedale con 
la raccomandazione di non dire che stesse lavorando lì. Quando 
venni allertato di questo avvenimento, giunsi subito sul posto 
per accompagnare questo ragazzo in Ospedale a Pineta Gran-
de e poi alla caserma dei Carabinieri per denunciare. Il ragazzo 
dopo aver minacciato di denunciare fu prima aggredito e poi co-

stretto ad andare via da Castel Volturno».

FILLEA CGIL, VINCENZO MAIO: 
«SERVE UNO STATO VIGILE E ATTENTO»
Per comprendere al meglio lo sfruttamento lavorativo nella filiera dell’e-
dilizia abbiamo intervistato Vincenzo Maio, il segretario regionale della 
Fillea Cgil, sindacato attivo nella tutela dei lavoratori impiegati nel settore 
edile. Insieme a lui abbiamo analizzato il momento storico vissuto dalla 
filiera. 
Nel precedente numero di Magazine Informare abbiamo intervistato un 
giovane che ci ha parlato della sua esperienza lavorativa all’interno di 
una multinazionale e di come quest’ultime camuffino sfruttamenti del 
lavoro con ditte subappaltanti. Qual è la realtà dietro queste dinamiche?
«La filiera dei subappalti è una delle pratiche più nefaste che possano esi-
stere. E man mano che questa si allunga, aumenta la bruttezza del lavoro, 
aumenta la fatica, lo stress e il rischio agli infortuni. Paghe bassissime, di-
ritti neanche a parlarne, ore infinite di lavoro, ferie, che a detta di qualche 
padroncino “ti pago per lavorare e non per stare in ferie”. Un mondo tutto 
a sé di lavoratori e lavoratrici schiavi dei propri aguzzini. Se parli ti licenzio, 
se ti ribelli ti licenzio, se ti lamenti ti licenzio. Il lavoro non è più riscatto di 
vita, ma ricatto di vita. Pochi sono quelli che denunciano, e chi lo fa sa che 
farà fatica a trovare un lavoro nuovo, perché poi sul posto i “padroncini” si 
scambiano le informazioni e si diventa “merce” non buona. Siamo nel 2023 
e lo sfruttamento dell’essere umano sull’essere umano sembra non solo 
non conoscere tregua, ma addirittura rinvigorirsi».
Quanto è esteso in Campania il fenomeno del lavoro nero all’interno del 
settore edilizio?
«Prima dell’entrata in vigore del DURC di Congruità, l’edilizia era 
sicuramente, insieme all’agricoltura, ma anche servizi e commercio, tra i 
settori a forte presenza di lavoro nero e grigio. Ma con l’entrata in vigore 
del DM n.143 del 25 giugno 2021, governo “Conte 2” e Ministro del Lavoro 
Andrea Orlando (parliamo del DURC di congruità) il fenomeno ha subìto 
un forte ridimensionamento. Basti pensare che in soli due anni, presso 
le nostre casse edili in Campania siamo passati da 40.121 addetti a 70.335 
addetti con un incremento di ben 30.214 unità». 

«Gli immigrati utilizzati 
nell’edilizia nelle province di 
Caserta e Napoli sono davvero 
tanti, molti di più di quelli utilizzati 
nei campi. Soprattutto nei periodi 
freddi, la gran parte di loro lavora 
come imbianchino o muratore».
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IL LAVORO
NON È UN 
PROBLEMA 
individuale 
Intervista ad Alessandro Genovesi: 
segretario generale Fillea Cgil Nazionale 
di Elisabetta Rota

P iù formazione e più consapevolezza, il lavoro non è un problema 
individuale e il lavoratore non deve affrontarlo da solo. Questo è il 
pensiero di Alessandro Genovesi emerso dal suo intervento tenu-

tosi al 6° Congresso Regionale Fillea Cgil Campania. «Gli operai muoiono 
come mosche per l’ipersfruttamento» afferma, ci vuole qualcuno che li 
tuteli e li coinvolga; con lui abbiamo parlato proprio di questo.
Lo slogan di questa edizione del Congresso cita: “più contrattazione e 
più rappresentanza sono uguali a più democrazia.” Secondo lei il sinda-
cato sta affrontando una crisi di rappresentanza?
«Assolutamente sì, c’è una crisi di rappresentanza sia dei corpi politici, 
istituzionali che sociali. È una crisi dovuta al fatto che vent’anni e più di 
cultura “liberista” sull’individualismo hanno portato a vedere il lavoro 
come un problema individuale. C’è anche un problema di aggiornamento 
della strumentazione, oggi la contrattazione è tanta sia a livello qualitati-
vo che quantitativo. Ma la contrattazione è un fatto collettivo: i lavoratori 
contrattano insieme per rivendicare condizioni e posti di lavoro migliori. 
Tutto ciò produce democrazia, dunque noi conteniamo questi tre temi 
che, però, crollano se manca la partecipazione».
È possibile trovare nuovi modi per aggregare i cittadini che non par-
tecipano alla vita dei sindacati perché vedono la scarsa incisività della 
politica sui problemi reali?
«Va attivata la partecipazione capendo i bisogni di coloro che vogliamo 
rappresentare. La risposta non è nell’atto individuale bensì nell’azione 
collettiva. Vanno capiti i bisogni di chi ci segue e mostrare loro dei risul-
tati, dobbiamo mettere in gioco la nostra organizzazione e i nostri stru-
menti per far sì che le persone si fidino di noi».
Pensa che il sindacato oggi abbia un ruolo incisivo sulle scelte sociali 
del paese?
«Potrebbe averlo, dipende molto da cosa si intende per sindacato. Se una 
persona si iscrive per poi delegare tutto ad un professionista, non si potrà 
fare molta strada. Se l’iscrizione, invece, è intesa come un insieme al quale 

partecipare e per il quale metterci qualcosa di proprio, allora si può co-
struire una strada. Mai come oggi c’è bisogno del sindacato, la situazione 
del lavoro, tra precariato e incertezza, ha bisogno di cambiare».
L’edilizia sta diventando una terra senza regole né controlli, in Campa-
nia e in Piemonte 7 aziende su 10 presentano irregolarità di varia natu-
ra. Si tratta soprattutto di lavoro a nero, cosa ne pensa?
«Prima di tutto va specificato che l’edilizia non è l’unico campo in cui l’in-
cidenza del lavoro a nero è così alta, basti pensare all’agricoltura o ai ser-
vizi alla persona. Stiamo assistendo ad un fenomeno di emersione, il Mi-
nistero del Lavoro stima 350.000 i lavoratori a nero in edilizia, noi di Cgil 
ne stimiamo 100.000. Sono numeri alti ma non bisogna dimenticare che 
si tratta di cittadini e soprattutto lavoratori che non vanno condannati».
E per quanto riguarda le misure di sicurezza non idonee? La Campania 
è terza in Italia per morti sul posto di lavoro.
«È il caso di introdurre il reato di omicidio sul lavoro. In Italia esiste l’ag-
gravante per omicidio stradale ma assurdamente se assumo qualcuno 
senza fornirgli una formazione, senza assicurare norme di sicurezza ade-
guate e magari a nero, non subisco aggravanti».
Non solo criminalità e disoccupazione, San Giovanni a Teduccio così 
come Scampia ha subito un salto di qualità grazie alle sedi della Federi-
co II. Il sindacato ha dei piani anche per le periferie?
«Sicuramente sì, vogliamo ripensare le politiche del territorio, avviare 
una rivitalizzazione portando servizi, lavori e assistenza. Oggi va di moda 
la “città dei 15 minuti” sul modello francese, ovvero ogni cittadino in 15 
minuti dovrebbe riuscire a raggiungere un’area verde, una scuola, una far-
macia o un mezzo di trasporto pubblico. In Italia andrebbe bene anche se 
tutto ciò fosse a 30 minuti, perché al momento è completamente assente. 
Il problema è che non tutti i cittadini possono ritenersi tali e purtroppo 
questo dipende anche dal luogo in cui vivono. 
Questa è la vera sfida, disegnare spazi fisici e sociali nel territorio co-
struendo alleanze».

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

P arlare di industria nel casertano è diventato 
ormai un tema estremamente complicato da 
trattare. Le crisi di settore hanno investi-

to pesantemente un territorio che aveva espresso 
negli scorsi decenni una chiara vocazione, soppe-
rendo al ridimensionamento di altri settori a partire 
da quello agricolo, destino comune di ampie aree del 
Mezzogiorno. E dopo una crisi sanitaria ed una ener-
getica può avere senso parlare di rilancio? Si può iden-
tificare un percorso per uscire da un tunnel che appare 
irreversibile? Individuare strumenti e strategie per una reale 
inversione di tendenza sul territorio?

LA SITUAZIONE NEL CASERTANO
Con un numero di abitanti che si aggira attorno ai 900mila su una popo-
lazione campana di circa 5,6 milioni di unità, la Provincia di Caserta pre-
senta un quadro socio-economico drammatico a partire dal dato relativo 
al tasso di disoccupazione nominale che negli ultimi anni si mantiene oltre 
il 15%, nonostante il fisiologico recupero post-pandemia di tutta l’area Ue 
(atteso che il dato reale è ben superiore), in quella che è la prima regione in 
Italia per tasso di senzalavoro (davanti a Sicilia e Calabria) secondo l’ultima 
rilevazione Eurostat dello scorso agosto.
Dal punto di vista delle attività produttive, la Provincia di Caserta nell’ulti-
mo decennio è stata segnata da un forte ridimensionamento delle attività 
manifatturiere. A fronte di eccellenze sul piano produttivo nei settori Au-
tomotive ed ICT, oggi il tessuto industriale presenta una marcata disper-
sione. In questo scenario poco rassicurante il comparto metalmeccanico 
casertano viene da un periodo precedente alla pandemia già disastroso, a 
causa delle crisi produttive sfociate nel disimpegno degli investitori esteri, 
apparsi come ancora di salvezza meno di un decennio fa ed ora prota-
gonisti di una stagione che vede il ripetersi a raffica di procedure di li-
cenziamento collettive, di cui i casi Jabil e Whirpool sono solo i più noti 
all’opinione pubblica.
Le crisi del settore tecnologico hanno visto negli ultimi anni una progres-
siva riduzione dei volumi produttivi ed un calo della redditività dei pro-
dotti, con conseguenti perdite finanziarie. Ciò ha dato luogo ad un’odis-
sea per i lavoratori coinvolti fatta di trasferimenti di impresa e presunti 
processi di reindustrializzazione e ricollocazione del personale, che mal-
grado il coinvolgimento delle istituzioni ad oggi non ha portato risultati 
concreti né in termini di salvaguardia dei posti di lavoro, che permangono 
a rischio, né in termini di sviluppo professionale dei lavoratori, che si ri-
trovano perennemente in cassa integrazione. Non si può dire che tale fe-
nomeno sia stato cagionato dall’emergenza pandemica, ma piuttosto che 
abbia attraversato la crisi sanitaria senza di fatto subirne impatti rilevanti. 
Anzi, tali circostanze hanno consentito alle aziende coinvolte di giovarsi di 
un’estensione degli ammortizzatori sociali, avendo potuto affermare senza 
tema di smentita che la mancanza di lavoro fosse da addebitare ai lunghi 
periodi di lockdown.
Discorso a parte merita il settore dell’automotive, che con la crisi pande-
mica ha visto un’ulteriore quanto significativa contrazione della produzio-
ne, facendo maggior ricorso agli ammortizzatori sociali rispetto al periodo 
precedente. Ciò è stato a più riprese motivato con la scarsa disponibilità 
del mercato dei superconduttori ed ha sorprendentemente generato nuo-

vi scenari economico-finanziari, facendo registrare 
per i grossi gruppi utili in presenza di un calo consi-
stente della produzione. Una situazione da cui può 
scaturire un messaggio paradossale e al contempo 
pericoloso per il mondo del lavoro, se si pensa che 
le aziende abbiano sviluppato la capacità di generare 
utili tenendo i lavoratori in cassa integrazione.

LE AZIONI DI SALVAGUARDIA
Il MISE e la Regione Campania hanno preso impegni ad 

effettuare azioni di monitoraggio con verifiche periodiche di 
tali processi, anche in virtù di specifiche norme, come il Decreto 

ministeriale sulla Struttura per le crisi di impresa del 9 marzo 2021 e la Di-
rettiva ministeriale per la gestione delle crisi d’impresa del 14 ottobre 2021. 
Tale Struttura dovrebbe elaborare proposte operative e di intervento per il 
superamento delle crisi aziendali, in coerenza con gli indirizzi del Gover-
no in materia di politica industriale e nel quadro delle politiche di soste-
gno al sistema produttivo, di reindustrializzazione e di riconversione delle 
aree e dei settori industriali colpiti da crisi. I tavoli tenuti periodicamen-
te dovrebbero individuare possibili misure per la salvaguardia dei livelli 
occupazionali, ivi inclusi eventuali piani di formazione, riqualificazione e 
ricollocamento di concerto con la Regione. Tutto questo oggi si risolve in 
appuntamenti periodici dove partecipano le parti sociali, i cui interrogativi 
rimangono nella pratica inascoltati. Mentre gli esami congiunti in Regione 
si risolvono in notarili constatazioni di decesso. Quanto mai paradossale 
è poi constatare che in questa rinnovata stagione di crisi sarebbero di-
sponibili fonti finanziarie per poter almeno alleviare il problema se ben 
impiegate, ma di fatto esse risultano ad oggi utilizzate solo marginalmente 
per questo scopo.

I DUBBI PER IL 2023
Il panorama rimane in ogni caso denso di preoccupazione se si guarda 
all’allarme lanciato di recente dalla CGIA di Mestre di un possibile incre-
mento della disoccupazione di 63mila unità nel 2023 (non a caso indi-
cando Caserta tra le province maggiormente indiziate) e le dichiarazioni 
di Federmeccanica che parla di cali degli ordini e della produzione per il 
prossimo periodo, con il perdurare della crisi delle materie prime che po-
trebbe spingere, a seconda dei casi, a nuove esternalizzazioni (offshoring) 
o al rientro (reshoring) delle produzioni. Sebbene il quadro appaia irrime-
diabilmente desolante, riteniamo che si possano identificare leve effica-
ci per uscire da questa impasse, anche senza ricorrere necessariamente 
a nuovi strumenti, purché le scelte siano dettate da un deciso cambio di 
passo nella gestione delle politiche industriali di questo Paese. La chiave 
di volta deve passare necessariamente per una maggiore responsabilizza-
zione di coloro che giocano un ruolo istituzionale, passando da compiti di 
semplice monitoraggio ad una funzione di controllo efficace. Resta inteso 
che il rafforzamento del ruolo istituzionale nelle crisi di impresa non può 
da solo risolvere il problema di fondo, che permane nella difficoltà di tro-
vare soggetti nel mondo imprenditoriale che siano realmente interessati a 
mettersi in gioco in progetti di riconversione e non puntare semplicemen-
te a sovvenzioni a fondo perduto. 
Una svolta culturale è d’obbligo, ma ci saranno soggetti in grado di coglie-
re un cambio di paradigma?

CASERTA E LA CRISI 
DELL'INDUSTRIA 
METALMECCANICA
di Mauro Naddei
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C astel Volturno possiede un 
patrimonio naturalistico 
enorme, in tanti casi mal 

gestito e mal curato, spesso per in-
curia o inefficienza politica. La tu-
tela ambientale non ha mai rappre-
sentato un tema forte per i politici 
locali, che hanno sempre preferito 
altre tipologie di temi per riscuo-
tere successo elettorale. La tutela 
ambientale a Castel Volturno è sempre stato un valore di pochi. La ca-
morra ha lucrato, violentando e deturpando un intero patrimonio natu-
ralistico, affidando le conseguenze di questa devastazione ad un’intera 
comunità. 
La pineta che da sempre è stato uno dei volti principali della città, con 
le sue attrazioni e il suo patrimonio ambientale, da anni sta vivendo una 
trasformazione. Prima di entrare nel merito occorre però comprendere 
che essa ha vissuto tre fasi naturali. In primo luogo, c’è stato un sano 
e rigoroso sviluppo che ne ha permesso la crescita. Poi è avvenuta una 
fase intermedia, dove la pineta ha iniziato a subire dei forti mutamen-
ti: fu piantato il pino domestico per una serie di motivazioni, tra le qua-
li l’esigenza di “alleggerire” i venti che provenivano dal mare, rendendo 
possibile lo sviluppo urbano nelle parti esterne della città. Fatta questa 
premessa, occorre quindi analizzare l’ultima fase, quella della decaden-
za. Da tempo ormai la pineta aveva raggiunto una sorta di “conclusione 
naturale della sua esistenza”; la quantità di pini è iniziata drasticamente a 
diminuire, costituendo spesso un pericolo a causa dei crolli. 
Nello specifico la pianta aveva iniziato a mutare la sua crescita, produ-

cendo esemplari più alti e sottili, 
e quindi estremamente deboli. L’e-
vento che ha messo fine allo svi-
luppo c’è stato nel 2017 con l’arrivo 
di un insetto, ovvero: la cocciniglia 
tartaruga (Toumeyella parvicornis), 
originaria del Nord America. Si trat-
ta di un parassita molto pericoloso 
che attacca molte specie di pini, ma 
in Italia provoca danni soprattutto a 

carico del pino domestico. D’allora, la pineta è quasi del tutto scomparsa 
almeno per il 90%. 
Constatata la dura realtà che viveva la città, la regione Campania e l’ente 
comunale avviarono dei sopralluoghi per valutare una possibile riqualifi-
cazione. Nel 2021, in seguito ad un bando, la regione affida la riqualifica-
zione e il rifacimento della pineta alla cooperativa “Campania Più Verde”, 
che detiene in gestione i lavori fino ad agosto 2023, quando terminerà 
l’affidamento. 

CAMPANIA PIÙ VERDE, 
LE PAROLE DI UGO FRAGASSI
Per comprendere al meglio il futuro che attende il Bosco Mediterraneo, 
abbiamo intervistato Ugo Fragassi, presidente di “Campania Più Verde”.
Da cosa nasce la volontà di attuare questa transizione? 
«Il progetto parte dall’esigenza della regione Campania di attuare delle 
politiche di salvaguardia e protezione del territorio. Allo stesso tempo, 
c’è la volontà di aiutare i lavoratori vittime di crisi aziendali, attingendo 
da fondi comunitari e regionali e attuando una serie di progetti. Per il 

NON CHIAMATELA PINETA
Il Bosco Mediterraneo è il volto della Castel Volturno che verrà
di Stefano Errichelli | 
ph Iolanda Caserta

MBIENTEA
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progetto a Castel Volturno sono stati impiegati i 120 ex lavoratori della 
Iacorossi, società che si occupava della bonifica della Terra dei Fuochi. 
Azienda che si è estinta a causa della morte del proprietario e da una serie 
di vicende amministrative». 

PROF. FAUGNO: «IL NUOVO BOSCO SARÀ 
UNA GRANDE RICCHEZZA» 
Per comprendere la transizione naturale e i processi che subirà Castel 
Volturno, abbiamo intervistato il Prof. e Dott. Salvatore Faugno, docente 
di Agraria presso l’Università Federico II. Il Prof. Faugno sta dando il pro-
prio supporto scientifico all’opera, impegnandosi quotidianamente per la 
riqualificazione della pineta. 
Può spiegarci da dove proviene l’idea di riqualificare la pineta e che mo-
mento storico sta vivendo il patrimonio naturalistico della città?
«Questo progetto ha due finalità, una di natura sociale, con la salvaguardia 
degli operai dell’ex Iacorossi, e una ambientale, con l’ottica futura di una 
riqualificazione territoriale. Questa era una pineta che fino ad alcuni anni 
fa era ancora attiva e in forte vegetazione. Quella di Castel Volturno era 
una pineta con una grande densità di piante ed esemplari: generalmente 
il pino domestico produce dai 400 ai 600 esemplari, ma qui la media è di 
1.333 soggetti, più del doppio. Questo significa che il territorio non ha la 
forza di far crescere tutta questa biomassa. Questa debolezza struttu-
rale delle piante si è trasformata in una grande suscettibilità agli agenti 
patogeni. Questa condizione ha permesso lo sviluppo dirompente della 
cocciniglia tartaruga. Ad oggi abbiamo una situazione fatta da 888mila 
piante di pino completamente seccate, soggette ad ulteriori attacchi di 
batteri. Questo le rendono debolissime e sottoposte alle forti tempeste 
marine del Litorale. Noi attualmente abbiamo fatto i conti con il piano di 
gestione forestale, che permette di procedere con degli interventi speci-
fici. Quando abbiamo avviato gli interventi, era stato appena approvato un 
taglio del 20% dei pini. Ma noi avevamo costatato che in realtà circa l’80% 
delle piante erano completamente in decadenza, e quindi d’abbattere. 
Era impossibile attuare quel piano poiché la situazione era molto grave… 
abbiamo quindi studiato i regolamenti, attuato dei tagli mirati per tutelare 
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Dopodiché abbiamo piantato un 
60% di Pino d’Aleppo e un 40% di altre specie boschive, ritornando quindi 
in parte all’origine di questa pineta». 
Quali sono i tempi previsti per il progetto finito?
«La durata dei lavori è prevista in cinque anni; quindi, tutti i vecchi esem-
plari verranno abbattuti e verranno piantati i nuovi entro questo termine. 
La Regione Campania ci ha previsto un bando esclusivamente per due 
anni, ma da parte loro c’è interesse nel voler continuare. Ad agosto, quin-
di, dovrebbe essere pubblicato il nuovo bando dei lavori, al quale parteci-
peremo come società, con la speranza di poter continuare».

