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Il Vice Ministro degli Esteri 
Cirielli: «Abbiamo ridato 
centralità all’Italia».4

CULTURA
Gli abusi edilizi coprono i beni 

archeologici. In allarme il 
Parco Archeologico di Pompei. 24

INCHIESTA
Castel Volturno e mediatori 
culturali: siamo all’anno zero!

SOCIALE
Il mare fuori ci è entrato 

dentro. Perché ci piace così 
tanto questa serie TV? 26

ARTE
Luciano d'Alessandro: il 

fotografo che raccontò gli 
esclusi. 33

Questa testata non fruisce di contributi statali

18

ATTUALITÀ
«Impoverire il Sud significa 
favorire le mafie»: l’allarme di 
Franco Roberti.10

L’ autonomia differenziata non è una cat-
tiva idea. Di autonomia parla, infatti, 
la nostra Costituzione, che spinge lo 

Stato centrale a realizzare quel decentramento 
amministrativo che riesce ad essere più vicino 
al cittadino. È stato questo il senso delle regio-
ni e del perseguimento del principio di sussi-
diarietà verticale, inteso come trasferimento 
di poteri dallo Stato centrale all’istituzione più 
prossima al cittadino. L’autonomia differenzia-
ta permette alla macchina statale di liberarsi di 
prestazioni e servizi, confidando in enti più ter-
ritoriali (regioni e province) che possono me-
glio conoscere le esigenze e le peculiarità dei 
territori che amministrano. L’autonomia diffe-
renziata non è una “cosa di destra”, anzi, basta 
fare un tuffo nel 2001 per ricordare come la ri-
forma del Titolo V della Costituzione (governo 
Amato II) è stata sbandierata come una grande 
vittoria della sinistra. Quella modifica alla Co-
stituzione ha dato il via ad una corsa verso il fe-
deralismo statale, con le regioni che rilevavano 
grandi poteri dallo Stato centrale: la possibilità 
di legiferare norme di rango primario, ricerca 
scientifica e tecnologia, protezione civile, tute-
la dell’ambiente e della salute. 
Le regioni sono state caricate già di enormi po-
teri, ma a preoccupare è l’affidamento di ma-
terie che sono capisaldi di uno Stato unitario. 
Trasferire all’ente regionale l’istruzione e la sa-
nità è una scelta politica scellerata e rischiosa 
ed i perché sono chiari anche a chi non masti-
ca di politica. Pensiamo a quanto possa essere 
determinante l’intromissione di una parte della 
giunta regionale in programmi educativi per la 
scuola che, così, rischiano di essere differenti 
da regione a regione. Direi che una lettura della 
storia in chiave Venetocentrica o Neoborbo-

nica sia un rischio che è meglio non correre. 
D’altronde gli effetti mostruosi della regiona-
lizzazione di settori strategici è stata evidente 
durante la pandemia, per tutto ciò che è avve-
nuto nel comparto sanitario. Durante il covid 
quasi ogni regione si è adoperata in modo dif-
ferente, con il caso emblematico dello scandalo 
delle RSA in Lombardia con la delibera XI/2906 
che chiedeva alle case di riposo di ampliare «la 
ricettività dei pazienti» in modo da ospitare i 
casi meno gravi di persone infettate da coro-
navirus. 
Da quell’esperienza avremmo dovuto com-
prendere l’importanza di un intervento centra-
lizzato dello Stato nella gestione della sanità, 
soprattutto in caso di emergenza. Spezzettare 
le competenze su sanità e scuola non è attuare 
l’autonomia differenziata come da Costituzio-
ne, ma significa portare un’idea corporativista 
che rende le regioni dei “mondi chiusi”. E sulla 
scia di questa riflessione sorge un altro proble-
ma: la differenza tra “i vari mondi”. Il trasferi-
mento di enormi poteri alle regioni può por-
tare all’aumento delle disuguaglianze, oltre che 
ad una perdita del principio di solidarietà che 
è alla base dello Stato. La cosa grave è che il 
DDL Calderoli va proprio in questa direzione 
quando dice che la regione può finanziare i Lep 
(livelli essenziali delle prestazioni) trattenen-
do una parte del gettito fiscale. È la logica che 
permette alle regioni più ricche di trattenere 
più soldi e avere servizi più funzionanti, rom-
pendo ufficialmente il patto sociale.  Il dibattito 
sull’autonomia differenziata sarà centrale nei 
prossimi anni, ma il fatto che a regolamentarla 
ci sia un Ministro che nel 2010 si lamentava dei 
“troppi terroni in Parlamento” non ci fa ben 
sperare.
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OLITICAP