GIUSEPPE SCIALLA: 
«UN PATRIMONIO INESTIMABILE»
Nell’ambito del nostro racconto sul Bosco Mediterraneo, abbiamo inter-
vistato Giuseppe Scialla, consigliere comunale e già assessore con delega 
al bilancio e ai lavori pubblici per il comune di Castel Volturno. Scialla è 
stato uno dei promotori della riqualificazione della pineta e dei possibili 
risvolti economici e culturali per il futuro. 
Quali risvolti futuri può avere dal punto di vista economico e turistico il 
nuovo Bosco Mediterraneo?
«Il nuovo volto che assumerà la pineta può rappresentare al meglio l’inizio 
di un cambiamento che preveda soprattutto una tutela seria del patrimo-
nio naturalistico. Il progetto della riqualificazione della pineta è un’occa-
sione per la città, basti pensare che essa versava in uno stato totale di ab-
bandono, all’interno erano contenuti cumoli di spazzatura di ogni genere 
ed entità. In merito, nel 2018 avviammo i primi sopralluoghi, scoprendo 
una situazione incredibile. Poi nel 2020 avviamo i sopralluoghi con il fun-
zionario regionale Silvestro Caputo e costatammo lo stato allarmante di 
incuria in cui versava la pineta, soprattutto a causa della cocciniglia che 
aveva decimato i pini. Con il supporto degli assessori regionali Caputo e 
Bonavitacola e la collaborazione della Dott.ssa Agnese Rinaldi, oggi Castel 
Volturno può finalmente guardare la propria pineta risollevarsi. Il nuovo 
bosco può essere il protagonista di una serie di azioni volte al rilancio del 
territorio, soprattutto in tema turistico. Un’attrazione del genere, unica, 
attirerebbe a Castel Volturno centinaia di persone, occorre però creare le 
condizioni. Penso ad esempio a dei percorsi guidati immersi nella natura, 
all’istallazione di chioschi adibiti alla vendita di prodotti tipici locali, il tut-
to però con dei mezzi adeguati. Le risorse ci sono, il contesto è perfetto, 
occorre però che ci sia una chiara e decisa visione politica in merito». 
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L a gestione dei rifiuti può essere uno scoglio 
importante per le amministrazioni comuna-
li. Sì, ma solo per quelle poco concrete e con 

scarsa prospettiva. Un esempio ci arriva da Tivoli, il 
comune laziale si è classificato primo in Italia per la ri-
duzione dei rifiuti passando da 570 kg pro-capite annui a 
415 kg pro-capite annui. Il primato è frutto di un piano di ge-
stione della raccolta dei rifiuti lungimirante che, nel tempo, ha pro-
mosso buone pratiche quotidiane capaci di fare la differenza, diventando 
vere e proprie abitudini per i cittadini. Una gestione virtuosa della raccol-
ta è possibile, ma solo se si hanno le competenze e la forza di credere nel-
la promozione di attività green. Per capire il successo di Tivoli, abbiamo 
parlato con chi si è occupato direttamente del Piano, ovvero l’ingegnere 
Francesco Girardi, Amministratore Unico e Responsabile di ASA Spa. 
Qual è stato il piano messo in campo a Tivoli nella gestione della rac-
colta differenziata?
«È il frutto di una grande pianificazione che è partita dall’analisi del 
territorio e delle peculiarità (urbanistiche e socioeconomiche) dei singoli 
quartieri. Abbiamo prodotto un piano di gestione dei rifiuti che non 
esclude nessuno tipo di raccolta: il piano prevede la raccolta porta a por-
ta, quella di prossimità, attraverso l’ecomobile o di postazioni. Grazie alla 
promozione della raccolta incentivata di prossimità, il comune di Tivoli 
ha stretto accordi con Euronics ed Expert per fare in modo che i cittadini 
portino nelle stazioni i loro ingombranti ottenendo in cambio incentivi 
come l’acquisto di nuovi elettrodomestici in cambio di quelli usati, oppure 
sconti per l’acquisto di lavastoviglie e yogurtiere domestiche. Un piano 
lungimirante e attento alle conformità del territorio, in cui ogni scelta è 
dettata dall’obiettivo principale di ridurre la produzione di rifiuti».
Attraverso quali strumenti un’amministrazione, supportata dall’azien-
da incaricata, può sensibilizzare i propri cittadini a comportamenti 
responsabili dell’ambiente? Addirittura, diminuendo la produzione di 
scarti procapite…

«Fare pubblicità alle azioni positive, con una massima 
attenzione al greenwashing. Noi abbiamo promosso la 

“Tivoli miniera urbana” per incentivare l’utilizzo di elet-
trodomestici deplastificanti, oppure le iniziative di eco-

bambini per l’utilizzo di pannolini lavabili dati gratuitamente 
da una farmacia del territorio. Un’amministrazione deve promuove-

re questo tipo di attività ed essere concreta».
Ritiene che le amministrazioni, particolarmente al sud, usufruiscono 
dei mezzi più avanzi utili ad una raccolta differenziata efficiente e un 
monitoraggio efficace?
«Le amministrazioni sono obbligate a monitorare l’andamento della rac-
colta differenziata e devono inviare annualmente alla Camera di Commer-
cio e all’Ispra i MUD con le tonnellate di rifiuti che sono state gestite».
Molti comuni del Mezzogiorno soffrono ancora una malagestione del 
servizio di raccolta rifiuti e nettezza urbana, quali sono i principali li-
miti?
«La scarsa attenzione nel leggere ed analizzare tali dati. In molti casi que-
sta diventa una pratica d’ufficio che perde la sua utilità, ecco perché molti 
comuni restano in emergenza rifiuti, aumentano i costi e le aziende pri-
vate ne approfittano».
Come la riduzione degli scarti pro-capite impatta favorevolmente 
sull’economia?
«Molti credono che solo la crescita delle cose sia un concetto economi-
camente positivo e che questa crescita generi benessere. Niente di più 
sbagliato! E l’esempio della gestione dei rifiuti lo rappresenta benissimo: 
ridurre la produzione di rifiuti significa ridurre il costo delle tasse co-
munali nonché l’inquinamento del territorio: questo è benessere. Poter 
avere una TARI dimezzata genera ricchezza diffusa per milioni di euro 
redistribuiti ogni anno in città tanto ai cittadini quanto ai commercianti. 
Una società progredita ed efficiente riduce gli sprechi, non li aumenta».

UNA GESTIONE DEI RIFIUTI 
VINCENTE

di Antonio Casaccio

MBIENTEA

Francesco Girardi
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L a trasparenza è uno dei princìpi cardine che ha mosso tutte le 
riforme sulla pubblica amministrazione dagli anni ’90 ad oggi, 
dovrebbe, quindi, essere un concetto superato per la stragrande 

maggioranza delle amministrazioni pubbliche… purtroppo non è così. 
L’esempio lampante proviene dal comune di Castel Volturno, grave-
mente omissivo di dati di grande rilevanza come quelli legati alla rac-
colta differenziata.

LA LEGGE
A ribadire l’importanza del concetto di trasparenza, con i conseguenti 
richiami all’ordinamento, è l’ARERA ovvero l’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente. Istituita con la legge b.481 del 1995, è un’au-
torità amministrativa indipendente che opera per garantire la promo-
zione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di pubblica utilità e 
tutelare gli interessi di utenti e consumatori.
Nel Testo Integrato in Tema di Trasparenza nel Servizio di Gestione 
Rifiuti (TITR), l’Autorità, richiamando la normativa italiana e comunita-
ria, ribadisce all’art. 3 l’obbligo di trasparenza per i gestori mediante siti 
internet. Più dettagliatamente il comma h afferma l’obbligo di pubblica-
zione della “percentuale di raccolta differenziata conseguita nel Comune 
o nell’ambito territoriale in cui è ubicata l’utenza, con riferimento ai tre 
anni solari precedenti a quello in corso”. I gestori del servizio di nettezza 
urbana sono tenuti a dare al comune il dettaglio dei dati e l’ente comuna-
le è obbligato a pubblicarli attraverso il proprio sito, in modo che siano 
ben visibili (Il sindaco Petrella ad una nostra precisa richiesta ha testual-
mente affermato: «il gestore mi ha assicurato che i dati vengono regolar-
mente comunicati, mi informerò del perché non siano stati pubblicati»). 

L’OMISSIONE E LA RISPOSTA
La realtà è che il comune di Castel Volturno non solo non aggiorna 
mensilmente i dati, ma nell’apposita pagina vi si ritrovano unicamen-
te quelli che vanno da Febbraio 2020 a Marzo 2021. Ciò comporta due 

omissioni: innanzitutto viene meno la pubblicazione dei dati riferiti ai 
tre anni solari precedenti a quelli in corso, ma non è questo il fatto più 
grave. 
La questione è che ai cittadini castellani non è dato conoscere i dati 
relativi alla raccolta differenziata ottenuti dalla nuova ditta (Isvec Srl), 
entrata in azione nel Settembre del 2021. Questa omissione fa sì che 
tutt’ora i cittadini non possono conoscere le percentuali raggiunte dalla 
ditta, senza comprendere le eventuali positività o negatività del lavoro 
che sta svolgendo. 
Tutto ciò è ancora più grave in un comune che soffre il dramma dello 
sversamento illecito di rifiuti in più punti del territorio, vista la presen-
za di un consistente numero di immigrati irregolari e il degrado che 
vivono alcune aree ma che non può essere l’eterna foglia di fico per co-
prire i continui fallimenti di questo settore ed il danno erariale di oltre 
un milione di euro all’anno che ne consegue.
A Marzo il comune di Castel Volturno “compirà” ben 2 anni di omis-
sione delle relazioni mensili riguardanti la raccolta differenziata, un 
tristissimo traguardo che abbiamo provato a scongiurare sollecitando 
l’amministrazione e denunciando quanto accade. Dopo quasi due anni, 
però, sorgono spontanei degli interrogativi: perché il sindaco Luigi Pe-
trella e l’Assessore all’Ambiente Pasquale Marrandino non si si attivano 
sulla pubblicazione delle relazioni mensili? 
Se il servizio di raccolta procede bene, per loro sarebbe un vanto poter 
affermare di aver raggiunto risultati soddisfacenti in termini di percen-
tuali della raccolta.
Per arrivare nuovamente ad una risposta concreta abbiamo sentito l’Ar-
ch. Francesco Pirozzi, funzionario responsabile dell’Area Ambiente e 
Territorio. L’Arch. Pirozzi ci ha rassicurato che alla fine di gennaio tutti i 
dati, da tre anni ad oggi, saranno pubblicati in un’apposita pagina all’in-
terno del sito del comune. Noi restiamo in attesa, con la speranza che 
questo articolo di segnalazione abbia trattato di un’omissione risolta, 
ma che comunque è perdurata per troppo tempo.

RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
CASTEL VOLTURNO OMETTE I DATI

di Antonio Casaccio
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IURISPRUDENZAG

IL DIRITTO DI PROprIETÀ NON INCLUDE 
la facoltà di trascurare i beni 
Rubrica a cura di Francesco Balato
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E ssere proprietari non significa avere an-
che il diritto di disinteressarsi dei propri 
beni. 

Quante volte capita di notare immobili nel più 
completo abbandono e viene spontaneo chie-
dersi come sia possibile che non si possa far 
nulla per porvi rimedio. 
Istintivamente la risposta che sovviene è che il 
proprietario di un bene è onnipotente: quindi, al li-
mite, vanta anche il diritto di non curarsene. 

IN REALTÀ, NON È COSÌ
Tanto la Costituzione (art. 42), quanto il codice civile (art. 832) e 
le fonti sovranazionali (art. 1, protocollo, n. 1 Convenzione per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali) assegnano alla 
proprietà privata limiti giuridici ben precisi. 
Si può affermare con certezza che l’ordinamento non tutela l’abuso del 
diritto di proprietà. 
Tornando agli edifici fatiscenti e pericolanti che spesso deprimono buo-
na parte dei nostri territori, incluso quello Domitio, va ricordato che esi-
stono precise responsabilità per il proprietario, sia in campo civile che in 
quello penale, oltre a varie disposizioni amministrative applicabili. 
Anzitutto, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, il proprietario o il cu-
stode di un bene è tenuto a risarcire a terzi i danni provocati dal bene in 
custodia. Per cui, se il proprietario di una villetta, ad esempio, non manu-
tiene un albero nella sua proprietà o banalmente non si occupa di coprire 
una buca originatasi nella pavimentazione, potrebbe essere chiamato a 
rispondere civilmente per il danno cagionato alla persona che si sia vista 
colpire da un ramo ovvero sia caduta a causa della buca. 
Del pari, in materia penale, l’art. 677 del codice penale considera reato la 
condotta del proprietario che non effettui i lavori di messa in sicurez-
za di un immobile che minacci rovina, quando si accerti un pericolo in 
concreto per la pubblica incolumità. Invece, la semplice omissione di la-
vori in un edificio che minacci rovina (ovvero la mancata rimozione delle 
rovine) anche se manca un pericolo per l’incolumità pubblica, integrerà 
una condotta punibile con sanzione amministrativa, ai sensi dei commi 1 
e 2 della stessa disposizione. 
Per le condotte che integrano reato, ai fini della configurazione dello 
stesso, non occorre che il pericolo sia di crollo totale o di sfascio dell’e-
dificio, essendo sufficiente anche il semplice distacco di calcinacci dalla 
facciata del manufatto. 
Il proprietario, inoltre, non potrà liberarsi dalla responsabilità afferman-
do di non conoscere la situazione di pericolo in cui versava l’edificio, né 
è necessario che vi sia una previa intimazione a effettuare lavori da parte 
dell’autorità. 
Nel caso di un edificio condominiale, inoltre, la situazione potrebbe con-

figurare una responsabilità dell’amministratore 
del condominio. Ciò accade quando la rovina 
riguarda parti comuni dell’edificio, esclusa l’i-
potesi in cui l’assemblea abbia deciso in senso 
opposto, ovvero che non siano stati predisposti 
i fondi per operare, potendo ad ogni modo l’am-

ministratore attivarsi comunque per evitare che 
la situazione cagioni danni a terzi.

Naturalmente queste disposizioni operano in via 
preventiva, cioè mirano a neutralizzare il perico-

lo che si verifichi un danno all’incolumità. Se il danno 
dovesse concretizzarsi a causa del crollo o della rovina, an-

che parziale, dell’edificio a cui segue la lesione o peggio la morte 
di qualcuno, opererebbero reati come le lesioni colpose (art. 590 c.p.) o 
l’omicidio colposo (art. 590 c.p.).
Queste disposizioni, insieme alle previsioni generali civilistiche, segna-
lano che il diritto di proprietà, non solo non è illimitato, ma di certo non 
include la facoltà di disinteressarsi dei beni posseduti. 

DIRITTI MA ANCHE ONERI
A dover sorvegliare su questi profili è in primo luogo l’autorità ammini-
strativa, il sindaco anzitutto, quale autorità preposta alla tutela dell’in-
columità dei cittadini residenti, che dovrebbe vigilare attentamente sugli 
edifici in degrado e attivare, se del caso, anche il potere di imporre lavori 
di ripristino nei confronti del proprietario.
Tra l’altro, quando si tratta di opere che affacciano sulla strada pubblica, 
l’art. 30 del codice della strada stabilisce che i fabbricati e i muri di qua-
lunque genere, fronteggianti le strade, devono essere conservati in modo 
da non compromettere l’incolumità pubblica e da non arrecare danno 
alle strade e alle relative pertinenze. La norma prescrive inoltre che il 
proprietario dell’immobile è tenuto ad effettuare i lavori per la messa in 
sicurezza del fabbricato o del muro che affaccia sulla strada, potendo, 
in caso contrario il prefetto (ma anche il sindaco con ordinanze contin-
gibili e urgenti) disporre l’intervento sostitutivo, con costi a carico del 
proprietario in caso di inerzia di quest’ultimo e con la previsione anche 
di sanzioni amministrative aggiuntive.
Questa e altre disposizioni sanciscono che la proprietà privata è un di-
ritto cui si accompagnano anche oneri, quali, in primo luogo, quelli di 
manutenzione, onde evitare conseguenze lesive per tutti gli altri citta-
dini. 
Nessuno obbliga il proprietario di un bene a rimanere tale, lì dove per 
incuria, per mancanza di senso civico, di risorse o, peggio, per totale di-
sinteresse non intenda prendersene cura. 
Se si fosse più sensibili a tali profili, i luoghi sarebbero più sicuri, decorosi 
e vivibili, agevolando al contempo anche i gravosi compiti amministrativi 
spettanti alle autorità competenti. 
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L a filiera agricola che porta un ortaggio sulle nostre tavole non inizia 
dal felice contadino che lavora la sua terra, ma inizia in tanti picco-
li hub dello sfruttamento, come la rotonda di Giugliano o di Mon-

dragone, oppure nei vicoli di Villa Literno e Cancello ed Arnone. Spesso a 
rendere produttiva questa filiera sono migliaia di immigrati assoldati dai 
caporali per lavorare senza diritti, con orari assurdi e paghe che non sono 
solo irrisorie, ma corrisposte solo a termine di due settimane di lavoro. È 
lo sfruttamento de braccianti agricoli, ma stavolta non racconteremo le 
condizioni di lavoro o le violenze fisiche, ma di una tragedia nascosta di 
cui si sa troppo poco.
Nel corso della nostra passata inchiesta sul caporalato, ci siamo imbattuti 
in testimonianze di violenze sessuali che i caporali attuano nei confronti 
dei braccianti di sesso maschile. Abbiamo indagato e siamo andati alla 
ricerca di testimonianze che hanno fatto emergere una striscia di violen-
ze estesa “nascosta” da immigrati che, senza un briciolo di diritti, hanno 
vergogna e paura nel denunciare. I caporali non solo attuano direttamen-
te violenze sessuali, ma ricattano i braccianti, minacciandoli di non farli 
lavorare o di non corrispondergli quanto gli devono. A volte, addirittura, 
i caporali fanno da tramite per avvicinare il bracciante a donne che abu-
sano di loro o li ricattano per conto del capo. Ciò che rendono questo 
fenomeno così intenso sono le ripercussioni psicologiche per immigrati, 
quasi tutti africani, che hanno una concezione di omosessualità diversa 
dalla nostra e per i quali il corpo è qualcosa da preservare, dato che rap-
presenta l’unica fonte di reddito per un bracciante agricolo. 

LA TESTIMONIANZA
Per capire qualcosa in più di questo fenomeno abbiamo parlato con M., 
ex bracciante e oggi mediatore culturale per conto di un’importante or-
ganizzazione. Lui non solo ha subìto direttamente violenze a sfondo ses-
suale, ma è stato testimone e di aiuto a tanti braccianti che sono stati 
colpiti da questo tipo di abusi durante il lavoro nelle campagne casertane 
e napoletane. La realtà che emerge è quella di una logica schiavista, che 
vede il migrante come mezzo per soddisfare qualsiasi bisogno.
Le violenze sessuali sui braccianti esistono e qual è la tua esperienza?
«È una triste realtà. Nel 2010 lavoravo come bracciante in una campagna 
di tabacco, ero molto giovane. Stavamo aspettando alla rotonda il furgone 
che ci venisse a prendere per andare a lavoro e io ero seduto avanti in-
sieme al caporale. Lui all’improvviso iniziò a toccarmi le spalle e le gambe 
facendomi dei complimenti, io lo respinsi perché per me, come per mol-
tissimi africani, questa intimità fisica tra uomini non fa parte della nostra 
cultura. Continuò mettendomi le mani tra le gambe e dopo il rifiuto mi 
disse che potevamo fare di tutto e che mi avrebbe dato più soldi, oltre che 
una casa in cui dormire».

Cos’è successo in seguito?
«Dopo l’ennesimo rifiuto da parte mia, decise di non farmi più lavorare 
per quel giorno. La mattina successiva venne nuovamente col furgone e 
mi fece salire insieme ad altri miei amici; dopo la giornata di lavoro mi 
propose di diventare il suo fidanzato in cambio di un compenso economi-
co. Io non capivo… ero giovanissimo, avevo poco più di vent’anni e lui era 
un uomo sposato. Da quel giorno in poi non lavorai più per lui».
Come hai vissuto quel momento?
«È un enorme disagio psicologico. Nella mia cultura addirittura questo 
tipo di dinamica è sintomo di una maledizione, è una cosa proibita e che 
non va fatta. Ti senti sporco. Tutto è estremamente peggio se sei musul-
mano, diventa un peso psicologico enorme. Ho vissuto un disagio pro-
fondo perché ero speranzoso di trovare una cultura migliore e invece ho 
trovato un uomo che continuava a toccarmi contro la mia volontà».
Hai confidato questa esperienza a qualcuno?
«Sì e non mi aspettavo di sentire tante storie del genere, alcuni mi hanno 
detto che sono stato fortunato. Un mio amico, a seguito della mia confes-
sione, mi raccontò che nel furgone il caporale gli fece bere una bibita per 
dissetarsi, da lì si addormentò e si svegliò da solo in mezzo a dei campi. 
Era stato violentato».

IL CAPORALE COME INTERMEDIARIO 
PER LE DONNE
Gli abusi provengono solo dai caporali uomini?
«No, a volte i caporali ci conducono alle donne. Ricordo che il mio capo 
mi chiese di portare le buste della spesa a casa di una sua amica e, una 
volta aperta la porta, lei ha iniziato a toccarmi e a offrirmi soldi per fare 
sesso. Io sono scappato. Bisogna capire che per un africano il sesso facile 
non è così ben visto e particolarmente per un migrante può destare tanti 
sospetti, dato che proveniamo tutti da storie di sfruttamento siamo molto 
sospettosi quando una donna ci offre sesso e soldi».
Ti è capitato di aiutare o ascoltare tuoi ex compagni di lavoro aver subi-
to lo stesso tipo di volenze?
«Certo. Un mio amico di Castel Volturno era solito recarsi alla rotonda di 
Giugliano per cercare lavoro, fino a quando è stato avvicinato da un capo-
rale per lavorare nei campi lì vicino. All’inizio tutto andava bene finché il 
capo decise di spostarlo in un’altra zona per farlo lavorare all’interno della 
casa di una donna, con il compito di fare tutto ciò che lei richiedeva. Un 
giorno la donna gli chiese di fare sesso con lei per ottenere in cambio un 
sostanzioso aumento dalla somma che il caporale doveva ancora dargli. 
Lui tentennò e andò via perché aveva paura. Tornato dal lavoro me ne 
parlò per chiedermi un consiglio, io gli risposi che lui era lì per lavorare e 
non avrebbe dovuto cedere a questi ricatti. Il giorno dopo, recatosi nella 

VIOLENZE SESSUALI SUI BRACCIANTI
di Antonio Casaccio
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casa, trovò la donna completamente svestita che gli intimò di fare sesso 
con lei, diversamente avrebbe avvisato il caporale che lo aveva portato lì e 
gli avrebbe fatto perdere il lavoro. Davanti a questo ricatto lui scappò e da 
quel momento non ha più lavorato, né ha ricevuto i soldi che il caporale gli 
doveva. Da quella vicenda ne uscì traumatizzato e decise di abbandonare 
Castel Volturno per recarsi a Foggia, dov’è tutt’ora».
Perché il caporale gli doveva dei soldi?
«In genere i braccianti vengono pagati dopo due settimane dal lavoro 
svolto. Lui lavorò per due settimane e in cambio non ricevette nulla, tutto 
questo perché si rifiutò di fare sesso con quella donna».