A più di 4 mesi dal suo insediamento, il governo di Giorgia Meloni 
ha fatto i conti con uno scenario geopolitico sempre più incer-
to, ma le rogne non sono finite qui. Dall’autonomia differenziata 

che fa gridare il Sud al tema della Giustizia, non sono mancati i banchi di 
prova per il neo-governo di centrodestra. Una netta cesura con i governi 

precedenti è chiara, con l’ampia riduzione del reddito di cittadinanza e il 
colpo di grazia al Superbonus 110%, ma ha portato a casa risultati come il 
tetto al prezzo del gas.
D’altronde il governo a guida Fdi non poteva iniziare in uno scenario peg-
giore, visto lo spettro dell’inflazione e una guerra nel cuore dell’Europa 

«ABBIAMO RIDATO 
CENTRALITÀ ALL’ITALIA»
Intervista esclusiva al Vice Ministro degli Esteri, Edmondo Cirielli
di Antonio Casaccio
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che continua ad inasprirsi ogni giorno. La 
politica estera è stata centrale in questi 
primi mesi ed è per questo che abbiamo 
sentito per una lunga intervista il Vice Mi-
nistro degli Affari Esteri, Edmondo Ciriel-
li. Originario di Nocera Inferiore, il Vice 
Ministro Cirielli ha avuto un’importante 
carriera all’interno dell’Arma dei Carabi-
nieri fino a ricoprire il ruolo di Generale 
di Brigata, prima di dedicarsi all’attivismo 
politico in Fratelli d’Italia.
A più di 100 giorni dall’insediamento del 
governo Meloni, quali risultati avete por-
tato a casa?
«C’è stato un cambio di passo significativo, 
l’Italia in politica estera era marginale in 
ogni decisione mentre oggi abbiamo messo 
in campo la centralità della politica italiana. Abbiamo dato all’Unione eu-
ropea la nuova linea sul “Grane Piano per l’Africa”, abbandonando la logica 
neocolonialista per andare a creare una filiera corta per le materie prime 
e le risorse con accordi che prevedano una crescita dei Paesi africani. Un 
altro importante risultato è stato il tetto al prezzo del gas che, secondo il 
governo Draghi, era un risultato irraggiungibile e invece lo abbiamo por-
tato a casa, con la conseguente riduzione dell’aumento delle bollette per 
gli italiani».
Sta facendo molto discutere il tema dell’autonomia differenziata pro-
posta dalla Lega, che creerebbe maggiori disuguaglianze tra Nord e Sud. 
Qual è il suo parere sul disegno di legge approvato in Cdm?
«Fanno ridere i partiti di sinistra che parlano di disequilibrio dato che l’au-
tonomia differenziata esiste da settant’anni ed è stata regolamentata an-
che dai governi di sinistra, soprattutto con la riforma del Titolo V. Grazie 
alla Meloni il provvedimento sta avendo un coinvolgimento parlamentare 
che prima non esisteva. È positivo che ci sono regioni che possono offrire 
servizi migliori dello Stato, senza gravare sulle sue casse. Parliamo tanto 
di disuguaglianze, ma il Sud ha una sanità da terzo mondo; meno male 
che c’è la Lombardia che funziona meglio, così molti meridionali posso-
no curarsi lì. Davanti a questo fatto è importante non sfavorire la sanità 
lombarda, ma migliorare quella campana».
Dal ridimensionamento del reddito di cittadinanza all’autonomia diffe-

renziata, alcuni sociologi hanno etichettato questo governo come ad 
appannaggio dei ricchi. Cosa risponde?
«La povertà non si combatte con i sussidi e le elemosina, la si combatte 
con il lavoro. Stiamo intervenendo per rilanciare l’economia perché è 
il motore di tutto. È un discorso sciocco quello dei ricchi e dei poveri 
perché abbiamo una tassazione progressiva che va già ad incidere sulla 
redistribuzione della ricchezza. Sul Rdc abbiamo un’idea semplice: chi 
non è abile al lavoro dev’essere aiutato dallo Stato, gli altri devono esse-
re aiutati a trovare un’occupazione».
Sul PNRR l’Italia si gioca tanto e a breve partiranno i primi lavori. A 
che punto è l’azione del governo Meloni?
«Nessuno lo dice, ma si tratta di debiti che l’Italia dovrà ripagare all’Ue. 
Il PNRR va adeguato e le sue risorse investire per creare economia».
Ma molti comuni del Sud non sono riusciti ad intercettare le risorse. 
Cosa si farà?
«Questo ci fa capire che è stato pensato e gestito male dai governi 

precedenti. Noi siamo ottimisti e stiamo 
facendo di tutto nell’interesse del 
Paese».
Come fotografa l’attuale scenario geo-
politico?
«A causa della guerra insensata fatta 
dalla Russia il mondo non è più lo stes-
so. È un mondo più pericoloso in cui è 
complesso muoversi, su questo non c’è 
dubbio. L’Italia è riuscita a gestire, in 
pochi mesi, una situazione geopolitica 
difficile e questo è un grande risultato».
Quali saranno i prossimi passi che l’Ita-
lia farà per il conflitto russo-ucraino?
«Non possiamo far passare il principio 
secondo cui con la forza e la violenza si 
possono risolvere le controversie tra gli 

Stati; il rischio è far passare l’idea che le nazioni più forti possono at-
taccare le più debole e farla franca. La Russia è uno dei Paesi che ha il 
potere di veto nel Consiglio di sicurezza, ma questo non gli dà il diritto 
di attaccare uno Stato sovrano. Bisogna arrivare ad una pace giusta che 
non consenta alla Russia di intascare le conquiste ottenute con la forza. 
Nel tavolo delle trattative, l’Ucraina deve dire cosa è disposta ad accettare, 
è questo l’obiettivo: costringere la Russia a non trattare su posizioni di 
forza bensì su questioni di giustizia internazionale. Dobbiamo seguire la 
Nato e l’Unione europea attraverso il sostegno e la difesa dell’Ucraina».
Cosa risponde al Movimento 5 Stelle che chiede lo stop all’invio delle 
armi?
«È una posizione  demagogica  che gioca sulla paura delle persone, 
in passato la linea di Conte era di totale difesa dell’ucraina, ora hanno 
improvvisamente cambiato. Mi sembra una proposta poco seria, senza 
prospettive e finalizzata a scopi elettorali».
La tensione tra Cina e USA è in crescita. Qual è la posizione del governo 
italiano?
«Siamo saldamente alleati degli Stati Uniti, ma abbiamo ottime relazioni 
diplomatiche con la Cina. Invitiamo ad una de-escalation e siamo convinti 
che questo incidente da parte delle autorità cinesi, scientifico o tecnico 
che sia, non si ripeterà più. Gli USA hanno mostrato estrema risolutezza, 
equilibrio e fermezza inviando un segnale chiaro».

«Il Sud ha una sanità da 
terzo mondo; meno male 
che c’è la Lombardia 
che funziona meglio, 
così molti meridionali 
possono curarsi lì». 

Creiamo gioielli per farti sognare...
dal 1980
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ERRITORIOT

I l “Futuro è oggi”, questo lo slogan che dà il titolo ad un nuovo capitolo 
per la storia del Pineta Grande Hospital. Un racconto lunghissimo 
iniziato dal dott. Vincenzo Schiavone e da sua moglie dott.ssa Anna 