L’ESTENSIONE DEL FENOMENO
Ritieni che le violenze sessuali sui braccianti siano un fenomeno este-
so?
«È esteso, ma non se ne parla. La violenza sessuale può essere diretta o 
indiretta, io per anni ho avuto un caporale donna che faceva di tutto per 
avere un rapporto sessuale con me. Mi toccava continuamente, mi face-
va fare massaggi e faceva di tutto affinché rimanessimo sempre da soli. 
Per alcuni uomini può sembrare una “fortuna”, ma non è così e infatti ho 
dovuto lasciare quel lavoro. Mi sentivo in grande difficoltà e ritengo che 
questi atteggiamenti siano vere e proprie violenze».
Quali sono le ripercussioni psicologiche?
«L’omosessualità è qualcosa di estremamente distante dalla cultura afri-
cana, quindi una persona che subisce violenze contro la propria volontà si 
sente sporco e in colpa. Questo perché atteggiamenti del genere gettano 
disonore sulla persona e ciò si ripercuote sulla sua famiglia in Africa. Oltre 
questo aspetto bisogna pensare che le violenze spesso significano ricatti, 
che per un bracciante vuol dire non lavorare o rischiare di perdere ciò che 
il caporale gli deve».
Cosa occorrerebbe?
«Bisognerebbe avere delle leggi a tutela dei braccianti che vogliono de-
nunciare queste violenze. Purtroppo, in tanti hanno difficoltà a raccon-
tarlo, oltre per la vergogna, perché sono consapevoli che non potranno 
avere giustizia».

IL PARERE DELLA CARITAS
La dinamica fatta emergere da M. sembra parlarci di una realtà estesa e 
complessa, perciò abbiamo chiesto a chi quotidianamente si occupa di 
Immigrazione nel territorio casertano, ovvero Gianluca Castaldi respon-
sabile dell’Ufficio Immigrazione Caritas di Caserta. Con lui abbiamo fatto 
il punto sulle ripercussioni delle violenze e le esperienze che ha vissuto.
Perché il corpo è così importante per un migrante?
«Il corpo è l’unica fonte di reddito, quindi se viene compromesso diventa 

un enorme problema. Questo è un dato che possiamo riscontrare 
nell’ampia fase di negazione delle malattie, tanto è vero che come Caritas 
abbiamo attivate progetti di prevenzione per spingere i braccianti a 
controllarsi. Non è una cosa che fanno per negligenza o menefreghismo, 
ma perché preferiscono non sapere dato che qualsiasi problema fisico 
potrebbe significare il fallimento del progetto migratorio».
Come valuti il fenomeno delle violenze sessuali sui braccianti?
«È una questione di cui si parla troppo poco. Bisogna dire che è difficile 
venire a conoscenza di queste dinamiche poiché le vittime hanno diffi-
coltà a parlarne e, soprattutto, tendono a darsi delle colpe. Quando ho 
sentito la prima volta degli abusi sono rimasto scioccato, anche se poi ho 
capito che non dovevo sorprendermi più di tanto perché si tratta della 
estesa e tipica logica del migrante-schiavo».
Cosa intendi?
«L’idea è che il migrante è qui per noi e per quello di cui abbiamo bisogno. 
La politica non aiuta e un chiaro esempio è la protezione speciale, in cui 
per avere il permesso di soggiorno occorre avere un contratto di lavoro. 
Questo sistema alimenta il fatto che il soggiorno lo ottieni non se lo me-
riti, ma se ci servi. Se la politica parte dal presupposto che il migrante per 
avere legittimità deve “servirci”, figuriamoci l’italiano medio».
Qual è stata la scena più dolorosa nella quale è insita questa filosofia?
«È una storia che proviene da Castel Volturno. Ricordo di una donna gha-
nese che aveva improvvisamente perso il marito e si era ritrovata in una 
situazione di disperazione, dato che lui era l’unica fonte economica della 
famiglia. 
Vista l’emergenza ha richiesto al suo affittuario se fosse possibile ridur-
re il prezzo dell’affitto, dato che era appena diventata vedova. Ebbene, 
quest’uomo non solo gli ha rifiutato la richiesta, ma le ha alzato il prezzo 
dell’affitto intimandole di andare via subito se non le stava bene. Ovvia-
mente lei non poteva pagare e così il proprietario gli ha proposto la rimo-
zione dell’affitto a patto di soddisfare i suoi piaceri sessuali qualsiasi volta 
ne avesse voglia».
Cosa ti disse quando venne in Caritas per confessarti l’accaduto?
«Mi fece una gran tenerezza. Mi disse: “Gianluca pur di non far dormire 
mio figlio in strada sarei disposta ad accontentarlo, ma non può dire cose 
del genere davanti a mio figlio”. 
Lui non solo l’aveva trattata come una prostituta, ma aveva fatto tutto ciò 
davanti al figlio».
In quel momento cos’hai fatto?
«L’ho chiamato e la risposta mi ha spiazzato. In genere quando sentono 
chiamare la Caritas o il nostro Ufficio Legale all’inizio negano l’accaduto. 
Lui no, anzi, mi disse: “Ma ‘ste negre la danno a tutti è un problema se la 
danno anche a me?”».

«Bisognerebbe avere 
delle leggi a tutela dei 
braccianti che vogliono 
denunciare le violenze 
sessuali. Purtroppo, in 
tanti hanno difficoltà a 
raccontarlo, oltre per 
la vergogna, perché 
sono consapevoli che 
non potranno avere 
giustizia».
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S uccede a volte che, nella vita di ognuno di noi, ci sia la necessità di 
dover compiere delle scelte e, in alcuni casi, la scelta di restare e 
lottare sul proprio territorio, è molto più difficile di quella di anda-

re via. È la storia di Nicola Goglia, un giovane ragazzo originario di Casal 
di Principe che insieme al padre Emilio circa 15 anni fa, hanno deciso di 
investire nel loro territorio. Un territorio che la maggior parte dell'opinio-
ne pubblica identifica solo come "terra di camorra". Contro tutte queste 
etichette, Nicola e suo padre Emilio, hanno fondato una pasticceria che 
continua ad affermarsi come una delle eccellenze del territorio campano 
in tutta Italia e nel mondo. Ma, si sa, ogni storia ha un suo inizio e Nicola 
Goglia ce l’ha raccontato. «L’adolescenza a Casal di Principe per me è sta-
ta bellissima. È grazie a questo periodo che oggi sono quello che sono: con 
gli aspetti negativi e positivi. Casale è un paese piccolo, di pochi quartieri, 
e ci conoscevamo tutti tra noi abitanti, condividendo i vari luoghi e spazi 
ricreativi. E, volente o nolente, in questo paese si cresce presto. La Casal 
di Principe di oggi è molto diversa e, fortunatamente, non è quella di 30 
anni fa. Una cosa fondamentale che ho constatato negli anni è il rispetto 
nei confronti delle scelte altrui: io ho frequentato scuole e luoghi di ritro-
vo con i figli di chiunque e ricordo benissimo che c’era chi la sera non ve-
niva, ad esempio, a giocare a calcetto, ma andava a delinquere. Però il dato 
di fatto è che se non volevi essere coinvolto in determinate scelte, questo 

non accadeva: ognuno è stato libero di costruire il proprio futuro, con le 
proprie colpe o con i propri meriti». 

“CASALESE” È UN’ETICHETTA SBAGLIATA
Ognuno, dunque, è stato artefice del proprio destino, chi in un modo e chi 
in un altro. Il problema, però, è che a volte si è tutti etichettati sotto uno 
stesso nome: casalesi. «Io stimo coloro che raccontano il territorio solo 
se l’hanno vissuto. È molto brutto sentirsi tutti etichettati sotto il nome 
di “casalesi”, generalizzando il nome di ogni cittadino di Casale come 
un camorrista. Questo è stato un grandissimo errore comunicativo che 
ancora oggi i cittadini si portano sulle spalle. Proprio per questo motivo 
spesso, da chi non ha mai vissuto questa realtà, siamo giudicati tutti in 
modo negativo. Per me è un valore aggiunto, un motivo di orgoglio, per-
ché chi non è di questo paese non sa quanta fermezza e lucidità ci vuole, 
già da quando si ha 12 o 13 anni, nel capire la strada giusta da prendere». 
Anche perché, nella vita di tutti, quello che conta è saper scegliere: la via 
più semplice o quella più lussuriosa non è sempre quella più rosea. «Di 
certo da ragazzi abbiamo visto il coetaneo in Lamborghini, in Ferrari, però 
abbiamo saputo anche il prezzo che loro hanno dovuto pagare, perché la 
realtà era sotto gli occhi di tutti. Il ragionamento che io ed i miei amici 
facevamo era questo: quelle persone potevano avere tutti i soldi, i vestiti 

il gusto 
del 
riscatto
di Luisa Del Prete | ph Iolanda Caserta
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firmati e le auto di questo mondo, ma le loro famiglie stavano 
scontando anni e anni di pena; i nostri genitori stavano a casa 
ed era una cosa che non aveva prezzo». 
Infatti, Nicola ha imparato tutta l’arte da suo padre Emilio ed è 
proprio con lui che ha intrapreso questo cammino, riuscendo a 
raggiungere traguardi molto alti come l’ammissione nell’associa-
zione APEI o il Leone d’Oro a Venezia. «Tutto quello che sono 
oggi lo devo a mio padre. Lui per me non è stato solo un mae-
stro di arte, ma anche e soprattutto di vita. Mi ha dato gli input 
e, anche se oggi siamo professionalmente diversi, miriamo verso 
un’unica direzione: la nostra pasticceria. Osservando mio padre, 
ho fatto mio un concetto: è questione di mentalità. Se una cosa 
ti riesce o meno, dipende dall’approccio che hai nell’affrontarla». 
Una mentalità, quella di insistere nel territorio casalese, che la famiglia 
Goglia porta avanti da molti anni. Da quando Casal di Principe faceva 
paura e le faide di camorra erano all’ordine del giorno. Ma questo non 
ha fermato la voglia di riscatto di un paese che non solo ha sconfitto la 
camorra, ma è riuscito anche a rialzarsi economicamente e culturalmen-
te. «A Casale la camorra ha perso, ma voglio fare prima una piccola di-
gressione. 
Di recente, dopo l’arresto di Matteo Messina Denaro, abbiamo visto l’ap-
plauso dei palermitani: una cosa che trent’anni fa non sarebbe mai po-
tuto accadere. Dunque, queste cose avvengono se si ha il cambiamento 
culturale e noi casalesi, anche se siamo stati attaccati mediaticamente, 
abbiamo attuato questo ingranaggio già da tempo posso dire che Casal di 
Principe è un paese culturalmente cambiato». 

UNA STORIA DI RISCATTO
La cultura che cambia e riesce a plasmare positiva-
mente interi territori che possono definirsi liberi dal-
la criminalità. Molti giovani, però, da questi territori 
scappano. È ormai noto che è sempre più in crescita il 
numero di giovani che si trasferisce dal Sud al Nord o 
in un altro paese d’Europa. Nicola, invece, è l’esempio di 
un giovane che ha fatto del suo territorio una ricchez-
za, professionalizzandosi e investendo nel luogo in cui è 
nato, provando a cambiare davvero le cose ed incitando 
sia i giovani, ma anche le aziende, a cambiare mentalità 
per un vero rilancio professionale del Sud Italia. «Una 
mancanza che percepisco nei giovani di oggi è lo spirito 
di sacrificio. Quando si vede un’arte è come se loro vo-
lessero già stare alle finiture, senza affrontare la trafila 
precedente. Non voglio dire che non hanno voglia di la-
vorare, bensì che si annoiano molto facilmente. Quello 
che suggerisco in primis è tanta pazienza, spirito di 
sacrificio, ma soprattutto studiare ciò che si ama. Lo 
studio, abbinato alla gavetta, porta a fare tanta strada. 
Ai giovani dobbiamo sempre ricordare di studiare e di 
formarsi. Io credo, inoltre, che un po’ di studio e un’a-
nalisi interiore, andrebbe fatta anche da molti titolari 
di attività che per anni hanno sfruttato ragazzi e con-

tinuano a farlo tutt’oggi. Personalmente, nella mia pasticceria, piuttosto 
che “sfruttare” un ragazzo in stage dell’alberghiero, preferisco incontrarlo 
dopo il diploma per offrirgli un posto di lavoro a contratto. Fortunata-
mente le aziende più serie sono riuscite a cambiare mentalità, ma la stra-
da è ancora lunga». 
È solo riuscendo a cambiare punto di vista che le cose possono davvero 
cambiare. In un territorio martoriato dalla criminalità, questa è la storia 
di un vero riscatto: riuscire a far parlare un territorio non solo per le 

notizie negative, ma per quelle positive. E, come diceva il grande De An-
drè non molto tempo fa, “dai diamanti non nasce niente, dal letame na-
scono i fior”. «Quindici anni fa abbiamo investito tanto a Casal di Principe, 
con convinzione e dedizione. Abbiamo scelto Casal di Principe perché 
questa è la nostra terra e qui sono le nostre origini. Ancora oggi continu-
iamo sempre ad investire su questo territorio ed ogni anno rimoderniamo 
una parte della pasticceria: proprio di recente abbiamo ristrutturato l’area 
della cioccolateria. 
Sono tutt’oggi felice di aver fatto questa scelta con mio padre e non c’è 
soddisfazione più grande di sapere che molte persone, provenienti da 
ogni parte della Campania, scelgono di venire a Casal di Principe per as-
saggiare i nostri dolci e restano piacevolmente colpiti anche dal nostro 
splendido territorio, abbattendo ogni tipo di pregiudizio».

«È molto brutto sentirsi 
tutti etichettati sotto 
il nome di “casalesi”, 
generalizzando 
il nome di ogni 
cittadino di 
Casale come un 
camorrista».

COPERTINA

Nicola Goglia

La Torta Perla del Sud



20          | Febbraio 2023

TTUALITÀA

“I giovani di oggi non hanno voglia di far nulla”, “A Napoli non c’è fu-
turo”. Quante volte ci siamo sentiti dire queste cose, quante volte 
abbiamo lasciato che queste parole si insinuassero nella nostra te-

sta come un fastidioso tarlo? Che sia per colpa nostra o del nostro Paese, 
il succo è questo: per i giovani non c’è futuro.
Ma è davvero così? Dobbiamo davvero lasciarci influenzare da cliché? 
Forse no. 
E a dimostrarlo ci sono tre giovani ragazzi napoletani che con il loro pro-
getto “Geared Towards The Future”, vogliono mostrare che se con deter-
minazione proviamo a farci spazio tra la folla, un posto in prima fila nel 
concerto della vita, si trova.
Salvatore Trinchella, Antonio Strazzullo e Anita De Falco ci presentano 
il loro progetto dai toni ambiziosi, ma pieni di speranza. 

GEARED TOWARDS THE FUTURE: UN LUOGO 
SICURO PER GIOVANI CREATIVI
Una giovane make-up artist e i fondatori dell’agenzia creativa “didyulab”, 
si uniscono e scelgono di creare uno spazio sicuro ed accogliente per tan-
ti giovani che, dopo aver concluso un percorso universitario o formativo, 
si sentono spaesati in una realtà poco fertile, soprattutto per i creativi. 
«L’idea è nata proprio in un momento di crisi: la cosiddetta “crisi del 
post-covid” in cui ci siamo ritrovati addosso tutti gli strascichi della pan-
demia da ogni punto di vista, da quello sociale all’economico. Giovani 
spaesati che non sapevano cosa fare del loro futuro, non sapevano come 
ripartire. Allora ci siamo detti, perché non aiutarci a vicenda? Ed il no-
stro progetto nasce proprio per questo: aiutare ed unire giovani talenti 
nel campo della moda, del beauty, della fotografia, settori che più di tutti 
hanno difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro». 
Insomma, è come uno di quei luoghi fiabeschi in cui tanti ragazzi appas-
sionati si riuniscono per lavorare su progetti e idee, semplicemente per 
collaborare e crescere assieme.
«Si, Geared Towards The Future è proprio questo, un network di persone 
che lavorano per un unico scopo: crearsi una vetrina per il mondo. La 
nostra realtà è aperta, accogliamo chiunque voglia farne parte e cerchi 

un luogo dove creare assieme.  Grazie alla collaborazione di ragazzi pro-
venienti da vari contesti, organizziamo shooting professionali per per-
mettere a modelli, stilisti e chiunque collabori, di crearsi una visibilità. 
Siamo un sito di incontri tra giovani ed il mondo esterno per far sì che, 
attraverso l’onda mediatica che speriamo di ottenere, tutti questi ragazzi 
riescano ad accedere in modo immediato al mondo del lavoro. Un solo 
post, grazie alle tante interazioni, può arrivare a raggiungere un pubblico 
davvero vasto, tante persone grazie a questo hanno stretto contatti ed 
iniziato a lavorare». 

L’IMPORTANZA DEL RACCONTARE REALTÀ 
COME QUESTA
A chi si chiede perché sia così importante raccontare progetti simili la 
risposta è semplice e a darcela, sono proprio i loro ideatori.
«Ciò che speriamo passi grazie a Geared Towards The Future non è solo 
il fine pratico, ma soprattutto il suo valore simbolico. Vogliamo abbattere 
lo stereotipo in base al quale i giovani a Napoli non riescono a trovare 
un lavoro proporzionale alle loro passioni e competenze. Il nostro scopo 
è dimostrare che, con la giusta determinazione e grazie ad un gruppo 
creativo e compatto pronto ad unire le forze, qualcosa di buono si riesce 
sempre a tirar fuori». 
Ed è ancora più significativo il fatto che questa idea sia stata concepita da 
ragazzi napoletani in una città che, con tutto il Sud Italia, soffre la fuga 
dei creativi.
«Per noi il gap nord-sud non esiste. 
Anzi, crediamo che Napoli sia paradossalmente una città estremamen-
te creativa, artistica che forse soffre troppo i suoi stereotipi. Napoli si 
sta evolvendo sotto molti punti di vista e ci sono tanti giovani che, come 
noi, hanno voglia di cambiarla. Ma si sa, una noce sola nel sacco non fa 
rumore. E quindi tutti assieme con Geared Towards The Future, stiamo 
cercando di piantare un primo seme. 
Non vogliamo più essere costretti a migrare altrove: la nuova scuola sia-
mo noi. Napoli ci offre una delle scenografie più belle di Italia e dobbiamo 
solo imparare a sfruttarle». 

GEARED TOWARDS THE FUTURE
Quando i giovani il futuro se lo costruiscono da soli

di Ludovica Palumbo
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A l sorgere del nuovo anno tutto pare essersi svegliato così com’era 
ed ogni cosa pare non esser cambiata. Immobili come foglie al 
largo quando bonacciano i venti. Secondo diversi dati raccolti, il 

2022 si è confermato l’anno più caldo di sempre. Nello stesso anno in 
Italia gli eventi climatici estremi sono aumentati del 55% portando a 29 
il numero delle vittime. La crisi energica e l’impennata dei prezzi del gas 
dovute al conflitto russo-ucraino hanno portato ad un ritorno di fiamma 
del carbone in tutto il territorio europeo. Nonostante gli accordi siglati al 
Cop26 di Glasgow che prevedevano di ridurne il consumo globale, questo 
non è mai stato così alto come nel 2022 superando addirittura gli 8 milioni 
di tonnellate secondo i dati raccolti dall’IEA. Questa riscoperta doman-
da di carbone ha naturalmente portato nuovi scontri fra gli imprenditori 
energetici, intenzionati a trovare nuove enormi fonti di guadagno, e gli at-
tivisti climatici. Il più recente scontro ha avuto luogo a Lützerath, un pic-
colo borgo tedesco, dove lo scorso 11 di gennaio migliaia di attivisti hanno 
occupato l’area del villaggio per impedire la costruzione di una nuova mi-
niera di lignite scontrandosi violentemente con le forze dell’ordine.

I “RAGAZZOTTI” DI ULTIMA GENERAZIONE
Nonostante il più totale immobilismo dei governi quest’anno qualcosa par 
muoversi in questo catastrofico scenario di eventi. Il 2023 pare abbia por-
tato la giusta attenzione su importanti tematiche come l’emergenza cli-
matica anche qui in Italia. La mattina del 2 gennaio 2023, 5 ragazzi appar-
tenenti al movimento “Ultima Generazione” hanno imbrattato la facciata 
del Senato con della vernice lavabile. Subito è arrivata indignata la rispo-
sta del presidente del Senato Ignazio La Russa: «Non ci faremo intimorire 
da quattro ragazzotti che pretendono di cambiare il mondo lanciando un 
po’ di vernice». Nonostante le denunce sono però continuate le azioni 
di protesta da parte dei ragazzi di “Ultima Generazione” che nei giorni 
successivi hanno imbrattato l’opera “L.O.V.E.” di Cattelan in Piazza Affari 
a Milano (15 gennaio) e poi la sede regionale del Ministero dell’Economia 
a Firenze (22 gennaio).
La redazione di Informare ha così deciso di contattare “Ultima Generazio-
ne” ed ha avuto modo di parlare con Ismaela, giovane attivista del gruppo, 
per comprendere al meglio gli ideali del loro movimento di protesta. «Ul-
tima generazione è una campagna di disobbedienza civile, non violenta, 
portata avanti da un gruppo di cittadini preoccupati per la crisi climatica. 
Abbiamo deciso di applicare la protesta non violenta poiché riteniamo sia 
in questo momento il metodo più efficace per portare l’attenzione pubbli-
ca verso la crisi climatica».
L’urlo disperato di persone che hanno consapevolezza del disastro am-
bientale verso il quale ci stiamo dirigendo ed ha per questo deciso di pro-

testare per far 
librare in alto 
la loro voce. 
«Al governo 
chiediamo che 
vengano im-
mediatamente 
bloccati i nuo-
vi progetti di 
trivel lazione 
di gas e che 
venga blocca-
ta la riapertu-
ra delle centrali a carbone sul territorio italiano. Inoltre, chiediamo che 
vengano prodotti almeno 20 GigaWatt di energia rinnovabile tra solare ed 
eolico; il che porterebbe inoltre alla creazione di migliaia di nuovi posti 
di lavoro».

CAMBIAMENTO CLIMATICO E POLITICA
Non sono però arrivate rassicurazioni dal governo che tramite il Mini-
stro dell’Interno Piantedosi ha annunciato un inasprimento delle norme 
per tenere a bada le proteste di “Ultima Generazione”. «Io trovo davvero 
assurdo che il governo invece di cercare di migliorare le proprie misure 
pensi ad inasprire le pene per chi cerca di portare alla luce un problema 
che coinvolge tutti» ha raccontato Ismaela. «Storicamente la politica è 
abituata a scendere a compromessi e trovare la soluzione migliore sotto il 
punto di vista economico. Si dovrebbe però capire che la natura non può 
scendere a compromessi: la situazione è molto grave e bisogna fare subito 
qualcosa. Non si può pretendere che il cambiamento climatico aspetti gli 
interessi economici della politica».
E circa la reazione dell’opinione pubblica ha poi continuato: «All’inizio era-
vamo praticamente odiati, adesso però molte persone stanno iniziando ad 
essere dalla nostra parte. Tanti magari non condividono i nostri metodi 
ma sposano comunque il nostro fine. Purtroppo, la situazione è talmente 
grave che non sappiamo quali altri metodi utilizzare: sono trent’anni che 
invano si cercano vie alternative con cortei e manifestazioni. La disob-
bedienza civile resta quindi l’unica via efficace per ottenere dei risulta-
ti. Sappiamo che le nostre azioni sono molto forti e che spesso creiamo 
dei disagi: quando crei un disagio ci sarà sempre qualcuno che non sarà 
d’accordo con te. Purtroppo, per mettere in atto un cambiamento è ne-
cessario anche creare dei disagi altrimenti la causa viene ignorata» ha 
concluso Ismaela.

DISOBBEDIENZA CIVILE PER 
LA SALVEZZA CLIMATICA
L'intervista al movimento "Ultima Generazione"
di Gennaro Alvino
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ALLA RISCOPERTA DEL FICO PER 
RECUPERARE I TERRENI SALINI MARGINALI
Intervista alla prof.ssa Barbara Conti dell’Università di Pisa
di Angelo Morlando

D alla lettura di un articolo pubblicato sul sito www.unipisa.it del 
3 gennaio 2023 è nato un confronto costruttivo che ha portato 
a quest’intervista. Alcuni punti dell’articolo sono stati di parti-

colare interesse e li citiamo: «La coltura del fico, attualmente in declino 
in Italia ma economicamente molto redditizia, è la risposta ottimale per 
recuperare i terreni altrimenti persi per l’agricoltura. A questa conclusio-
ne è giunto il progetto “Ficus carica, un’antica specie con grandi prospet-
tive” finanziato e condotto dall’Università di Pisa che ha approfondito le 
conoscenze su questa pianta. I ricercatori dell’Università di Pisa hanno 
lavorato due anni, dal 2020 al 2022, arrivando a sequenziare il genoma 
del fico con un metodo innovativo che ha consentito loro di indagare la 
performance di questa pianta in condizioni di elevata salinità. I risultati 
hanno così confermato che è una coltura ideale per il recupero dei terreni 
salini marginali. La salinità del terreno non determina infatti una varia-
zione degli zuccheri totali e dei principali componenti dei frutti. Anzi, 
l’aumento del livello endogeno di acido salicilico farebbe ipotizzare un 
effetto “priming”, cioè una strategia adattativa che migliora le capacità 
difensive della pianta».
Abbiamo avuto l’opportunità di approfondire la tematica con la coordina-
trice del progetto, la prof.ssa Barbara Conti dell’Università di Pisa.
Ci potrebbe fornire ulteriori informazioni sul percorso fatto, fino a 
giungere alle attuali conclusioni?
«La domanda da porsi prima di tutto è: perché occuparci di Ficus carica? 
I frutti di fico da sempre sono stati considerati un alimento base molto 
importante. Le prime informazioni sulla coltivazione e il consumo del fico 
risalgono al 4.000 a.C. nell’antico Egitto. Gli Egizi non solo hanno lasciato 
dipinti dove possiamo vedere persone che raccolgono o mangiano fichi, 
ma hanno anche lasciato documenti con le descrizioni delle tecniche di 
salatura e di essiccazione. Anche nell’Antica Grecia i frutti del fico erano 
un alimento base molto importante e la produzione era così abbondante 
per l’economia del paese che fu necessario istituire una classe dirigente 
speciale, chiamata syconfanti, per il controllo del commercio illegale di 
fichi. Quindi, i frutti di fico erano un alimento base per le popolazioni 
locali, così come ora. Abbiamo scelto di occuparcene per la sua produ-
zione, molto abbondante, che permette di conservare i fichi essiccati per 
un lungo periodo: questo oggi potrebbe rappresentare una notevole fonte 
di reddito per gli agricoltori. Un altro motivo riguarda il punto di vista 
paesaggistico. Per millenni i fichi hanno contribuito a caratterizzare il pa-
esaggio rurale, divenendo l’icona della campagna italiana e della cultura 
contadina. L’obiettivo quindi della ricerca è stato di accrescere le scarse 
conoscenze genetiche, biochimiche, fisiologiche e di controllo degli 
insetti dannosi per il fico, al fine di rilanciare le potenzialità di questa 
coltura molto redditizia su adeguate basi.

Lo studio del fico ha quindi consentito di condurre 3 diverse indagini: 
In caso di stress salino, è stato possibile verificare che dal punto di vista 
fisiologico, nutrizionale, sensoriale non ci sono significative alterazioni 
rispetto ai fichi allevati in condizioni standard e che di conseguenza la 
specie è adatta per il recupero dei terreni salini marginali. 
È stato possibile effettuare il sequenziamento del genoma che ha consen-
tito di identificare i geni responsabili della resistenza allo stress salino.
La ricerca si è poi completata con una specifica indagine sulla biologia del 
punteruolo del fico, Aclees taiwanensis, una specie di insetto aliena di re-
cente introduzione, simile al punteruolo della palma che sta perpetrando 
dei disastri in Italia Centrale portando a morte i fichi».
Esistono ulteriori studi o ricerche che intendete affrontare a breve?
«Molto dipende dai finanziamenti. Il contesto lo consente, non si possono 
fare le “nozze con i fichi secchi”. A livello europeo la specie non è ritenuta 
di grande importanza visto che il fico è considerata una coltura minore, 
ma neppure a livello locale, dove invece dovrebbe essere attenzionata. 
Tuttavia, senza finanziamenti non è possibile fare ricerche applicative di 
questo tipo».
È possibile ipotizzare un’immediata applicazione dei risultati delle ri-
cerche? Ritiene sia possibile organizzare ulteriori casi studi sul campo 
anche ad una scala più ampia?
«Una ricerca di 2 anni fornisce risultati che vanno sicuramente conferma-
ti nel tempo e certamente su una scala diversa e più ampia di quella del 
biennio 2020-2022».
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La Storia di Napoli a Fumetti
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L a cultura è donna? Sicuramente molto negli staff dei musei, meno 
nella dirigenza dell’editoria; molto nel talento creativo artistico, 
più episodica nei ruoli manageriali; molto nella ricerca, ancora in 

evoluzione nei mestieri del cinema. La cultura al femminile vive traguar-
di e limbi, ma sono quei traguardi a determinarne un cambiamento ed il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli, oggi ne offre una fotografia. In-
fatti, molte posizioni apicali al MANN appaiono guidate da donne. L’idea 
del museo come uno spazio patrimoniale che deve includere la presenza 
delle donne ci pone dinnanzi alla necessità di intraprendere un processo 
di evoluzione. 
In questo scenario, il MANN ha cercato anche di attuare campagne di ac-
quisizione dedicate ad artiste donne, per correggere la narrazione fornita 
dalle loro collezioni permanenti. Per provare a far luce abbiamo intervista-
to il direttore del museo archeologico di Napoli, Paolo Giulierini.
Lei ha definito personalmente il MANN con “una metafora quasi tutta al 
femminile”. Qual è il significato vero, recondito di questa sua scelta? E 
qual è il suo obiettivo?
«Il MANN è un museo dove sono esposte tante eroine al femminile che ci 

mostrano una cosa fondamentale: le donne nel mondo antico hanno avuto 
grandi ruoli, ma il più delle volte erano dietro le quinte, a causa di una so-
cietà fortemente maschilista. Moltissime donne, hanno dovuto combattere 
contro i pregiudizi. Prendiamo come esempio Saffo, donna di cultura, che 
venne fortemente criticata a causa della sua omosessualità. Ciononostan-
te, nel museo abbiamo esposto un affresco di Saffo da Pompei. Oppure, 
un altro esempio riguarda il personaggio che viene dalla Colchide, la maga 
Medea, che per amore di Giasone, spinta dall’esasperazione fino ad uccide-
re i suoi due figli, compiendo l’atto più innaturale per una donna. Ma, non 
si punta l’attenzione sul motivo per il quale lei fu portata all’esasperazione. 
Al museo, non mancano immagini di Aspasia, compagna di Pericle, della 
quale sappiamo che fu l’artefice della politica di Atene insieme a Pericle nel 
V sec., eppure da tutti i cittadini atenesi lei era considerata in modo ne-
gativo, perché non era cittadina atenese ma veniva dalla zona dell’attuale 
Turchia. Oggi nel museo sono esposte le storie di grandi donne che hanno 
avuto grandissime difficoltà ad imporsi per un tipo di società che in qual-
che modo, le metteva sempre all’angolo. Abbiamo reinterpretato la parola 
“museo”, come luogo delle “muse”. Pertanto, ho cercato di dimostrare che 
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nella contemporaneità noi dobbiamo fare l’opposto, perché se si liberano 
le potenzialità femminili, si riuscirà a creare una superpotenza».
Ormai lo sappiamo, purtroppo, l’Italia è il fanalino di coda in Europa 
risultando tra i Paesi con il più basso tasso di occupazione femminile. 
Cosa si potrebbe fare a riguardo?
«Quando l’apicale, (ad esempio, il responsabile di un’azienda), si trova 
dinnanzi ad una scelta di persone, è fondamentale basarsi esclusivamen-
te sulle capacità, sulla duttilità e sull’elasticità di una persona. Quindi, è 
necessario che ci si dimentichi del fatto che, auspicabilmente, una donna 
possa avere dei figli. Bisogna creare una scelta che esuli da tutte quelle 
straordinarie opportunità che ha la donna di poter generare dei bambini. 
Anzi, se ci si accorge che c’è una persona competente, è giusto non solo 
esaltarla nella professionalità, ma tutelarla al massimo nel momento della 
sua assenza. Anche perché, non dimentichiamoci che, è la stessa Costi-
tuzione a proteggere il lavoro. Se arriva una ragazza competente e con 
i giusti titoli, bisogna necessariamente posizionarla nei posti apicali. Le 
posso confermare, che nei posti apicali del MANN, vi sono: il direttore 
amministrativo, donna e laureata in giurisprudenza; il direttore dell’uffi-

cio tecnico, donna e laureata in architettura e restauro. Inoltre, nei posti 
apicali degli archeologi vi sono cinque archeologhe ed uno storico dell’ar-
te. Dopodiché, abbiamo anche una serie di consulenze esterne, dove vi è 
un vero e proprio criterio paritario».

«Il MANN è un museo dove 
sono esposte tante eroine al 
femminile che ci mostrano una 
cosa fondamentale: le donne 
nel mondo antico hanno avuto 
grandi ruoli, ma il più delle volte 
erano dietro le quinte, a causa 
di una società fortemente 
maschilista».
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N apoli, 1767. Una donna, una madre, povera, fragile, con problemi 
familiari alle spalle. Ha messo al mondo suo figlio, frutto di un 
rapporto non voluto o forse è solo impossibilitata a prendersene 

cura. La vita non è stata docile con lei, le ha chiesto di fare un sacrificio, 
di rinunciare a quanto di più bello le abbia dato. 
E allora si incammina. È notte, fuori piove e qualche lacrima le riga il 
viso, ma ha fatto una scelta: la decisione di fare qualcosa con la speran-
za, un giorno, di riuscire a cambiare il destino e recuperare un rapporto 
perduto. È sola per i quartieri di Napoli, scende vico dopo vico fino ad 
arrivare nel ventre del quartiere Forcella. Ha fatto una scelta, che cam-
bierà la sua vita senza dubbio, ma che soprattutto la cambierà a suo figlio. 
Avvolto in quella coperta che ha lavorato personalmente per tenerlo al 
caldo, con quel bracciale chiuso in un sacchettino per provare a ricono-
scerlo tra qualche anno e con quelle poche righe che è riuscita a scrivere 
tra una lacrima e l’altra. Lo poggia su quella lastra di marmo e si convince 
a suonare la campanella. In un attimo si volta, scappa ed inizia a correre. 
Dall’altro lato del muro la “rotara” di turno si prepara ad accogliere tra 
le proprie braccia il nuovo “esposto”, l’abbandonato, per provare a dargli 
quel futuro che in famiglia gli era negato. 
Quante storie così potrebbe raccontare la Ruota della Reale Santa Casa 
dell’Annunziata. A quante di queste vicende ha dovuto assistere inerme 
nel corso del suo operato. Non è documentata la data dell’entrata in vi-
gore della rota dei trovatelli napoletana, ma con larga probabilità le sue 
origini risalgono al 1300, mentre la sua chiusura definitiva avvenne il 27 
giugno 1875, data incisa ad oggi sull’esterno del torno. Per secoli la Ruota 
dell’Annunziata ha rappresentato un luogo sicuro a cui poter affidare i 
propri figli per le donne di Napoli chiamate a sostenere difficoltà econo-
miche, di salute o anche di rapporti familiari.  
Si tratta di un luogo antico, tra i più popolari di Napoli, simbolo di una cit-
tà che vive di contraddizioni. La Rota dei trovatelli è l’emblema di quella 
Napoli antica, che concilia solidarietà e disperazione, amore e tormento, 
speranza e cruda realtà. In questo la Ruota dell’Annunziata ha per secoli 
rappresentato il capoluogo campano, con la sua meravigliosa dicotomia 
d’essere luogo di disperazione e abbandono e al contempo di rinascita 
e futuro. 

ESPOSITO E NON SOLO: 
LA SCELTA DEL COGNOME
Al momento dell’immissione i bambini venivano registrati, indicando la 
data, il numero progressivo dell’anno, l’ora in cui erano stati abbandona-
ti, il nome che gli veniva attribuito nel battezzarlo, la presumibile età, le 

caratteristiche somatiche, le condizioni fisiche ed eventuali altre notizie. 
Venivano inoltre raccolte le cosiddette “cartule”, ovvero tutti i beni lascia-
ti al momento dell’abbandono, e catalogate usando il numero di matricola 
del bambino. Il nome veniva scelto casualmente mentre per il cognome 
fino al 1811 si attribuì “Esposito”, ossia abbandonato. Questa consuetudine 
venne poi eliminata tramite il decreto di Gioacchino Murat n.985 del 3 
giugno di quell’anno. Così sul registro del 1° agosto 1811 compare il primo 
cognome diverso da Esposito: si tratta di Pietro Abbadessa, il numero 
1262 di quell’anno. 
Successivamente si continuò fino al 1817 con l’usanza di attribuire un co-
gnome identico a tutti gli esposti entrati nella stessa giornata. A seguire 
si passò alle provenienze toponomastiche e dal 1836 si iniziò a lavorare di 
fantasia, derivando i cognomi dalle caratteristiche fisiche o morali del 
bambino.

RUOTA DEI TROVATELLI: 
I NUMERI E IL TASSO DI MORTALITÀ
Il primo registro conservato è del 1623 e conta 1006 immissioni, ma le 
cifre sono vertiginosamente salite negli anni a seguire. Per la carestia del 
1764 gli immessi furono addirittura 4675 e nel 1797 e ‘98 si arrivò a 2500 e 
2621. Gli abbandoni sono poi andati gradualmente a diminuire dopo i due 
conflitti mondiali, in cui vi fu una media di 1570 immissioni nella rota, fino 
ad arrivare a 171 nel 1970.
Oltre al quantitativo ingente di bambini che ogni anno la Reale Santa Casa 
dell’Annunziata accoglieva, l’Istituto fu chiamato a sostenere una pesante 
crisi che durò ben oltre la metà dell’Ottocento. Le condizioni comples-
se all’interno dell’Ospizio dei trovatelli portarono a picchi dell’indice di 
mortalità. A volte più della metà degli esposti in un anno non riusciva a 
sopravvivere: sia perché molti venivano abbandonati in condizioni fisiche 
già precarie, sia per problematiche igieniche, mediche o nutrizionali deri-
vanti da comportamenti disonesti dei dipendenti o anche per l’assunzione 
di balie cagionevoli di salute. Si arrivò a tassi di mortalità dell’80-90%. 
Nonostante le difficoltà dei periodi di crisi, però, il brefotrofio della Reale 
Santa casa dell’Annunziata ha rappresentato per secoli un luogo d’acco-
glienza esemplare e soprattutto un simbolo della carità napoletana, che 
racchiude sette secoli di storia nel quartiere Forcella. 

LA ROTA DEGLI ESPOSTI
Secoli di storia nel simbolo della contraddizione di Napoli

di Silvia De Martino
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C orreva l’anno 1759 quando un frate francescano, Egidio Maria di 
San Giuseppe, arrivava al convento di San Pasquale a Chiaia a 
Napoli. All’inizio ebbe l’incarico di cuoco, poi quello del lanificio 

conventuale e infine l’ufficio di portinaio. Secondo le regole dei frati quel 
servizio veniva affidato al migliore dei fratelli laici: dal comportamento del 
portinaio, infatti, doveva derivare la stima ed il buon nome dei frati. Ogni 
giorno, alla porta del convento, arrivavano numerosi poveri, frate Egidio 
li accoglieva e lo fece per cinquant’anni, fino alla sua morte. La Napoli 
del Settecento vide la fine del dominio spagnolo, l’arrivo degli austriaci 
e il nuovo regno dei Borboni. La città aveva due facce: la bellezza dei pa-
lazzi nobiliari, della vita in questi luoghi, del paesaggio e, all’opposto, la 
condizione dei sobborghi con migliaia di persone costrette a mendicare. 
Sant’Egidio è sepolto in un’ala del convento e, portato agli onori degli alta-
ri da Giovanni Paolo II nel 1996, continua a vivere nei volontari del Ristoro 
di Sant’Egidio, che porta il suo nome, e che si trova nello stesso convento 
dove il frate visse per 50 anni. A dirigerlo è l’infaticabile Massimo Miccio, 
al quale abbiamo chiesto di raccontarci l’impegno suo e dei volontari.
Che cos’è il Ristoro di Sant’Egidio?
«È una mensa che si trova all’interno della Chiesa di San Pasquale a Chia-
ia, sull’omonima riviera, e dove tre volte a settimana distribuiamo cibo 
e indumenti per circa 120 persone. I frati francescani ci hanno messo a 
disposizione i locali, noi regaliamo il nostro tempo».
Da dove vengono le persone che ricorrono a voi?
«Provengono da ogni parte della città e della provincia di Napoli e sono 
aumentate in maniera esponenziale dopo la pandemia. Sono persone di 
ogni età, tanti sono napoletani, ma ci sono anche extracomunitari, donne 
ucraine, pensionati, divorziati e uomini e donne che non hanno un posto 
dove dormire. Tanti vengono con la scusa di mangiare ma in fondo hanno 
bisogno di uscire dalla loro solitudine, che è la più alta forma di povertà, e 
cercano solo compagnia. Il pasto è un motivo per stare insieme ed anche 
se la nostra attività precipua è la preparazione del vitto, siamo sempre 
più impegnati nel servizio dell’ascolto di chi trova in noi il suo punto di 
riferimento, il suo porto sicuro. 
Prima della pandemia offrivamo anche la possibilità di fare la doccia e di 
avere indumenti puliti ma, dopo un tempo di sospensione, contiamo a 
breve di riprendere anche con questo servizio nella nuova struttura alle 
spalle del convento, sempre di proprietà della curia francescana di Na-
poli».
Quanti e chi sono i volontari?
«Sono circa 100 che si alternano in base alla loro disponibilità. Ci sono 
pensionati, donne e uomini sposati e il sabato anche tanti giovani, tutti 
accomunati dal bisogno di dare un po’ del proprio tempo per il prossimo».
E poi ci sono tanti benefattori…
«Si, sono veramente tanti i benefattori che ruotano attorno al Ristoro: 
amici, amici degli amici, contatti attraverso i social. Ci sono anche catene 

di pasticceria e panifici che ci danno una mano, ma nella gran parte dei 
casi sono privati che donano prevalentemente alimenti».
Massimo Miccio, il responsabile, chi è?
«Sono un impiegato di INPS servizi che da 7 anni gestisce quest’opera, alla 
quale dedico tanto tempo: in pratica vivo più al Ristoro che a casa mia. 
Preparare il pasto per tante persone, fatto di primo, secondo, contorno, 
frutta, bevanda e dolce non è cosa semplice. Per un motivo o per un altro 
sono sempre qui. Il Ristoro è una porta sempre aperta alla città e a chi ha 
bisogno».
Hai mai avuto paura di non poter assicurare il pasto agli ospiti per man-
canza di donazioni?
«In tanti anni non ci è mai mancato nulla. Iniziammo pensando di dare 
solo il primo piatto ma è stato un crescendo di solidarietà, ed io dico di 
Provvidenza, che ci ha consentito di rimanere “fedeli” ad un cestino pieno 
di tutto».
Tanto lavoro, perché?
«Perché mi è capitato di essere in difficoltà nel passato e dopo questa 
esperienza mi si è accesa una luce interiore che mi spinge ad assistere il 
povero, l’indigente, e come me tanti altri volontari. Conosco cosa significa 
stare nella solitudine, nella sofferenza e nella povertà. Mi immedesimo 
nei nostri fratelli, fa parte di me, del mio stile di vita. E senza la fede in 
Dio, che mi sostiene, non farei nulla. A volte mi è venuta la tentazione di 
lasciare tutto perché l’impegno è veramente grande, ma per me è stata 
una chiamata, una vocazione. Mi si riaccende subito la luce e vado avanti 
con gioia». 