Maria Ferriello nel 1985, quando il Villaggio Coppola era un piccolo gio-
iello meta di turismo. È stato proprio quel territorio bellissimo a spingere 
i due coniugi a mettere le proprie radici a Castel Volturno, decidendo di 
lavorarci e investire.
«Pineta Grande era poco più di una villetta e il pronto soccorso era for-
mato da due stanzette contigue» - ricorda il patron Schiavone durante 
l’inaugurazione del nuovo ampliamento. Una piccola struttura, quella del-
la prima clinica Pineta Grande, che si apprestava a vivere i cambiamenti 
strutturali di un territorio sacrificato. «Dopo il terremoto e il bradisismo 
furono esodati più di 30mila persone sul territorio, che man mano ha ini-
ziato il suo declino – ricorda il dott. Schiavone – dopo i terremotati ci fu 
l’arrivo di tantissimi immigrati. Abbiamo resistito con perseveranza a tutti 
i cambiamenti, portando a Castel Volturno un centro in continuo amplia-
mento: un cantiere a cielo aperto che continua ancora oggi».
Ed è vero perché il Pineta Grande Hospital non ha intenzione di fermarsi. 
A febbraio, alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo 

De Luca e con il contributo in collegamento del Ministro della Salute Ora-
zio Schillaci, è stato presentato l’ampliamento strutturale che ha rivolu-
zionato Pineta Grande. Il Presidio passa dagli attuali 150 posti letto a 314, 
diventando così uno degli ospedali più grandi del Mezzogiorno. «Pineta 
Grande Hospital è privato nella governance, ma erogherà servizi sanitari 
pubblici» - afferma il dott. Beniamino Schiavone ribadendo la vocazione 
pubblica del centro dovuto all’accreditamento nel Servizio sanitario na-
zionale. 
L’ampliamento inaugurato costituisce solo il primo dei due lotti destinati 
a rinforzare il Pineta Grande Hospital. Facendo il tour delle sale operato-
rie vediamo il sorgere di un centro di alta specializzazione, con tecno-
logie all’avanguardia e un’equipe medica di estrema eccellenza. Il centro 
rappresenta uno snodo importantissimo per la provincia di Caserta che 
soffriva la mancanza di posti letto e che oggi, grazie all’intraprendenza 
della famiglia Schiavone, trova una risposta a Castel Volturno. Quest’o-
pera imprenditoriale così ambiziosa ha uno sfogo territoriale che non si 
può sottovalutare, perché di Castel Volturno se ne parla costantemente 
male, ma centri di eccellenza come il Pineta Grande Hospital danno ai 
cittadini fiducia in una rinascita che vedono ancora possibile. L’amplia-

IL FUTURO È OGGI
di Antonio Casaccio

Inaugurazione ampliamento Pineta Grande Hospital 

Via Domenico di Salvatore, 10 Castel Morrone (CE) | 0823390239
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mento dell’ospedale oltre alla mobilità sul territorio, muove un indotto 
economico rafforzato anche dai nuovi posti di lavoro. 
«Siamo uno dei primi ospedali d’Italia per tecnologie presenti all’inter-
no delle sale, oltre ad un’equipe di grandi professionisti in tutti i settori» 
- dice con soddisfazione il dott. Vincenzo Schiavone. Un’attestazione 
rimarcata dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: 
«Sono qui per testimoniare un profondo rispetto per l’eccellenza che 
la famiglia Schiavone ha portato su questo territorio. Al Pineta Grande 
Hospital c’è una grande concentrazione di professionisti e a tutti loro 
va il mio sentito ringraziamento per quanto fatto nel periodo dramma-
tico del covid. È una struttura molto importante non solo sull’aspetto 
dei servizi, ma anche per quanto riguarda la ricerca visto il profondo 
rapporto con le università».

L’INTERVISTA
Il dott. Beniamino Schiavone è direttore del Pineta Grande Hospital e 
presidente di Confindustria Caserta.
Che significa per Castel Volturno avere un centro d’eccellenza tra i pri-
mi in Italia?
«Pineta Grande Hospital offre a Castel Volturno una grande opportunità 
perché rende il territorio più attrattivo. Quest’opera dà una possibilità 
concreta perché ci sarà una maggiore attenzione dell’imprenditoria a 
Castel Volturno: è un aspetto molto importante. Abbiamo l’ambizione di 
affermare questa realtà ospedaliera tra le migliori del Paese, in questo 
modo rafforzeremo un indotto economico sul territorio facendo crescere 
la sua recettività».
Con l’ampliamento si fa un grande passo in avanti, che emozione è stata 
veder crescere a dismisura il progetto della sua famiglia?
«Ricordo Castel Volturno quando ero bambino: era bellissima, una fetta 
di fascia costiera che ogni estate si riempiva di turisti, con un clima di 
serenità meraviglioso. Col tempo siamo sprofondati in un degrado a tratti 
ancora evidente. Sono orgoglioso di poter dire che quest’opera favorisce 