ULTURAC

«OGGI LA FORMA PIÙ ALTA DI POVERTÀ È LA SOLITUDINE»
Dal Settecento il Ristoro di Sant’Egidio a Napoli continua l’opera del frate Egidio

dI Giovanni Cosenza
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P iazza Carlo III, nel cuore della città di Napoli, è sovrastata da un 
edificio dalle dimensioni notevoli: il Real Albergo dei Poveri, detto 
dai napoletani anche “O’ Serraglio”, il più grande edificio della città 

e uno dei più grandi edifici settecenteschi d’Europa. Costruito con lo sco-
po di accogliere i poveri della città, fu poi chiuso nel 1980 in seguito alla 
situazione precaria in cui si trovò l’edificio subito dopo il terremoto. Negli 
anni il quartiere che lo ospita ha visto un susseguirsi di amministrazioni 
che si sono trovate incapaci o impotenti di fronte alla gestione di un luogo 
così problematico. Ma le cose stanno per cambiare: l’edificio sarà al cen-
tro di un imponente progetto di riqualificazione urbana.

LA STORIA DELL’ALBERGO
Il settecento napoletano ha visto il radicarsi della cultura illuminista sul 
proprio territorio. Le nuove idee politiche presto si spostarono sul pia-
no urbanistico. La svolta illuminista di Carlo III di Borbone fece sì che i 

poveri divenissero una preoccupazione dello Stato e così fu creata una 
struttura per accoglierli. Ma ben presto gli indigenti furono tenuti nella 
struttura contro la propria volontà, portando a episodi di violenze che 
valsero all’Albergo il titolo di “Reclusorio”. Nel tempo ospitò le attività più 
disparate: da un Centro di Rieducazione per Minorenni all’Archivio di Sta-
to di Napoli civile. Fino alla chiusura nell’80 in seguito al crollo dell’ala 
sinistra. 

LA RIAPERTURA E I NUOVI PROGETTI
Tra i progetti portati avanti dall’amministrazione di Gaetano Manfredi c’è 
anche la riapertura, dopo più di quarant’anni, dell’Albergo dei Poveri. Sono 
molte le ipotesi in gioco: un nuovo spazio espositivo per il MANN, lo spo-
stamento della Biblioteca Nazionale o anche la riconversione dello spazio 
allo scopo per cui è nato. Si tratta di una delicata opera di riqualificazione 
urbana, per cui sono stati stanziati 10 milioni di euro di fondi. Le prime 

la nuova vita 
dell'albergo dei poveri
Da reclusorio a protagonista della riqualificazione urbana
di Sara Marseglia
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settimane di riapertura hanno visto diversi eventi 
tra le mura del palazzo, tra cui l’evento pop-up del 
Pessoa Luna Park, ente no-profit di riqualificazione 
urbana, di cui abbiamo intervistato gli organizzatori.
Pessoa Luna Park: come siete nati e quali idee ci 
sono alla base?
«Siamo nati nel 2019. Il progetto nasce da un’esigenza 
che, sembra banale, ma non lo è. Ci siamo guardati 
attorno e abbiamo visto una quantità di luoghi ab-
bandonati in attesa di trasformazioni. Noi crediamo 
davvero che in tempi piccoli si possano fare grandi 
cose, basta avere una visione precisa e un buon team. 
Il sogno alla base di Pessoa è creare un centro cultu-
rale non convenzionale; nell’attesa abbiamo pensato 
di trasformarci in un format itinerante molto adatti-
vo in grado di ascoltare le comunità. Per noi, quindi, 
si tratta della creazione di un ecosistema felice: si 
beve, si mangia, si può conoscere qualcuno. Di base 
si tratta di rigenerazione urbana su base culturale».
Perché rivolgersi in particolare ai millenials? Che 
importanza ha secondo voi il gioco nella crescita?
«Noi cerchiamo di essere onesti e ci rivolgiamo ad 
un target tra i 18 e i 35 un po’ perché lo siamo anche noi, un po’ perché 
pensiamo che l’offerta per la nostra generazione sia piuttosto scarsa e 
svilente. Il gioco è un grande un imbroglio: mettiamo in mezzo argomenti 
seri, ma intorno a noi non ci sono persone che sbuffano».
Il concetto di Luna Park sembra indissolubilmente legato a quello di 

consumismo. Che obiettivi vi ponete nel cercare di cambiare questa 
concezione?
«Il luna park è un’esca che poi abbiamo ribaltato, riempendolo di con-
tenuti. Spesso si ha un approccio alla cultura un po’ rigido: vedere uno 
spazio che accoglie facilita l’apprendimento. Poi è il giocatore che può 
decidere a che livello approfondire».
Di solito siete ospiti dell’Ospedale Militare, nell’ultima edizione pop-up 
invece eravate all’Albergo dei Poveri: com’è nata quest’idea?
«Nel 2020 abbiamo vinto un bando del comune che si chiama “I quartieri 
dell’innovazione”. A quel punto abbiamo approfittato dei fondi europei 
per dedicarci a uno spazio abbondonato della II municipalità, l’altra scel-
ta era il parco Viviani. Ma in generale noi ci occupiamo di progettazione 
temporanea, abbiamo avuto anche la fortuna di avere il supporto dell’As-
sessorato all’Urbanistica, che ci sta permettendo di metterci alla pari con 
altre città in questo ambito».
Avete riscontrato delle difficoltà nella location? E, al contrario, avete 
trovato qualche aspetto particolarmente rilevante?
«Lo spazio dell’Albergo dei Poveri è uno spazio interessantissimo e dalle 
potenzialità infinite, questo lo sa anche il Comune. Per quanto riguarda le 
difficoltà sono state più che altro tecniche, non c’erano neanche le utenze 
attivate. Noi siamo stati gli apripista, abbiamo testato il luogo... qualcuno 
deve pur cominciare. Siamo contenti di aver fatto parte di questa speri-
mentazione e non escludiamo di tornarci».
Che futuro immaginate per l’Albergo dei poveri e che segnale pensiate 
possa dare la sua riapertura?
«Sicuramente è un luogo che ha bisogno di un intervento urbano anche 
all’esterno. Per esempio, non è facile arrivarci con i mezzi, ma pensiamo 

che basti creare un grande centro di interesse, come è successo per Ca-
podimonte. Ci piace l’idea di un luogo composito, con progetti di inno-
vazione sia sociale sia culturale, cioè, appunto, un ecosistema. Una città 
della città in cui si sperimentino nuovi modi di fare. Speriamo che torni ad 
essere una grande fabbrica di qualcosa che faccia bene alla città».
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C on sede nel centro di Napoli il Teatro TRAM rappresenta una spe-
ranza per il futuro del quartiere della cultura di Port’Alba. Stiamo 
infatti assistendo ad una vera e propria perdita delle radici cultu-

rali della zona, da sempre considerata il covo dei librai e degli amanti del-
la lettura. Dopo l’annuncio della chiusura della libreria Pironti, Port’Alba 
sembra sprofondare nel detto napoletano dell’arte di arrangiarsi, lascian-
do che gli spazi culturali diventino mere chiacchiere da bar e tavolini. 
In opposizione a questo, il TRAM mette in atto una vera e propria re-
sistenza, difendendo l’appartenenza territoriale e il concetto di “teatro 
abitato”. Di seguito l’intervista al direttore Mirko De Martino.
Qual è la storia di questo piccolo teatro nel cuore pulsante di Napoli? 
«Il TRAM nasce nel 2016, ma la storia del luogo è molto più antica. Nella 
sede a Port’Alba c’erano state fin dagli anni ‘70 diversi teatri e associazioni 
culturali. Noi siamo arrivati quando il luogo era inattivo già da diverso 
tempo, l’abbiamo rilevato insieme all’Associazione dell’Orso, di cui tutt’ora 
se ne occupa.
La sede ci ha conquistato subito e ci siamo gettati a capofitto in questa 
avventura, solamente dopo abbiamo lavorato alla costruzione dell’identità 
del TRAM. L’idea è quella di portare avanti un teatro indipendente che si 
propone di promuovere scambi internazionali e laboratori anche dedicati 
a non professionisti. È un luogo aperto alla comunità e al territorio, con 
eventi e serate dedicate al pubblico e alla sua formazione, con incontri su 
temi specifici».
Il Teatro TRAM è dunque un luogo di resistenza, riferendoci alla posi-
zione in cui è collocato…
«Siamo molto legati al territorio in cui viviamo e lottiamo contro la “di-
spersione” della zona di Port’Alba a cui stiamo assistendo negli ultimi anni. 
Parliamo infatti di una trasformazione radicale della tradizione del terri-
torio, dove a pagare il conto sono sicuramente le piccole botteghe».
Cosa ci offre la nuova stagione al TRAM? 
«Quest’anno abbiamo diviso la programmazione in due sezioni per veni-
re incontro alle piccole compagnie che ospitiamo. Abbiamo dato un’im-
pronta femminile molto forte, sostenendo anche i progetti che spesso si 
ritrovano a vivere ai “margini” del teatro, sotto il punto di vista della regia. 

Abbiamo organizzato anche un premio di produzione per opere dirette 
da donne, con l’intento di andare a colmare il gender gap. La prossima 
stagione è caratterizzata dagli scambi con diversi teatri italiani; dunque 
avremo una percentuale alta di spettacoli non napoletani, con il contri-
buto del Teatro dei Limoni di Foggia e il Teatro Franco di Corcia di Pisa. 
Non mancano ovviamente produzioni nostre che riproporremo, come le 
Operette Morali e Artemisia».
Quali sono gli eventi di formazione al pubblico che curate?
«Nonostante sia stato sospeso per quest’anno l’evento comprende una 
rete di teatri e festival e il TRAM era l’unico teatro del Meridione ad aver 
aderito. In questo progetto ogni sezione partecipante si occupava di for-
mare un gruppo di spettatori che avrebbero visto tutta una serie di spet-
tacoli inviati da diverse compagnie teatrali. A seguito di dibattiti, veniva 
istituito lo spettacolo vincitore che sarebbe poi andato in scena la sta-
gione seguente al TRAM. Ciò che ci interessava era coinvolgere il pub-
blico, discutere dello spettacolo e dei temi di cui si faceva promotore. Il 
progetto, italiano ma inserito in una rete europea, si interessava anche al 
salvaguardare il teatro che anno dopo anno perde sempre fette più mas-
sicce di pubblico».
Non solo puro palcoscenico, ma anche progetti dedicati per la forma-
zione dei nuovi attori. In cosa consistono i vostri corsi di recitazione? 
«Ogni anno portiamo avanti un laboratorio di teatro che si attiva in diver-
si corsi, sia mattutini che serali. Sono corsi multidisciplinari condotti da 
diversi docenti storici che collaborano con noi, ognuno a suo modo fre-
quenta il corso annuale e arrivano a giugno con diverse esperienze acqui-
site. Gli allievi dei corsi hanno un’età molto variabile, proprio per questo 
viene anche garantito uno scambio intergenerazionale che è sicuramente 
d’aiuto per la crescita individuale di ogni partecipante».
Il teatro vivo abbraccia la vostra scena dunque…
«Assolutamente, il TRAM è il centro di tutta una serie di attività che ruo-
tano intorno al concetto di “teatro da abitare”. 
Crediamo in un teatro che è vicino al territorio in cui si sviluppa e che 
impara, attraverso il palcoscenico, a raccontarlo con i suoi pregi e le sue 
debolezze».

Teatro tram: 
la cultura che resiste
di Valeria Marchese

LIFE+

Gli specialisti del rinforzo strutturale
www.f ibrenet . i t
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UCCIDI IL DOLORE
CERVICALE
il nuovo libro ordinabile su

DOMENICO REA:
fuoriclasse o fuori catalogo?
di Antonia Erica Palumbo

P arlare di classici risulta, oggi, abbastan-
za semplice: si sfoglia un manuale e si 
trovano i nomi di coloro che, in qualche 

modo, hanno superato la prova del tempo. In 
questa operazione, però, si dimentica il lavoro 
del critico e dell’editoria, veri propulsori della 
consegna ai lettori di autori considerati talen-
tuosi. 
E quando si parla di letteratura contempora-
nea, la situazione si complica perché, non solo 
non si ha l’«ardua sentenza» dei posteri, ma 
non si è riusciti nemmeno a vagliare e a cata-
logare l’immensità di libri esistenti, soprattutto 
di quelli passati in sordina o di quelli che hanno 
avuto una tormentata pubblicazione. Domeni-
co Rea andrebbe annoverato tra gli autori più 
influenti del nostro Novecento; invece, è pres-
soché sconosciuto e i suoi libri sono introvabili 
(come ricorda la figlia Lucia), se non si consi-
dera la libreria Dante & Descartes (NA) di Rai-
mondo Di Maio.

L’ESTRO FURIOSO 
A tal proposito, è la Bompiani a prendersi l’one-
re di ripubblicare Rea iniziando da “Spaccana-
poli” (nel 2021, in concomitanza col centenario 
della nascita di Rea), continuando con “Ninfa 
plebea” e con “Il fondaco nudo” di prossima 
uscita. Le ragioni di questa scelta sono am-
piamente trattate dall’editor Bompiani Andrea 
Tramontana in “L’estro furioso. Domenico Rea 
da Napoli a Nofi”, un volume contenente quin-
dici saggi. 
Questo è frutto di uno studio articolato in cin-
que macro-tematiche portato avanti da acca-
demici, giornalisti, editori e scrittori; curato dal 
professor Vincenzo Salerno (direttore del Cen-
tro di ricerca di “Domenico Rea”), dalla dotto-
randa dell’Università di Salerno Oriana Bellis-
simo e l’assegnista di ricerca Eleonora Rimolo.
Pubblicato il 30 dicembre 2022 da FedOAPress 
(collana Orione), la raccolta di saggi si propo-
ne come una conclusione, ma anche punto di 

partenza, delle giornate-studio dedicate allo 
scrittore grazie al “Comitato nazionale per 
le celebrazioni del centenario della nascita di 
Domenico Rea”, istituito per promuoverne il 
rilancio. Il titolo riprende l’eponimo raccon-
to contenuto in “Gesù, fate luce!”, ma è stato 
usato dai critici per descrivere l’ardore con 
cui Rea ha ricalcato Napoli e le zone dell’Agro 
Sarnese-Nocerino, allontanandosi da ogni ca-
talogazione letteraria se non su base geografi-
ca; difatti, si preferisce definire Rea un autore 
meridionalista. Persino nel viaggio in Brasile, 
quando il populismo getuliano era al vertice, 
Rea testimoniò l’orrore della guerra in Campa-
nia e consegnò al popolo brasiliano un ritratto, 
forse impreciso nei dati ma non negli intenti, 
dell’impreparazione antiaerea del Sud, fatta di 
buche e di cantine.

LO STILE DI REA
È Maria Rosaria Corvino ad analizzare il valore 
del Rea di “A Ira de Deus” come ponte fra due 
culture, ma soprattutto come testimone ocula-
re dell’inefficienza italiana e dell’istinto di so-
pravvivenza della “plebe”. Inoltre, la «scabrosi-
tà» dei temi affrontati nelle sue opere, sulla scia 
di Rabelais in chiave basiliana, è un chiaro se-
gno dell’«atteggiamento antropopoietico» che 
lo scrittore ha nei riguardi dei suoi personaggi, 
un taglio antropologico che lo contraddistin-
gue sia nella saggistica sia nella narrativa, come 
nota Vincenzo Esposito. 
Rea incarna il profilo di un intellettuale partico-
larmente attento alle ingiustizie e alle disegua-
glianze, seppur ammirando lo spirito di soprav-
vivenza della sua plebe. 
E il suo stile, un «purissimo realismo creatu-
rale» secondo Guarini, è una commistione sa-
piente di italiano colto e popolare, dialettismi e 
slang italoamericano: perché la sua letteratu-
ra è anche letteratura d’immigrazione, come 
scrive Sebastiano Martelli.
Nel volume, se da una parte si evidenzia il 

«mancato incontro» con Gatto, dall’altra si pro-
va a inquadrarlo nella sua attività giornalistica e 
nel suo tempo. Napoli diventa la miglior inter-
locutrice di Rea e, infatti, Alessio Forgione non 
riesce più a pensare alla città partenopea senza 
avere in mente il Rea di Pensieri della notte. E 
poi c’è la città immaginaria Nofi (Nocera Infe-
riore), dove avvengono i “fatti” raccontati nei 
suoi romanzi.
Eleonora Rimolo, nel suo intervento, tratteggia 
le caratteristiche del «falso romanzo» reano 
“Una vampata di rossore” delineando la psico-
logia dei personaggi, in particolare di Assuero, 
eco del padre di Rea, nel contesto “nofiano”. 
Novelliere, romanziere, saggista, giornalista 
ma anche poeta. E di quest’ultima esperienza 
è Vincenzo Salerno a delinearne il percorso, 
partendo dai primi componimenti di argo-
mento mariano all’ultima prova poetica Nubi 
(1976/1984).
“Estro furioso” è un tassello importante per 
il rilancio di questo grande autore parteno-
peo, può essere una guida sapiente per chi si 
approccia all’autore, ma anche un approfondi-
mento per chi si dedicherà allo studio dell’ope-
ra reana. 
Questo progetto cerca di inaugurare l’estin-
zione del “fuori catalogo” dalle librerie, nella 
speranza che Rea venga riconosciuto come un 
fuoriclasse e letto da un più vasto pubblico.

The Book Club - DipSum Università degli Studi di Salerno
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il libraio
di Achille Callipo
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S ono bastate poche righe alla scrittrice Olga Campofreda per trat-
teggiare immediatamente il personaggio di Clara, giovane prota-
gonista del suo romanzo, “Ragazze Perbene”, pubblicato da NNE 

Editore e distribuito nelle librerie dal 27 gennaio 2023. Se non bastasse già 
il titolo ad attirare l’attenzione del lettore, la fascetta gialla che avvolge la 
copertina fucsia del libro riporta il bel commento di Mario Desiati, Premio 
Strega nel 2022 con “Spatriati” (Giulio Einaudi Editore). 
«La storia intensa e lieve di un’anima libera che riconosce le proprie ferite 
e non ha paura di cambiare», come scrive Desiati, è anche una storia che 
trasuda libertà. Una libertà desiderata come un respiro dopo una lunga 
immersione; una libertà che ha permesso alla giovane Clara di emanci-
parsi, non senza sofferenze, dalle inutili e castranti convenzioni sociali 
dettate dalla famiglia di origine e da quelle altrui. Da una società spenta e 
provinciale che si sente ancora in grado di imporre una visione di ciò che 
è giusto o di ciò che non lo è, a chi ha il futuro in mano.

LA TRAMA
Clara vive a Londra, incontra uomini attraverso l’app Tinder (diverte 
quando li descrive attraverso le bio dei loro profili social), insegna italiano 
a ricchi stranieri che vivono a Chelsea, a Notting Hill, a Kensington e a 
Caserta, in dieci anni, ci è tornata perlopiù solo per le festività natalizie. 
Il suo rientro sarà dettato questa volta, invece, dall’invito inaspettato di 
Rossella, in passato cugina del cuore, ma con la quale da tempo non ha più 
legami. Da “ragazza perbene” quale è, Rossella è fidanzata da sempre con 
Luca e ora i due hanno deciso di convolare a nozze.
La forzata rimpatriata tra le amiche di un tempo per l’addio al nubilato 
riporterà alla memoria di Clara, e non solo, gli anni dell’infanzia, l’adole-
scenza, i primi amori, la passione per Britney Spears, ma anche e soprat-
tutto vecchie discordie, per nulla assopite, segreti condivisi, celati che 
ora sembrano voler emergere a tutti i costi e spingerà i protagonisti a 
confrontarsi con loro stessi sul senso della felicità.

LA RECENSIONE
Il libro si inserisce a pieno titolo nella collana editoriale “Le fuggitive” a 
cui appartiene, che, come viene ricordato nella terza di copertina, «pro-
pone storie di donne in fuga, alla ricerca di libertà e di una rifondazione 
della propria esistenza. Le fuggitive non si sentono mai aderenti ai canoni 
del femminile e, in una costante peregrinazione senza meta, accettano il 
rischio di abitare lo spazio senza tempo del desiderio e dell’amore».
Pur affrontando tante tematiche sensibili, il libro si legge tutto di un 
fiato. L’avventura letteraria di Olga Campofreda non inizia con “Ragazze 
Perbene”: partendo dall’esperimento letterario che fu “Sporche storie di 
rock’n roll. Una compilation” (Il Caso e il Vento, 2009), passando per la 
bella raccolta di interviste “Caffè Trieste. Colazione con Lawrence Fer-
linghetti” (Perrone, 2011), divenuta successivamente “A San Francisco con 
Ferlinghetti” (id., 2019), la scrittrice conferma il suo talento con il saggio 
“Dalla generazione all’individuo. Giovinezza, identità, impegno nell’opera 
di Pier Vittorio Tondelli” (Mimesis, 2020), in cui una visione inedita del 
celebre scrittore di “Camere separate” e “Altri Libertini”.
Prendete nota, cari lettori, quest’anno sarà l’anno di Olga Campofreda e 
spesso sentirete parlare di lei! 
E io già la vedo concorrere per i più importanti premi letterari. Buona 
lettura!