il rilancio del territorio. Da questa esperienza mi au-
guro che si possano smuovere tante persone per fare 
qualcosa di positivo per Castel Volturno, io credo fer-
mamente che ci possa essere un riscatto. Il mio impe-
gno va nella direzione di restare a Castel Volturno per 
far crescere qui i miei figli, ma le attuali condizioni 
devono cambiare».
Da presidente di Confindustria Caserta, è possibile 
fare imprenditoria vincente nella provincia anche in 
una situazione economica così sfavorevole?
«La stagione che viviamo è tra le più difficili, si tratta 
di una delle crisi peggiori per il nostro Paese dal 
dopoguerra ad oggi. Dobbiamo dire che le difficoltà 

che vive l’industria sono le stesse in tutto il Paese, non vedo la provincia 
di Caserta così tanto in difficoltà rispetto ad altri territori. Le industrie 
casertane sono maggiormente pronte a lavorare in condizioni di crisi, ciò 
può essere un vantaggio nel momento storico che viviamo. Inoltre, se-
condo un report di UnionCamere, nel 2022 la provincia di Caserta è tra le 
migliori province d’Italia per numero di cessazione di attività. È un dato 
che fa emergere la preparazione delle nostre aziende ad affrontare mo-
menti difficili».
Cosa ne pensa dell’autonomia differenziata nella visione proposta dal 
DDL Calderoli?
«Ogni governo dovrebbe avere come presupposto la creazione di un Paese 
equo e che offra le stesse possibilità a tutti i cittadini senza differenze 
regionali, se partiamo da quest’idea devo dire che il DDL Calderoli va nel-
la direzione esattamente opposta. Il DDL in questione andrà ad acuire il 
divario che esiste tra le regioni del Nord e quelle del Sud. Mi aspetto che 
il governo si preoccupi di fronteggiare la crisi che viviamo o di utilizzare 
i fondi del PNRR per creare occasioni di sviluppo, in questo momento mi 
sembra oggettivamente fuori luogo dedicarsi all’autonomia differenziata».

Sala operatoria della neurochirurgia - ph Antonio Ocone

Sala parto in acqua - ph Antonio Ocone

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

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

Laboratorio Analitico Domizio S.a.s.
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DIFFERENZIATI
Autonomia differenziata: quale destino per il Sud?
di Antonio Casaccio

UNA QUESTIONE DI SCELTE

L a pandemia è stato un evento che ha colpito in modo trasversale 
le piccole e medie imprese, oltre che far sprofondare chi viveva già 
una condizione di povertà. Neanche il tempo di riprenderci dalla 

fine del lockdown e dalla sua conseguente crisi economica, che ci siamo 
imbattuti nelle disastrose conseguenze dovute al conflitto russo-ucraino. 
Rincaro dei prezzi, inflazione e aumento dei costi dell’energia continuano 
a mettere in ginocchio i cittadini e lo scenario è ancora più disastroso in 
un’Italia che sceglie di non essere unita. 
La politica è fatta di scelte di campo, ed è stata una decisione forte quella 
del governo Meloni di affidare il Ministero degli Affari Regionali a Rober-
to Calderoli. Nordista convinto, dell’attuale Ministro bisogna ricordare 
quando dieci anni fa accusava il Parlamento di essere composto “per 2/3 
da terroni” oppure quando a Sondrio, nel corso di un tour sul referendum 
costituzionale del 2016 ebbe a dire: «Oggi sono fortunatamente in Valtel-
lina, ma la settimana prossima, pensate, devo andare in Calabria, in Puglia, 