«Divago. Divago sempre troppo. 
Lo faccio ogni volta che non voglio 
essere in un posto e invece mi 
ci trovo. Mi attacco all'ultimo 
vagone di un treno di pensieri in 
corsa, senza scendere mai».
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Leggere che passione!
di Raffaele Mercaldo

I CERCHI NELL'ACQUA 
DI ALESSANDRO ROBECCHI - ED. SELLERIO ED. PALERMO 
Scene intricate, parole che si presentano stringate ed essenziali, fili che si perdono per 
ricomporsi desiderose di seguire il proprio sentiero. Il romanzo di Robecchi palpita e 
scalpita come e più nella migliore tradizione noir: sussurri a colmare le indecisioni, la 
melanconia ad accompagnare il tempo che separa l’alito dal respiro. Come nelle piccole 
e pericolose onde opera del fiero sasso nell’acqua, così muovono passi due poliziotti a 
caccia di uno scassinatore introvabile e di un criminale appena evaso. La tavola è imbandi-
ta per lo sprovveduto lettore, che alquanto sorpreso, apprende che uno dei due segugi è 
titolare di una segreta missione: indagare il collega. Buona lettura.

1
QUANDO PERSONE INTELLIGENTI 
HANNO IDEE STUPIDE
DI STEVEN NADLER E LAWRENCE SHAPIRO - ED. RAFFAELLO CORTINA 
Titolo esplicativo che a pieno merito entra a far parte della collana “Scienza e Idee” 
fondata da Giulio Giorello. Sentiero tortuoso eppure generoso di indizi: si dipana la 
nebbia sul come i “contrari per principio” e i “professionisti del NO” si avvalgono di pro-
ve insufficienti per dimostrare l’impossibile; una pseudo arte per negare evidenze a chi 
non la pensa allo stesso modo. Potrebbero starsene tranquillamente a casa. Quale è la 
differenza tra l’esprimere la propria opinione e mentire? Gli autori, seppur con animo e 
parole caustiche, provano a districare una materia complessa; a mio parere ci riescono 
efficacemente.

2
QUADERNI UCRAINI - DIARIO DI UN'INVASIONE 
DI IGOR TUVERI – ED. OBLOMOV 
Telefonate, interviste, lettere ed altro ancora, tutto materiale raccolto da Igort (pseudo-
nimo di Igro Tuveri). Sgomento, amarezza, rabbia, sono i sentimenti che vivono in questo 
racconto disegnato. L’affetto per la terra ucraina e per le persone che la abitano rende 
maggiormente penosa ed avvilente una vergognosa pagina mai sufficientemente 
divulgata. È la storia di una guerra infame, come tutte le guerre e che a dispetto di 
ciò che vomita il dittatore russo e la sua cricca, produce odio, rancore, lacerazioni ir-
rimediabili che anche l’occidente farà bene a comprendere e ricordare. Occidente che 
troppe volte, ha preferito il torcicollo alle evidenze dell’immediato futuro.

3
LA RAGAZZA DELLA PALUDE 
DI DELIA OWENS - ED. SOLFERINO 
Primo romanzo di Delia Owens che si offre ai lettori con un racconto forte, feroce, ricco 
di delicate sensibilità e di orridi luoghi comuni. Si pasteggia con croccantini intrisi di 
veleni razziali, di giudici togati e “giustizieri” tronfi di iniquità: tutti intenti a confezio-
nare sospetti e a non esitare nell’esprimere condanne rabberciate. La Palude, indiscusso 
scenario del racconto, custodisce segreti ma non per Kia, coccolata da sempre dalle 
creature che abitano quel territorio. A chi si avventura in questa lettura un solo preav-
viso: prepararsi a sipari improbabili e prestare attenzione a profumi e pensieri ipnotici 
poiché non ci sarà alcuna rete di protezione.  

4
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L a forza e la salubri-
tà dei sapori della 
natura, espressio-

ne di un territorio che ha 
fatto della  rigenerazione 
ambientale e sociale  il 
suo mantra, entrano in 
cucina per ideare nuove 
esperienze enogastrono-
miche.
È questa la filosofia 
di Res, il nuovo ristoran-
te di Laghi Nabi, che con 
le sue architetture do-
minate da materiali naturali che lasciano spazio a grandi vetrate che si 
affacciano sul lago, è lo scrigno di gusto della prima Oasi Naturale della 
Campania, nata da ex cave di sabbia un tempo in stato di abbandono sul 
Litorale Domizio (CE) e oggi eclettico resort in cui tende luxury e lodge 
ecosostenibili sono sospesi tra le acque e la vegetazione. 
Un progetto gastronomico inedito e allo stesso tempo saldamente inserito 
nel solco dell’offerta di altissimo livello di uno dei resort più belli e attrez-
zati dell’intera Campania. Laghi Nabi arricchisce ulteriormente la propria 
offerta con l’apertura del ristorante affidato allo chef Emanuele Mosca che 
si lancia in questa nuova esperienza sposando e rimodulando in chiave 
gastronomica la filosofia del resort.
Campi di lavanda, terreni una volta aridi e abbandonati e trasformati oggi 
in un inno alla fioritura delle più svariate coltivazioni, spazi dedicati all’a-
picoltura  fanno da contorno, in un’ottica di costante valorizzazione del 
territorio, a un ristorante dove l’offerta gastronomica mantiene un pro-
fondo legame con il territorio e i suoi migliori prodotti, senza però rinun-
ciare a sperimentazioni e scelte innovative.
Ma lo chef Mosca nutre per questa nuova esperienza ambizioni che 

puntano  ancora più in alto: la sua cucina non mira soltanto a rende-
re omaggio al palato degli avventori, ma a garantire un’offerta che sia 
al tempo stesso qualitativamente elevata ma anche salutare. Mate-
rie prime di altissima qualità, quindi, equilibrio di sapori e tanta, tan-
tissima attenzione per il cliente che «qui da noi – dice Mosca – dovrà 
vivere un momento esperienziale che lo faccia sentire pienamente 
soddisfatto».

LE PAROLE DI GINO PELLEGRINO
Aperto non soltanto agli ospiti della struttura alberghiera dei La-
ghi Nabi, il ristorante Res è stato inaugurato il 22 dicembre, con 
una serata evento curata in prima persona da uno dei soci della 
struttura, Gino Pellegrino.
«Il progetto nasce dalla voglia di riscatto di questo territorio. Puntare 
sul territorio e crederci ha dato i suoi frutti. Nel 2014 abbiamo iniziato 
il percorso dei Laghi Nabi, con l’intento di creare un luogo dove un turi-

smo ecosostenibile 
potesse coesiste-
re con gli animali. 
Sono quindi tor-
nate tutte quelle 
razze di uccelli che 
prima non avevano 
modo di restare 
sulla zona, come 
i germani reali. 
L’uomo e la natura 
stanno bene assie-

me».
«Ai Nabi non 
c’era turi-
smo, noi 
l ’ a b b i a m o 
creata da 
zero – affer-
ma Pellegri-
no - A Castel 
Volturno ar-
rivavano tu-
risti fino agli 
anni ’80, ma da quel momento la zona ha visto solo dei pendolari durante 
la stagione estiva. Abbiamo cercato di mettere in piedi un turismo espo-
nenziale, rivolgendoci alle nuove generazioni che non sempre cercano 
delle località rinomate, piuttosto che nuove esperienze. Il vero elemento 
vincente per noi è lo staff, dei giovani che hanno voglia di riscattare il 
territorio, di resistere e restare».

ERRITORIOT

Laghi Nabi 
punta sull’alta 
cucina con Res
Materie prime del territorio e soluzioni 
a basso impatto ambientale nel nuovo 
ristorante

di Iolanda Caserta

mondragone CE
(domitiana km20)
t. 0823 1607931

foof.it

parco&museo del cane
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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 Infor-

mativo Nazionale Ambientale (SINA) e fornisce una rappresentazione 
cartografica dei dati, integrata da testi sintetici e altre informazioni gra-
fiche, con l’obiettivo di consentire una consultazione guidata al patrimo-
nio informativo con un linguaggio narrativo e divulgativo. L’EcoAtl@nte 
costituisce 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.
Concludiamo con le MAPPE.

“Non ci sono tesori nascosti, ma 
grafici, mappe e numeri da sco-
prire. Le mappe ti aiuteranno a 
capire “lo stato dell’ambiente”, 
a localizzare i dati nel territorio 
nazionale e a conoscerne le ca-
ratteristiche, le quantità e le pe-
ricolosità. Tutto alla portata di 
un click: scoprirai il fascino della 
realtà”
Prima di tutto, bisogna cliccare 
su “Componi la tua mappa”.
Di seguito, alcune immagini spe-
cifiche del comune di Castel Vol-
turno con specifico riferimento 
alla “trasformazione del territo-
rio” e “natura e biodiversità”:

Tra i dati disponibili ci sono, ad esempio, quelli inerenti alla “Trasforma-
zioni del territorio”, “Geologia e Fragilità del territorio”, “Cambiamenti 
Climatici”, “Acqua tra risorsa e pericolo”, “Mare e coste”, “Natura e Bio-
diversità”, “Inquinamento atmosferico”, “Economia Circolare”, “Verso 
un’industria più sostenibile” e “Rumore e ambiente”
Vi lasciamo, come sempre, un po’ di immaginazione per poter navigare 
con curiosità.

Per saperne di più: https://ecoatlante.isprambiente.it/

Nell’EcoAtl@nte Ispra disponibili 
i dati ambientali aggiornati

di Angelo Morlando

SPECIALE AMBIENTE
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IRITTID

S ono quotidianamente portati alla nostra attenzione i disastri natu-
rali che colpiscono ovunque il pianeta Terra. La causa di uragani, 
innalzamento delle acque, tsunami, eruzioni vulcaniche, terremoti 

e siccità è ciò che viene definito il “cambiamento climatico” con cui ci si 
riferisce alle variazioni a lungo termine delle temperature e dei modelli 
meteorologici, che determinano un’alterazione consistente dell’atmosfera 
globale, capace di modificare gli ordinari funzionamenti di interi ecosi-
stemi. I combustibili fossili sono la causa principale della crisi climati-
ca, i cui impatti, però, stanno già incidendo irreversibilmente non solo 
sull’ecosistema ma anche sui nostri diritti umani: il diritto alla salute, al 
cibo, all’acqua, all’alloggio, al lavoro, all’istruzione e persino alla vita stes-
sa. Questi impatti sono ancora più gravi per le persone che affrontano 
l’emarginazione, la discriminazione, la povertà o l’oppressione.

LE CONSEGUENZE DELLA CRISI CLIMATICA
Amnesty International grida “Una crisi dei diritti umani di proporzioni 
senza precedenti” ed evidenzia le relazioni sempre più strette tra cambia-
mento climatico e godimento dei diritti civili, politici, economici, sociali e 
culturali delle generazioni presenti e future. I paesi industrializzati, infat-
ti, sono i maggiori responsabili delle emissioni che causano i cambiamenti 
climatici: basti pensare che i membri del G20 sono responsabili del 78% 
delle emissioni dell’ultimo decennio. I cambiamenti climatici, provoca-
ti dalla produzione industriale e di consumo, colpiscono soprattutto le 
popolazioni indigene, le piccole comunità insulari e le comunità costiere 
a bassa altitudine; i paesi in via di sviluppo ed i paesi meno sviluppati; le 
future generazioni e gli innumerevoli esseri viventi ed ecosistemi. Si parla, 
al riguardo, di “colonizzazione climatica”, che segue l’era di quella politica 
ed economica. Naturale conseguenza della crisi climatica è l’imponente 
migrazione dai paesi maggiormente colpiti, con ogni conseguenza visibile 
nella parte occidentale del mondo: si stima che entro il 2050 raddoppierà 
il numero di migranti climatici, che ad oggi non godono di una vera e 
propria tutela a livello interno e internazionale.
Meno conosciute, invece, sono le conseguenze per le donne ed i bambini 
che rimangono nei paesi di origine. Le donne, infatti, sono spesso consi-
derate come nate per servire la famiglia: devono provvedere all’acqua, alle 
faccende, alla cura degli ammalati e dei bambini. La siccità rende questo 
compito più arduo: le ragazze sono costrette ad andare sempre più lonta-
no per trovare acqua e per questo devono spesso rinunciare ad andare a 
scuola. Con l’aumento delle temperature o in caso di disastri, una maggio-
re diffusione delle malattie significa anche più lavoro per loro e più rischi 
di ammalarsi, soprattutto per le donne incinte. In condizioni di povertà 
estreme, determinate dai disastri climatici, la soluzione per molti è ven-

dere le figlie giovanissime avviandole alla prostituzione o darle in moglie 
ancora bambine. In altri casi donne e bambini intraprendono migrazioni 
verso l’Occidente, ma con la certezza di essere vittime di violenze sessuali 
o di essere oggetto di tratta e traffico.

I PROVVEDIMENTI DEI PAESI RESPONSABILI
Ma quali provvedimenti prendono i Paesi maggiormente responsabili di 
tale crisi e di tutti i danni conseguenti? Purtroppo, attualmente sono pos-
sibili solo azioni giuridiche nei confronti delle industrie responsabili di 
violazioni delle legislazioni ambientali e di diritti fondamentali, ma non 
nei confronti degli Stati, per i quali vige il principio non di responsabilità 
ma di “prevenzione” (per limitare i danni agendo in modo anticipato) e di 
volontaria limitazione delle emissioni. 
Per Amnesty International, infatti, i Paesi devono riconoscere al più pre-
sto che l’emergenza climatica è una chiara crisi dei diritti umani: “In 
base al diritto internazionale sui diritti umani, gli Stati hanno degli obbli-
ghi sulla crisi climatica” e quando questi non adottano misure sufficienti 
per prevenire gli impatti del riscaldamento globale “violano i loro obblighi 
ai sensi della legge sui diritti umani”. 
Anche l’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), nel suo rap-
porto sulla mitigazione dei cambiamenti climatici, riconosce che devono 
esserci riduzioni rapide e profonde nell’uso dei combustibili fossili se vo-
gliamo evitare di raggiungere livelli di riscaldamento globale che sarebbe-
ro catastrofici per l’umanità. 
Le pressioni da parte di tali organizzazioni e della stessa ONU, in ogni 
caso, stanno cominciando a sensibilizzare anche gli Stati.

LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE È 
UN DIRITTO UMANO
Dopo il caso Teitiota VS Nuova Zelanda (2014), gli organi internazionali 
hanno iniziato a costruire un quadro normativo che possa tutelare i mi-
granti ambientali, riconducendo nell’alveo della protezione internazionale 
anche il diritto ad un ambiente salubre. In questo senso diventa fonda-
mentale la raccomandazione del 27/09/2022 sui diritti umani e sulla pro-
tezione dell’ambiente, con la quale il Consiglio d’Europa invita i suoi 46 
Stati membri a prendere in considerazione attivamente il riconoscimento 
del diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile, come diritto umano. 
In tal modo, raccogliamo l’esempio dell’Italia che, quale primo Paese in 
Europa, nel G7 e nel G20, ha riformato la Costituzione, riconoscendo la 
tutela dell’ambiente, degli animali e dell’ecosistema per le future genera-
zioni come obbligo della Repubblica e delle imprese economiche e come 
diritto costituzionale dei cittadini.

CAMBIAMENTI    CLIMATICI
di Benedetta Guida e Mariella Fiorentino

VIA PROVINCIALE MARTINA FRANCA
(KM 0,450) OSTUNI - BRINDISI

PUGLIAGM@GMAIL.COM
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Halal Italia: 
il dialogo sul 

cibo tra 
Italia e Islam

di Iolanda Caserta

S tudiare il mondo e la cultura islamica all’università ti permette di 
viaggiare con la mente verso una cultura diversa, lontana. In realtà, 
questa cultura non è poi così lontana da noi. Secondo i dati, fino 

all’anno scorso si contano circa 2 milioni e 500 mila di musulmani su tutto 
il territorio nazionale: numeri significativi, che rendono l’Islam la seconda 
religione più diffusa nel nostro paese. Eppure, solo una piccola fetta di 
istituzioni, aziende, cittadini sembra cercare un vero dialogo con questi 
fedeli. Da qui, una scoperta non indifferente; un marchio registrato pres-
so il Ministero dello Sviluppo Economico: Halal Italia.
Questo ente analizza prodotti come carne, cosmetici, medicine, per ve-
rificare che siano conformi alla dicitura “halal” ossia lecito, diverso da 
“haram”. Nel nostro Paese sono più di 300 le aziende che possiedono la 
certificazione Halal Italia, mentre altre ancora sono certificate da enti ha-
lal diversi: un passo avanti per una giusta convivenza tra l’Occidente e l’I-
slam. A questo proposito, abbiamo intervistato l’Amministratore Delegato 
di Halal Italia, Hamid Distefano, che ci ha spiegato il vero obbiettivo di 
questa certificazione.
Perché nasce Halal Italia?
«Halal Italia (www.halalitalia.org) nasce nel 2009 per dare alle aziende 
italiane l’affidabilità di una certificazione religiosa riconosciuta a livello 
internazionale. La certificazione halal è uno strumento per avvicinare 
mondi e creare interconnessioni tra persone, società e sistemi econo-
mici. Scegliere la certificazione halal come strategia per l’internaziona-
lizzazione ha già consentito a molte aziende italiane di esportare i propri 
prodotti in tutto il mondo. Si tratta di una buona pratica a beneficio di 
tutta la comunità islamica e di tutti i consumatori, in un’ottica di dialogo 
e cooperazione con la comunità islamica in Italia, in Europa e ovunque».
Quale metodologia viene usata per l’analisi dei prodotti?
«Siamo un ente di certificazione volontaria di qualità - di filiera e di pro-
dotto - di parte terza e verifichiamo i prodotti, i processi e i servizi di 
un’azienda secondo standard nazionali e internazionali. Questa è la nostra 
forza: conosciamo il tessuto imprenditoriale italiano e le procedure ne-
cessarie affinché un prodotto, una linea produttiva o un servizio possano 

essere conformi ai requisiti islamici di ciò che viene definito “lecito”, halal.  
Poniamo sempre particolare attenzione alle normative italiane ed euro-
pee in materia di igiene, sicurezza alimentare e benessere animale. Tutto 
il processo di certificazione avviene utilizzando il linguaggio ISO che le 
aziende già conoscono».
A suo parere, l’Italia e l’Europa dedicano abbastanza spazio all’istruzio-
ne della “sostenibilità” islamica?
«Se per “sostenibilità” si intende l’insieme di quelle dinamiche sociali, cul-
turali, religiose che permettono a un determinato gruppo di esprimersi 
in quanto minoranza, nel senso di un passo avanti rispetto alle dinamiche 
di integrazione, c’è sicuramente ancora molto da fare. Infatti, esiste un 
potenziale dei musulmani in Occidente ancora da scoprire e valorizzare. 
Solitamente si pensa alla forza lavoro che i migranti portano, ma si tratta 
solo di un aspetto minore in confronto a valori, risorse e dinamicità che 
vanno valutati nel loro insieme. Educare i musulmani a vivere in Occidente 
significa anche educare gli occidentali a non chiudersi in un mondo fatto 
a propria immagine e somiglianza. È pur sempre il mondo di Dio dove 
siamo tutti Suoi figli, in nome del Quale dobbiamo imparare a rispettarci».
La nostra Nazione è famosa in Europa per avere un “certo riguardo” 
nei confronti dei musulmani. Eppure, questa certificazione aprirebbe 
gli occhi ad un’etica di cui il nostro paese potrebbe aver bisogno. È pos-
sibile?
«Certamente, con l’accortezza che siamo in un’epoca storica in cui il plu-
ralismo dell’etica è alla base della società moderna. Quindi accanto a una 
certificazione etica che segue determinati principi religiosi, esistono altre 
correnti di pensiero che la negano. È importante conoscersi, rispettando 
le differenze che esistono senza farsi omologare in un’unica visione del 
mondo. La certificazione halal richiede alle aziende di aprire i propri oriz-
zonti, evidentemente senza diventare musulmani. È sempre l’ignoranza 
l’ostacolo principale al fluire della conoscenza e delle opportunità che la 
vita presenta. L’Italia è senz’altro un Paese più ospitale di altri in Europa, è 
ora che i musulmani possano mostrare i frutti di questa convivenza paci-
fica a beneficio di tutta la società. Insh'Allah, se Dio vuole!».

STERIE

Hamid Distefano
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STERIE

I l massacro di Sabra e Shatila del settembre 1982 è una delle barba-
rie che ha colpito il quartiere di Sabra e il campo profughi di Shatila, 
compiuto dalle Falangi libanesi e dall’Esercito del Libano del Sud e 

che ha portato ad un numero di morti che oscilla tra i 762 e 3500 civili. 
A distanza di 40 anni, i giornalisti di Pagine Esteri sono andati sul campo 
per testimoniare la condizione in cui riversano quei luoghi, le persone che 
vivono all’interno che ancora oggi, attendono che giustizia sia fatta. Ne 
abbiamo parlato con Eliana Riva, regista del documentario.
Da Caserta al Libano: dove nasce questo progetto?
«Io sono l’editrice della Spring Edizioni, che edita la rivista d’approfondi-
mento online di notizie dall’estero: “Pagine Esteri”. Partendo da qui, ab-
biamo deciso di partire con la redazione perché l’anniversario ci sembrava 
molto importante e poteva essere l’occasione di raccontare un fatto sto-
rico odioso e terribile. La strage di Sabra e Chatila fu un vero e proprio 
massacro di cui oggi, dopo quarant’anni, la comunità internazionale sem-
bra essersene dimenticata. Abbiamo, dunque, voluto raccontare oltre la 
strage e la situazione in cui attualmente vertono i campi profughi».
Perché la scelta di trattare di questo evento “passato”?
«È passato per la storia, ma per i protagonisti no. Questo perché nessuno 
è stato confermato colpevole, nonostante le Nazioni Unite l’abbiano defi-
nito come un atto di genocidio e una Commissione d’inchiesta israeliana 
abbia confermato la responsabilità di Israele stesso. 
Dopo questa conferma, il Ministro dell’Interno Sharon è stato costretto 
a dimettersi dal suo ruolo, ma è rimasto all’interno del governo ed in se-
guito è anche stato nominato Primo Ministro: nei fatti nessuno ha pagato. 
Alcune persone che vivono lì cercano ancora tracce dei loro parenti che 
sono dispersi».
Dopo l’esperienza sul campo, cosa resta della strage?
«Quello che ho sentito fortemente è il legame che esiste tra le generazioni 
non più giovani, che hanno vissuto l’evento, e quelle giovanissime. È una 
storia che si tramanda di generazione in generazione: all’interno del do-
cumentario ho inserito sia delle foto storiche e anche alcuni disegni fatti 
dai bambini piccoli ai quali viene raccontata la strage. L’anniversario si è 

celebrato in tutti i campi profughi palestinesi ed è molto sentito; tutti, 
ancora oggi, chiedono giustizia». 
Non ci sono prospettive per quelle persone?
«È una cosa che ho provato a chiedergli quello che è stato per loro quel 
momento e cosa immaginano per il loro futuro. Da un lato c’è la riven-
dicazione forte e chiedono ancora che qualcuno paghi o che perlomeno 
la comunità internazionale definisca una volta per tutte le responsabili-
tà. Dall’altro lato sono consapevoli che il futuro non può esistere ancora 
all’interno di quei campi».
Nel documentario, dai cittadini, viene detta la seguente frase: “Non ab-
biamo diritti umani”. È una dichiarazione molto forte…
«Non hanno diritto al lavoro, ad avere un’abitazione, a tornare nelle pro-
prie case (che hanno perso già da tempo). Il diritto all’istruzione perché, 
non potendo lavorare, i genitori non possono garantire questo ai figli e, 
nella maggior parte dei casi, non riescono neanche a seguirli. Non hanno 
il diritto ad una vita dignitosa, anche se la dichiarazione universale dei 
diritti dell’uomo parla di questo».
Perché nessuno ha mai pagato per questa strage?
«Ammettere una responsabilità di un crimine così orribile, ad altissimi 
livelli, poiché sono coinvolti organi governativi molto alti, è una cosa che 
si evita sempre molto volentieri. 
Israele inizialmente ha tentato di non parlare di questa cosa: solo quando 
la verità è diventata inconfutabile, non ha potuto farne a meno. Però è 
stato solo un riconoscimento simbolico della colpa, che non ha portato a 
nient’altro».
Come è possibile vedere questo documentario?
«Stiamo partecipando a molti festival cinematografici ed è possibile usu-
fruirne su richiesta: al momento ci hanno contattati molte scuole e istituti 
di cultura. Inoltre, abbiamo un tour di presentazioni che inizierà a febbra-
io tra Roma, Napoli, Modena e Sicilia. 
Oltre che vederlo nei luoghi di presentazione in cui verrà trasmesso, 
chiunque voglia proiettarlo può contattarci e noi saremo felici di inviare 
tutti i dati utili».

La strage 
di sabra e shatila
Un massacro di civili per il quale nessuno ha pagato
di Luisa Del Prete

La Pinetina
Centro di Riabilitazione
Residenza Sanitaria Assistenziale
Via Domiziana Km. 37,700 n.841 81030,
Castel Volturno (Caserta)
081 509 34 71



44          | Febbraio 2023

CCELLENZEE



Febbraio 2023   |          45

PASSIONE E 
GUSTO DA 
KRAKEN
Salvatore e Simone: due giovani chef che si 
muovono tra tradizione e innovazione

di Antonio Casaccio

I l territorio di Castel Volturno, spesso, è terra di giovani vogliosi di 
prendere in mano il proprio destino e realizzarsi attraverso le pro-
prie competenze. È il caso di Salvatore e Simone, fratelli e proprietari 

del locale Kraken che, all’interno di Pinetamare, rappresenta un’oasi per 
degustare i sapori della cucina napoletana con uno sguardo volto all’in-
novazione. Dalle loro parole traspare la volontà di affermarsi e la consa-
pevolezza dei tanti sacrifici fatti: da Salvatore che dall’età di 14 anni lavora 
in cucina a Simone che, nato come cassiere, si è messo in gioco e oggi 
ricopre il ruolo di istruttore presso l’Accademia Pizza Doc. 
La vostra cucina è strettamente collegata alla cultura napoletana. Ma 
dove nasce questa passione?
Salvatore: «Ho frequentato l’istituto alberghiero e ho fatto la mia prima 
esperienza di lavoro a 14 anni, subito dopo la fine del primo anno. In realtà 
questa passione parte da piccolo, ricordo l’amore che provavo nell’aiutare 
mia mamma ai fornelli. Ho fatto una lunga gavetta fin quando nel 2017 
decidemmo di aprire questo locale. Scegliemmo questo posto perché vi 
erano già stabilizzati i miei genitori; con l’apertura ho poi deciso anche io 
di vivere con la mia famiglia qui». 
È stata una scelta difficile, che percorso avete fatto?
Salvatore: «Per me sì, perché avevo un posto di lavoro e lasciarlo mi met-
teva ansia. Il primo anno è stato duro. Pian piano siamo riusciti poi a cre-
scere».
Simone: «La scelta è stata dura, all’inizio ero proiettato a fare lavoro di 
cassa, fino a quando ho deciso di mettermi sul serio in gioco, professio-
nalizzandomi nel mestiere del pizzaiolo. Ora sono istruttore con l’Acca-
demia Pizza Doc. Il mio mentore è stato senza dubbio mio fratello, anche 
perché io sono uscito da una scuola d’informatica. Dopo impegno e sacri-
ficio oggi posso confrontarmi con i migliori pizzaioli italiani». 
La vostra preparazione traspare chiaramente in un prodotto d’eccellen-
za. Qual è la linea della vostra cucina?
Salvatore: «Partiamo da una cucina tradizionale, rivisitata in chiave leg-
germente più moderna. Sia chiaro: non sfociamo nel gourmet. Cerchiamo 
di cambiare sempre le preparazioni nei nostri piatti, facendo assaggiare 
piatti diversi ai nostri clienti. La nostra filosofia è valorizzare il prodotto 

stagionale, in una cucina che sia rispettosa della tradizione, ma senza 
precludersi a guizzi di novità».
Quindi la ricerca del prodotto è una costante centrale della vostra idea 
di cucina?
Salvatore: «Sì, assolutamente. Puntiamo a valorizzare le eccellenze loca-
li di cui siamo circondati, a questo abbiniamo una lavorazione rigorosa-
mente homemade. La nostra pizza è più contemporanea, con un corni-
cione diverso, più lavorato, e che ha più ore di levitazione, intorno alle 
24/30; puntiamo molto alla qualità. La nostra proposta prevede la pizza 
del mese, con un prodotto locale e di stagione». 
La vostra storia sfata il falso mito dei giovani che vogliono tutto e subi-
to. Oggi un giovane può effettivamente credere nelle proprie qualità e 
riuscire ad ottenere soddisfazioni?
Salvatore: «Non è facile, bisogno fare tanti sacrifici. Si può crescere, ma 
tutto dipende dallo spirito di volontà. In questo locale all’inizio lavora-
vamo solo 3 mesi l’anno perché il territorio viveva un momento difficile; 
oggi la situazione è cambiata e ogni weekend abbiamo la fila. Questo non 
significa che siamo arrivati al traguardo, anzi, lavoriamo sempre con te-
sta bassa».
Simone: «Credo che una persona debba sempre credere in sé stesso, nes-
suno nasce imparato. Sono istruttore, ma non mi considero certo il Re 
della pizza. Io sono stato prima in cassa, poi in sala, ed è così che la gente 
ha iniziato a volermi bene: ora si fidano del mio lavoro. Di questo vado 
molto fiero».
Immagino che qualcuno vi abbia anche detto “A Castel Volturno, siete 
pazzi?”. Cosa avete fatto?
Salvatore: «Eh sì, ma tutt’oggi! Perché Castel Volturno? Io rispondo sem-
pre “perché NON Castel Volturno”? Mi consigliavano Aversa, che secondo 
me è un territorio saturo. Questo territorio continua ad ispirarmi».
Quali sono i progetti futuri per Kraken?
Salvatore: «Più che un progetto, il nostro sogno è quello di aprire una 
seconda sede, sempre in zona ma vista mare. 
Per quanto riguarda l’imminente, vorremmo continuare a fare dei bei nu-
meri, soprattutto in estate».

ERRITORIOT

SP 333 ex SS 264 Km. 3.100 - 81030 - Castel Volturno (CE)
www.gruppoucciero.com | info@gruppoucciero.com

Tel. 0823 764384 - 0823 766607 | Fax 0823 764412

Le aziende del Gruppo Ucciero sono certi�cate 
per la Qualità secondo ISO 9001:2008 
e per la Gestione Ambientale ISO 14001:2004

 A favore della legalità e dell’ambiente
Raccolta, trasporto e smaltimento / Recupero di tutti i rifiuti speciali e pericolosi
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Sistema di videoispezione di condotte fognarie / Bonifiche ambientali 

Intermediazioni / Consulenza ambientale 



46          | Febbraio 2023

EDICINAM

S clerosi Multipla: parliamone. Parliamone 
perché è una delle malattie più comuni 
e più gravi del sistema nervoso centrale. 

Sono circa 3.400 i nuovi casi diagnosticati all’an-
no. Sono 122 mila le persone con SM in Italia. La 
Sclerosi Multipla può esordire ad ogni età, spe-
cie tra i 20 e i 40 anni. Colpisce maggiormente 
le donne in un rapporto 2:1 rispetto agli uomi-
ni. È una malattia cronica, imprevedibile e pro-
gressivamente invalidante. C’è quindi bisogno di 
parlarne perché, ad oggi, cause e cura non sono 
state ancora individuate. Su questo, il lavoro del-
la ricerca scientifica risulta fondamentale. 
La  sclerosi multipla  è una  patologia  infiammatoria del sistema nervo-
so centrale  caratterizzata dalla  perdita  di  mielina, cioè una sostanza 
che riveste le fibre nervose della sostanza bianca. La perdita di mielina 
può avvenire in più aree (da qui “multipla”). La demielinizzazione  può 
determinare danni o perdita della mielina e la formazione di lesioni che 
possono evolvere da una fase infiammatoria iniziale, fino a una fase croni-
ca in cui assumono caratteristiche simili a cicatrici da cui deriva il termine 
“sclerosi”.

RICERCA SCIENTIFICA E VOLONTARIATO: 
LA VITA OLTRE LA MALATTIA 
Noi di Informare abbiamo dialogato con due rappresentati della Sezione 
di Caserta dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, i consiglieri provin-
ciali Elisa Vito ed Elena Marotta: un incontro a cui ho partecipato per far 
conoscere, a voi lettori, l’impegno e le sfide future della sezione caserta-
na. «Le sfide su cui puntiamo maggiormente, sono la diffusione sul terri-
torio della presenza di AISM e del suo operato. Avvieremo degli Info Point 
per le persone con SM che non conoscono l’Associazione o che non hanno 
avuto la possibilità di avvicinarsi prima alle nostre attività. Uno dei nostri 
obiettivi più ambiziosi è quello di espandere il bacino delle nostre utenze, 
incontrando e interagendo con quante più persone possibili».
Ma come e in che modo la Sezione di Caserta offre assistenza e migliora 
la quotidianità delle persone affette da Sclerosi Multipla? Elisa ed Elena ci 
raccontano di come l’Associazione offre assistenza e supporto diretto alle 
persone con SM attraverso visite a domicilio, ritiro di farmaci, trasporti 
verso i luoghi di cura come ospedali e centri neurologici. «È attivo un 
servizio di ascolto tramite il quale raccogliamo le richieste più disparate, 
e uno di supporto psicologico, avviando, periodicamente, progetti di 
sostegno, individuali o di gruppo, con veri professionisti del settore. Per 
informare e aggiornare l’utenza sulle recenti scoperte scientifiche, orga-
nizziamo degli incontri come convegni o i nostri “SM Caffè”».

DEDIZIONE ALLA CAUSA: IL FARO DEL 
PRESIDENTE FRANCESCA PLASTINA 
L’impegno della sezione casertana è stato per lungo tempo accompagnato 
da una figura fondamentale per il territorio, per i volontari e per le per-

sone che gravitano intorno a questa Associazione. 
Dal 1992, la sezione AISM di Caserta ha visto l’in-

cessante e l’assidua partecipazione della Presidente Francesca Plastina.
Per le persone con SM, Francesca è diventata, nel tempo, un punto di 
riferimento insostituibile, una figura sulla quale poter fare affidamento, 
un porto sicuro. 
Il suo contagioso entusiasmo l’ha sempre spinta a intraprendere nuovi 
progetti e attività. Un esempio sono le innumerevoli collaborazioni avvia-
te con medici, psicologi, fisioterapisti allo scopo di offrire servizi sempre 
nuovi e assistenza gratuita alle persone con SM. L’attività di volontariato 
in AISM è il canale per esprimere potenzialità, sviluppare competenze e 
arricchire il proprio percorso di vita. Elisa Vito esprime così quello che 
ha provato entrando a far parte di AISM: «Da persona con SM, in ASIM ti 
ritrovi a vivere il volontariato nel senso più pieno del termine. Sei grato 
per la gratuità del servizio dei volontari che conosci e per la loro dedizio-
ne alla causa. Ciò ti spinge a riconoscerli come parte fondamentale della 
nuova vita in cui ti ritrovi catapultato ed a voler diventare, a tua volta, 
volontario al servizio degli altri». 

TRAGUARDI SCIENTIFICI E 
SUICIDIO ASSISTITO
Ci lasciamo con una domanda e una riflessione che risulteranno centrali 
per l’argomento SM: si può avere un mondo libero dalla sclerosi multi-
pla? Abbiamo ragionato sulla storia di Massimiliano, malato di SM, che 
ha chiesto di andare in Svizzera per avviare il suicidio assistito: «Credia-
mo moltissimo nella ricerca e in chi lavora incessantemente per ottenere 
risultati sperimentali sostenuti da evidenze scientifiche. Nel corso degli 
ultimi trent’anni, la ricerca in questo settore ha prodotto risultati ecce-
zionali. Tuttavia, riteniamo che ancora molto può e deve essere fatto per 
scoprire, innanzitutto, la reale causa alla base della SM ma anche, e so-
prattutto, una terapia definitiva che possa interrompere il meccanismo 
degenerativo e l’evoluzione della malattia, di una significativa e rapida “ri-
mielinizzazione”».
Sulla storia di Massimiliano, Elisa Vito ha condiviso le parole di Gianluca 
Pedicini, Presidente della Conferenza delle persone con Sclerosi Multi-
pla: «Il nostro obiettivo principale è lavorare per far sì che non ci siano 
più persone con Sclerosi Multipla che pensano a porre fine alla loro vita 
come unica risposta».

AISM, UNA 
CONQUISTA 
DOPO L’ALTRA
L’intervista alle consiglieri provinciali Elisa 
Vito ed Elena Marotta della Sezione Caserta
di Gianrenzo Orbassano
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S tando all’analisi condotta dal Forum Italiano sulla Disabilità, la ste-
rilizzazione forzata della persona disabile è legittima, entro certi 
limiti, in ben 14 Stati membri dell’Unione europea, tra cui l’Austria, 

la Croazia, la Danimarca. In Repubblica Ceca, Ungheria e Portogallo è 
possibile eseguire sterilizzazioni forzate  anche sui minori. Di che cosa 
stiamo parlando? Per sterilizzazione forzata si intende il procedimento 
chirurgico di sterilizzazione cui viene sottoposta la persona senza che ne 
dia il consenso libero, preventivo ed informato. Tra le persone maggior-
mente esposte al rischio di sterilizzazione forzata, vi sono, senza dub-
bio, le persone con disabilità intellettiva o psicosociale, specialmente se 
sottoposte a misure di tutela. Soprattutto se donne. Quel che accade di 
solito è che il tutore, il genitore o figure analoghe avanzino richiesta di 
sterilizzazione forzata in nome del miglior interesse della persona, per 
proteggerla dalle conseguenze di eventuali abusi sessuali, per evitare che 
assuma contraccettivi o, ancora, nella convinzione che il disabile non sia 
in grado di accudire il figlio. Tali motivazioni, tuttavia, probabilmente non 
valgono a deprivare una persona della sua capacità riproduttiva per il sol 
fatto della sua disabilità, a porre in essere un intervento definito in giu-
risprudenza “aberrante” e tendente a mutilare per sempre un soggetto, 
talvolta, inconsapevole. 
Dunque, deve, in primo luogo riconoscerci come la sterilizzazione forzata 
sia un grave crimine che incide indelebilmente sulla vita della persona 
che vi è sottoposta. In tal senso, depone la normativa di alcuni Stati eu-
ropei, quali la Francia, che bollano la sterilizzazione forzata come crimine 
di guerra o contro l’umanità o, ancora, come forma di violenza di genere. 

LA STERILIZZAZIONE FORZATA IN ITALIA
In Italia non v’è un’espressa previsione che incrimini la sterilizzazione 
forzata. Tuttavia, la fattispecie può essere ricondotta alle lesioni perso-
nali aggravate ai sensi dell’art. 583, comma 2, c.p., in ossequio al quale 
chiunque leda intenzionalmente la capacità di procreare di una persona è 
soggetto a una reclusione dai sei ai dodici anni. Tuttavia, il divieto po-
trebbe essere facilmente aggirato ricorrendo alla contraccezione forzata. 
Accade infatti che i genitori, con la connivenza di operatori sanitari, fac-
ciano assumere contraccettivi orali o impiantare dispositivi sottocutanei 

a ragazze affette da disabilità intellettive senza il loro consenso. Sebbene 
l’effetto non sia irreversibile, si è, parimenti, al cospetto di una disposi-
zione del corpo di giovani donne del tutto avulsa dalla libera scelta delle 
stesse e, sovente, non rispondente alle esigenze di tutela della disabile. 
Al contrario, tali pratiche sembrano avere maggiormente a che fare con 
l’eugenetica; per meglio dire, sembrano mirare a migliorare la qualità ge-
netica di una certa popolazione, piuttosto che a salvaguardarne i soggetti 
fragili. Il rischio, allora, è che l’espressione “diritti umani” si riveli, anche 
nell’Unione europea, un forziere vuoto, un mero esercizio di retorica po-
litica.

LA PROPOSTA DEL PARLAMENTO
Uno spiraglio di luce sembra intravedersi nel progetto di relazione sulla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta 
contro la violenza contro le donne e la violenza domestica. La bozza del 
Parlamento europeo, pubblicata il 13 dicembre 2022, propone di crimina-
lizzare l’esecuzione di interventi chirurgici che abbiano lo scopo o l’effetto 
di porre fine alla capacità di una donna o di una ragazza di riprodursi na-
turalmente senza il suo consenso pieno, preventivo e informato, nonché 
la costrizione della donna a sottoporsi a simili trattamenti. Un intervento 
normativo che, se andasse in porto, sarebbe certamente da salutare con 
favore sebbene, probabilmente, inidoneo a superare gli ostacoli che, nella 
prassi, si frappongono alla tutela delle vittime di sterilizzazione forzata.
Uno dei maggiori problemi, in particolare in Italia, è la mancanza di dati, 
come, peraltro, dimostra la poca giurisprudenza in materia. Questo im-
pedisce di adottare strategie efficaci tese a prevenire il verificarsi di epi-
sodi simili, destinati a non trovare, poi, tutela in sede giudiziaria. Da qui la 
necessità di avviare politiche che favoriscano l’istruzione e la formazione 
sugli aspetti della vita sessuale e riproduttiva delle donne disabili. Pari-
menti, è vitale porre l’accento sulla libertà e sulla pienezza del consenso 
espresso dalla persona disabile. 
Occorre, infatti, valorizzare le determinazioni della persona sottoposta al 
trattamento, anche qualora interdetta. Soltanto così potrà assicurarsi la 
salvaguardia della libertà dell’individuo di disporre del proprio corpo e 
della propria sessualità. 

la sterilizzazione delle donne disabili
di Edna Borrata e Ilaria Ainora

IRITTID
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VIVI BENE E A LUNGO 
CON LA DIETA 
MEDITERRANEA
di Simone Cerciello

C he si mangia stasera? Quante volte ce lo siamo chiesti o lo abbia-
mo chiesto prima di metterci a tavola? Sappiate che tutto questo 
non sarà più un problema: la Dieta Mediterranea ci salverà. Dopo 

aver conquistato per il sesto anno consecutivo la prima posizione nella 
classifica Best Diets, con la Prof.ssa Maria Ida Maiorino, Professoressa 
Associata di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, UOC di Endocri-
nologia e Malattie del Metabolismo, all’Università degli Studi della Cam-
pania “Luigi Vanvitelli”, siamo andati a conoscere tutte le sfumature e le 
potenziali problematiche della “miglior dieta al mondo”.
Cosa differenzia la Dieta Mediterranea dalle altre e perché continua ad 
esser preferita?
«La Dieta Mediterranea si distingue dalle altre per il largo uso di olio ex-
travergine di oliva che assume il ruolo di fornire i grassi nell’alimentazione 
contribuendo a prevenire malattie cardiovascolari e infarto. Inoltre, la 
Dieta Mediterranea prevede il consumo quotidiano di verdura che deve 
essere preminente rispetto alla frutta. Una maggiore aderenza alla Dieta 
Mediterranea riduce del 10% il rischio di mortalità per cancro, del 9% il 
rischio di mortalità da tutte le cause e aumenta del 46% la probabilità 
di invecchiare in buona salute. Inoltre, questa è in grado di prevenire la 
comparsa di diabete in individui con molteplici fattori di rischio e ritarda 
il ricorso al primo farmaco per la terapia del diabete in chi è all’inizio della 
propria storia clinica. Infine, nelle persone con diabete noto migliora il 
controllo dell’iperglicemia e riduce il rischio di morbilità e mortalità car-
diovascolare». 
La globalizzazione è più un fattore di rischio o un mezzo di diffusione 
per la dieta mediterranea? 
«La globalizzazione non condivide gli stessi principi della Dieta Mediter-
ranea. L’urbanizzazione, la diffusione globale di stili di vita non salutari 
e l’invecchiamento progressivo della popolazione hanno contribuito in 
modo sostanziale alla diffusione delle malattie croniche non trasmissibili 
in tutto il mondo, ovvero di malattie cardiovascolari, diabete, cancro e 
malattie respiratorie croniche. Esse sono responsabili del 74% delle morti 
ogni anno, la maggior parte delle quali si verifica nei Paesi a basso e medio 
reddito. La globalizzazione e i nuovi stili di vita basati sul pattern occi-
dentale, stanno infatti modificando la qualità e le proporzioni dei cibi che 
hanno garantito un sano sviluppo delle civiltà, anche nel rispetto dell’am-
biente e dei mercati locali».

Quali sono i problemi alimentari più diffusi nel nostro Paese? 
«Le malattie metaboliche, e tra queste soprattutto diabete e obesità, rap-
presentano alcune tra le affezioni croniche oggi più diffuse nella popola-
zione italiana. Secondo le più recenti statistiche, si stima che nel nostro 
paese le persone con diabete siano aumentate di oltre il 60% dal 2000 ad 
oggi. L’ultimo rapporto Istat Osservasalute 2016 riporta che, in Italia nel 
2015 più di un terzo della popolazione adulta era in sovrappeso, mentre 
una persona su dieci era obesa. Complessivamente, il 45,1% dei soggetti di 
età maggiore a 18 anni è in eccesso ponderale, con un maggiore interes-
samento delle regioni del Sud. L’alta prevalenza di obesità e sovrappeso 
fa della Campania la regione con il più alto eccesso ponderale del Paese e 
di bambini obesi».
In ambito alimentare si sperimenta sempre di più, come nel caso del 
latte di scarafaggio. La Dieta Mediterranea potrebbe subire un’evolu-
zione nel tempo? 
«La Dieta Mediterranea come oggi la conosciamo è il frutto di una evo-
luzione continua in cui culture e tradizioni diverse si mescolano tra loro. 
Arriva a noi dall’antichità arricchita da alimenti che si sono aggiunti nel 
tempo. Il latte di scarafaggio e altre novità alimentari, rispondono all’e-
sigenza di trovare alternative dal notevole valore nutrizionale e sosteni-
bili per l’ambiente, soprattutto in vista di un aumento della popolazione 
mondiale previsto per il 2050. La Dieta Mediterranea non solo si adatta 
bene alla necessità di rendere quanto più green il sistema di produzione 
alimentare, ma è anche in grado di garantire una sostenibilità a 360°».
Tassi di obesità in crescendo in Europa, c’è una correlazione con la scar-
sa diffusione della dieta mediterranea? O ci sono fattori che esulano da 
questo aspetto?
«La scarsa aderenza alla Dieta Mediterranea ha certamente un ruolo 
nell’aumento dei tassi di incidenza di obesità, ma non è l’unico fattore. 
L’ambiente “obesogenico” è fatto di alimentazione non salutare, in parte 
favorita dalla diffusione di un food environment che propone alimenti 
molto calorici e poveri di nutrienti e che offre tante possibilità di con-
sumare pasti fuori casa nella formula del “fast-food”, oltre che di stili di 
vita sedentari e processi di produzione automatizzati. Per l’epidemia di 
obesità è riconosciuto un altro determinante ambientale di salute: l’inqui-
namento atmosferico, il quarto fattore di rischio per numero di morti nel 
mondo, secondo lo State of Global Air 2020». 

ALUTES
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P aese che vai, sanità che trovi: oggi raccontiamo una storia che ha 
a che fare con la salute e l’accesso ai servizi sanitari nel villaggio 
globale che, purtroppo, non tende a migliorare. Più di 1/3 della 

popolazione mondiale non ha accesso alle cure: 2 miliardi di individui; 
mentre 15 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di malattie in-
fettive. Dopo l’esperienza della pandemia dovremmo aver capito tutti che 
ci vuole una maggiore giustizia sociale per gli immigrati e per coloro che 
soffrono in Paesi poveri o dilaniati dalle guerre. La salute è un diritto? Lo 
chiediamo a Camilla Cafiero, giovane operatrice sociale e attivista che si 
occupa di accoglienza e integrazione delle straniere e degli stranieri.
«La salute è un diritto. Riconosciuto dai principali attori internazionali 
come le Nazioni Unite e rientra tra i diritti umani fondamentali di cui tutti 
dovrebbero poter liberamente e facilmente godere, ma il diritto alla salute 
non è uguale per tutti. In molti paesi, tra cui la Somalia, i sistemi sanitari 
sono stati distrutti dalle guerre civili, gli ospedali sono strutture depreda-
te e si ha difficoltà a reperire la strumentazione e i medicinali necessari a 
curare alcuni tipi di patologie, dalle più comuni alle più rare». 
Chi è Abdikani? 
«Yusuf, nostro amico e mediatore culturale che vive da anni in Italia, ci ha 
chiesto supporto per far arrivare il nipote in Italia. Abdikani è un ragazzo 
somalo appena diventato maggiorenne affetto da un tumore al cervello 
che ha urgente bisogno di cure specialistiche ed immediate che in Soma-
lia non sono in grado di garantirgli». 
In genere è difficile far uscire giovani ammalati dalla Somalia. Dove sarà 
accolto il giovane somalo?
«Il processo che ha portato al rilascio del visto per cure mediche è stato 
lungo e pieno di rallentamenti burocratici. Grazie al supporto fondamen-
tale e alla caparbietà della dottoressa Francesca Barrella siamo riusciti 
ad ottenere la disponibilità dell’Azienda Ospedaliera di Sant’Anna e San 
Sebastiano di Caserta a curare Abdikani, dandogli la concreta possibilità 
di migliorare le proprie prospettive di vita. Abbiamo conosciuto il neuro-
chirurgo di questo ospedale il Dott. Alberto De Bellis, il quale si è rivelato 
disponibilissimo tant’è che ci ha supportato nelle infinite e lentissime fac-
cende burocratiche». 
Chi sostiene questa campagna e quanto dura?
«Abbiamo coinvolto l’Aps Terra Phoenix, Cidis Onlus, e l’associazione Dub 
On The Tops, poiché unendo le forze saremmo stati in grado di far fronte 
nella maniera migliore a tutte le difficoltà che questo viaggio per moti-
vi sanitari ci ha posto dinanzi. La durata sarà legata all’evoluzione della 

situazione e va dai sei mesi ad un anno. Ma soprattutto perché stiamo 
valutando l’idea di costruire un canale sanitario permanente per aiutare 
i centomila Abdikani che vivono in Somalia ed hanno necessità di cure di 
qualità. Riteniamo infatti che tutto ciò sia il minimo che si possa fare per 
sostenere ragazze e ragazzi, con diverse patologie tumorali, che vivono in 
un Paese instabile, povero, devastato dal biocidio, a causa di 71 anni di co-
lonizzazione italiana; nonché degli sversamenti di rifiuti speciali pericolo-
si e radioattivi che negli anni si sono succeduti ad opera degli Stati ricchi». 
Come fare per aiutare concretamente?
«Per supportare le spese relative alla stipula di un’assicurazione sanita-
ria per Abdikani (con eventuali accompagnatori) e di prenotare i viaggi 
di andata e ritorno, da e per Mogadiscio, abbiamo deciso di lanciare una 
raccolta fondi, appoggiata dalle sopracitate associazioni e i cui proventi 
verranno totalmente utilizzati per garantire ad Abdikani tutte le cure ne-
cessarie. Infine, stiamo organizzando una festa dub per il 12 febbraio a 
Villa Giaquinto a Caserta, città dove Abdikani sarà operato; e una mostra 
di pittura nella ex chiesa delle concezioniste di Giugliano in Campania, 
durante le quali sarà possibile sostenere liberamente la raccolta fondi per 
Abdikani».
Chiediamo quindi a tutte e tutti di partecipare e sostenerci e donare tra-
mite la piattaforma Growish scansionando il QR Code e di seguirci nella 
pagina Instagram e Faceboook “Una, nessuna centomila vite”. Per Abdika-
ni, per le centomila, perché nessuna sia più nessuno.

La raccolta 
fondi per 
Abdikani
di Fernanda Esposito
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N egli anni ‘80, tra le strade di Casal di Principe era possibile im-
battersi nella vetrina dello studio di una giovane fotografa. Anna 
Maria Zoppi piaceva a tutti e a tutte e, da studentessa dell’Acca-

demia di fotografia di Roma quale era stata, usciva ogni giorno, impavida, 
con una macchina fotografica a tracolla per lavorare a matrimoni, eventi 
di paese, pronta a dare forme artistiche al set cinematografico che è la 
realtà. 
L’arte accompagna Anna Maria da tutta la vita e si tinge di tanti colori 
diversi, sfocia in miriadi di tele colorate. Comincia a dipingere da ragazza, 
tra le gioie e i dolori dell’esistenza e della crescita in cui la giovanissi-
ma artista persegue l’abbandono della propria comfort zone, portando 
avanti le passioni della propria anima, rientrando in lavori reputati poco 
femminili, affrontando situazioni di pericolo in un’ibrida Casal di Principe, 
fatta di arte, storia, pizzo e camorra.
«Ho avuto la possibilità più di una volta di andare via» - spiega Zoppi - 
«ma sono contenta di essere rimasta a Casal di Principe. Sulla mia terra ho 
fatto tutti dipinti belli, ritraendola per come la vedo: fertile, ricca, colora-
ta. Oggi ricevo tanti apprezzamenti, è bello quando qualcuno mi dice “sei 
l’orgoglio dei casalesi”. Ovunque vada mi parlano come se fossi una cara 
amica, qui abbiamo l’ospitalità, il senso dell’amicizia e il rispetto, cose che 
non trovo in altri posti».

NON NE SAPEVO NIENTE
Nel giugno del 2022 pubblica il suo primo romanzo autobiografico, Non 
ne sapevo niente, edito da Basilisco Editore, che scrive negli anni più de-
licati della sua vita, quelli della malattia che colpisce suo padre. 
«Le tue bellissime mani, che sono state per me carezze di vita, saranno le 
mie mani. Le mani di una pittrice», scrive in uno dei capitoli dedicati alla 
memoria e all’ispirazione paterna. «Avevo in mente questo libro da una 
vita. È iniziato tutto quando passavo ore in ospedale e mi mettevo a scri-
vere i miei pensieri, il mio dolore, cose che nessuno avrebbe mai dovuto 
leggere. Quando decisi di dargli forma, volevo scrivere la storia di Fran-
cuccio, un ragazzo sfortunato di Casal di Principe, paragonando la sua 
vita a quella dei ragazzi di oggi. A distanza di anni ritrovai quelle pagine e 
capii che il libro doveva essere proprio com’è oggi».

FRANCUCCIO, CASALE, 1980
Negli anni di maggiore attività lavorativa di Anna Maria Zoppi come foto-
grafa, una figura attraversa la sua esistenza, un ragazzo molto giovane, un 
guappo di strada che si presenta dapprima come cliente, chiedendole dei 
book fotografici, poi come estorsore camorrista. Avviene la ricerca di una 
sensibilità realmente presente in un ragazzo giovane, ma senza strade per 
maturare.
«Io di tante cose non ne sapevo niente. 
Poi sono stata a contatto con Francuccio e ho capito. Non mi spiegavo 
perché si comportasse in quel modo, veniva tutti i giorni a chiedermi 
sempre le stesse foto mentre fumava una sigaretta. Lo vedevo come il 
ragazzo timido che si nasconde dietro una recita che non sapeva inter-
pretare. 
Poi ci fu una telefonata: capii subito che era lui, a chiedermi dei soldi. Mi 
arrabbiai, ero delusa, indignata e gli urlai che non avevo niente a che fare 
con ciò di cui stava parlando. Mi dissero che era il pizzo, mi spiegarono 
cosa fosse. 
Lavoravo parecchio, ma non pensavo a cose del genere, perché dai ca-
salesi sono stata sempre rispettata, aiutata, mai derisa, anche se ero una 
ragazza giovane e insolita. E non ho mai odiato Francuccio, nessuno gli 
aveva insegnato ad amare».

UN’ARTE IN CONTINUO MUTAMENTO
I dipinti di Anna Maria Zoppi attraversano gallerie nazionali e interna-
zionali. Dal tratto deciso e sentito, i suoi dipinti parlano di diritti umani, 
dolore, speranza, voglia di cambiare. 
Dopo la perdita del padre, viene contattata dal prof. Riccardo Zigrino, 
esperto e critico d’arte, che le restituisce l’esaltazione artistica, viva e 
sempreverde nelle mani dell’artista casalese, seguace del concetto pri-
mordiale di cambiamento: nelle tematiche, nella tecnica pittorica mai 
ripetuta, sempre identificandosi nella libertà di esprimersi pienamente. 
Anna Maria Zoppi oggi si occupa a tempo pieno di pittura, partecipando a 
concorsi, mostre e curando uno studio espositivo personale nel suo paese 
d’origine. Ha pubblicato da poco il suo nuovo romanzo, dal titolo “Non mi 
avrai”.

Non ne 
sapevo niente
Anna Maria Zoppi narra e dipinge Casal di Principe 

di Tonia Scarano 

ULTURAC
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BEN 
DETTO!
Due libri riscoprono proverbi e 
detti di Napoli
di Fabio Di Nunno

ULTURAC

I detti, com’è noto, racchiudono in poche parole espressioni della co-
siddetta saggezza popolare che, purtroppo, va sempre più di frequen-
te perdendosi. Ecco che i due libricini, scritti dagli architetti Roberta 

De Risi e Alessia De Michele, rappresentano un racconto della città di 
Napoli, svelata dall’insolito punto di vista dei suoi proverbi e detti che, una 
volta riscoperti, possono arricchire le conversazioni tra amici o intrigare 
gli ospiti stranieri. 
Come si è sviluppata la vostra idea?
«Abbiamo pensato di trovare l’occasione giusta per utilizzare un detto 
storico napoletano, ipotizzando diversi momenti e varie situazioni nei 
quali dirli o, meglio ancora, declamarli. La raccolta dei detti in “Ben detto! 
Well Said!” è il frutto di un contest che abbiamo fatto qualche anno fa, de-
nominato #BENDETTO, che abbiamo realizzato attraverso i nostri canali 
social. Moltissime persone hanno partecipato, dai followers agli amici di 
sempre, da quelli conosciuti da poco ai semplici incontrati occasional-
mente. Ciascuno ha suggerito un detto noto, di famiglia o un ricordo della 
propria infanzia… Abbiamo poi verificato la correttezza della scrittura del 
detto in napoletano autentico e, infine, lo abbiamo calato in una situa-
zione concreta. Ad esempio, immaginiamo quando facciamo il check-in 
online e poi ci chiedono altri soldi per scegliere il posto vicino ad un ami-
co, potremmo dire “senza renare non se cantano messe”, che, tradotto 
in italiano, diremmo “senza soldi non si cantano messe”, ad indicare che 
ancora una volta è il denaro a imporre le condizioni».
Successivamente, avete raccolto i detti napoletani che riguardano l’a-

more…
«Abbiamo inteso percorrere, attraverso i detti storici napoletani, le varie 
fasi dell’amore, che sono anche i quattro capitoli del volumetto: quella del 
colpo di fulmine, quella del corteggiamento, quella delle gelosie e tradi-
menti e, infine, quella delle ripicche d’amore. 
In questa seconda pubblicazione ci siamo avvalse della preziosa collabo-
razione della penna di Renato Casolaro e dell’arte dell’illustratrice Ma-
nuela Belfiore». 
Come nasce la vostra Startup?
«Abbiamo una formazione classica, siamo laureate in architettura e amia-
mo Napoli e, così, siamo riuscite a portare in campo lavorativo la stessa 
passione che ci lega sin dai banchi di scuola. 
La nostra Startup, Far Art, si occupa di vari settori, dalla grafica all’archi-
tettura, dal design all’allestimento di interni. Nel corso del tempo la nostra 
società si è ampliata e strutturata; oggi vantiamo collaborazioni con studi 
di ingegneria e architettura molto importanti. 
L’editoria è un settore che vorremmo continuare ad implementare e que-
sti due libri “Ben detto! Well Said!” e “Ben Detto! Detto col cuore!”, assieme 
alle guide “Napoli metro per metro” che percorrono la città di Napoli at-
traverso le stazioni dell’arte della metropolitana Linea 1 e della metropoli-
tana Linea 6, ci auguriamo siano solo l’inizio di questo percorso. 
Siamo determinate a portare di pari passo la progettazione architettonica 
con la produzione editoriale di settore, così da rendere quest’ultima vei-
colo di conoscenza e appropriazione del progetto architettonico».
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T rent’anni e un’agen-
zia di comunicazione 
tutta al femminile, Valeria 

Alinei è colei che si occupa della co-
municazione della società di baskettisti 
che ormai conosciamo bene: il Tam Tam 
Basket. Un’intervista in cui Alinei ci dimostra 
quanto, in questo caso, i social media siano in 
grado di accorciare le distanze e portare all’atten-
zione argomenti fondamentali.
Come si è avvicinata alla realtà Tam Tam?
«Ho giocato a basket per quasi 20 anni e Massimo An-
tonelli è stato un mio allenatore da bambina, ci allenavamo 
con lui per imparare i fondamentali con il Music Basket. 
A distanza di tanti anni, non appena ho avuto notizia di quello 
che stava mettendo su con la Tam Tam, l’ho contattato per metter-
mi a disposizione e fare la mia parte come potevo, per le mie com-
petenze».
Di cosa si occupa nello specifico all’interno della società?
«Appena mi sono avvicinata a Tam Tam, per prima cosa ho voluto realiz-
zare il sito web della società: in quel periodo stava iniziando ad esserci 
tanto clamore attorno alla vicenda e c’era il bisogno di raccogliere tutte 
le notizie e le iniziative che si stavano susseguendo e un sito web poteva 
essere utile per svolgere questa funzione di “contenitore”. 
Mi è sembrata la cosa più utile da donare al progetto in quella fase. 
Nel tempo ho poi iniziato a gestire le pagine social».
Come riesce a gestire la comunicazione di Tam Tam che prevede la ge-
stione di due pagine social?
«Si può dire che si tratta del mio pane quotidiano. Con il mio team cer-
chiamo di dare tutto il supporto che serve e di mantenere sempre attiva 
la presenza online di Tam Tam: i progetti di questo tipo vivono di passa-

parola e dell’aiuto delle persone, 
per cui è fondamentale continuare 

a raccontare questo progetto mera-
viglioso».

Il sito internet è traducibile in tre lingue, 
un ottimo risultato. Ci può spiegare i bene-

fici di questa scelta?
«L’esigenza è nata semplicemente dal fatto che si 

sono avvicinate a Tam Tam persone da tutto il mon-
do: hanno parlato, e continuano a parlare di noi, gior-

nali, tv e media di ogni continente e il minimo che possia-
mo fare è cercare di “seguire il flusso” di informazioni che ci 

riguardano per aprire dei dialoghi con chiunque possa essere 
per noi un “megafono”, aiutandoci a raccontare la storia di questi 

ragazzi con l’obiettivo di dare a loro sempre migliori opportunità».
C’è una “linea” di comunicazione precisa da seguire? 

«L’obiettivo è essere la loro voce, raccontarli e raccontarci per cercare di 
smuovere qualcosa. Lo Ius soli (o almeno lo Ius Scholae) permetterebbe ai 
nostri ragazzi di essere finalmente riconosciuti al pari dei loro compagni 
di classe. Lo sport ancora “divide” e mette tanti paletti ai ragazzi nati in 
Italia da genitori stranieri. 
Vogliamo uno sport più inclusivo e tutta la nostra comunicazione punta a 
sensibilizzare su questo tema».
Qual è stata la sua formazione?
«Ho un background accademico di stampo economico, ho studiato ma-
nagement e marketing muovendomi tra Napoli, Milano, Bilbao e Boston. 
Da circa 5 anni mi occupo di comunicazione, prima da libera professioni-
sta e da pochissimo ho fondato la mia agenzia di comunicazione tutta al 
femminile. Devo tantissimo alla pallacanestro e, nel mio piccolo, aiutare 
Tam Tam è il mio modo di “restituire qualcosa” ad uno sport che mi ha 
dato tanto».

PORT S

TAM TAM:
TRA SOCIAL e 

Comunicazione
di Clara Gesmundo

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017
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Tel. & Fax 081 8678979
 Cell. 388 1025720

www.masseriapignata.it

Via Domitiana - Giugliano in Campania (NA)

CARNI PREGIATE

Rega
Parrucchieri

Via Darsena Orientale - Castel Volturno (CE) - Località Pinetamare 
cell. 333 3888546

VIVAI E PIANTE

di Franco Maddalena & Co.

Via 25 Aprile, 2  - 80017 - Melito (NA)

Fornitura e manutenzione del verde pubblico; 
potatura e taglio piante alto fusto e bosco; 
trasporto e facchinaggio; diserbo chimico e 
tradizionale; ingegneria naturalistica; progettazione 
paesaggistica; impianti di irrigazione; impresa di 
pulizia; lavori edili.

Tel. 081 7101493 | E-mail: interflora@tin.it

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

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

Tel. 081 5093836

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

MP PORTIERATO E RECEPTION SRLS

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

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

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

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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

CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti

• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet

• Libreria La Feltrinelli - Corso Trieste, 154

• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25

• 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

• Libreria Malìa - Via Gemito 89

• 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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CARDITELLO
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CASERTA
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www.informareonline.com
seguici su

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

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

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

Società Gestione Riscossione Tributi

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



Concediti un momento di relax,

immerso nella natura