in Campania... Già, perché votano anche loro».
È stata una scelta quella di assegnare i fondi per la Sanità in base alla 
variabilità dell’anzianità di una regione, facendo pagare a regioni come la 
Campania (con minor presenza di anziani) il costo di una sanità pubblica 
al collasso. La Campania è ultima nel riparto del fondo sanitario naziona-
le e questo è un dato vergognoso se pensiamo ai bisogni di una regione 
che ha 12 mila posti letto nella sanità pubblica a fronte dei 42 mila della 
Lombardia. 
Il nuovo DDL Calderoli dà le linee di lettura del dettato Costituzionale in 
tema di autonomia differenziata e, se da una parte ha come fulcro i Livelli 
essenziali delle prestazioni (LEP), dall’altro pone una visione che rischia 
di segnare uno spaccato irrimediabile tra Nord e Sud. Il nodo è sul tratte-
nimento del gettito fiscale per singola regione, una scelta che sarebbe la 
vittoria del paradigma per cui chi è più ricco trattiene più risorse. Questa 
modifica spaccherebbe il vincolo unitario che fa leva sulla redistribuzio-
ne del gettito fiscale secondo principi di equità e solidarietà, soprat-

«La Campania è ultima nel riparto del fondo sanitario nazionale e questo è un dato 
vergognoso se pensiamo ai bisogni di una regione che ha 12 mila posti letto nella 
sanità pubblica a fronte dei 42 mila della Lombardia».

COPERTINA

Carne dal Mondo
Via Darsena 63/65
Castelvolturno - Caserta lachiancabraceria@gmail.com 081 461 41 65 - 376 11 29 119

Seguici su
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tutto nei confronti delle regioni del Sud che continuano 
a pagare un federalismo fiscale perverso che rende il 
compimento dei LEP un miraggio in tanti comuni. 
Davanti a questo affronto abbiamo deciso 
di ascoltare Marco Esposito, tra i massimi 
esperti delle distorsioni economiche e nor-
mative che condannano il Sud.

L’INTERVISTA
Marco Esposito, Caporedattore de Il 
Mattino è autore di “Fake Sud” e “Zero 
al Sud”, due pubblicazioni che hanno 
fatto luce sull’attuazione perversa del 
federalismo fiscale in Italia e sul divario 
tra Nord e Sud.
Qual è la tua opinione sul disegno di 
legge Calderoli approvato in Cdm?
«In questo disegno di legge manca un filtro 
che spinga e costringa le regioni che chiedono 
una funzione a dire il perché necessitano di 
autonomia su quella determinata materia. Non 
è richiesto sapere perché una regione voglia una 
determinata materia e in che modo potrebbe renderla più 
efficiente, senza danneggiare 
o scaricare costi aggiuntivi 
sulle altre regioni. Tutto que-
sto nel DDL non c’è, basta solo 
fare una richiesta che verrà 
valutata dal Ministro degli 
Affari Regionali, Roberto Cal-
deroli, che è un autonomista 
convinto. Dopodiché si fa una 
commissione paritetica per le 
analisi di completamente, ma 

non c’è un soggetto terzo a giudicare».
Sulle risorse in campo per le regioni per sostenere i LEP cosa ci dice il 
DDL Calderoli?
«Cose confusionarie e contradditorie: non si prevedono costi aggiuntivi 
ma vanno finanziati i Lep. Poi si dà la possibilità alle regioni di trattenere il 
gettito fiscale in più, ma se diminuisce cosa succede? Riduciamo i servizi 
in quella Regione o gli diamo i soldi?».
Nel DDL vengono spesso menzionati i LEP, ma cosa c’entrano davvero 
con l’autonomia differenziata?
«Si è fatto un passo avanti perché almeno vengono citati, ma c’è un 
problema: nel DDL sembra che i LEP servono per fare l’autonomia diffe-
renziata, ma non è assolutamente così. In Costituzione i Lep garantiscono 
diritti civili e sociali, servono in tutte le materie. Garantire i Lep significa 
finanziarli, ma bisogna farlo fissando un livello uguale per tutti, non fi-

nanziando a seconda del livello storico di spesa che in altre 
regioni è molto più alto. Il rischio così è di dare ad una 

regione molto più di un’altra, ed è inaccettabile 
per il principio di uguaglianza».

Come l’autonomia differenziata può pena-
lizzare le regioni del Sud?

«Se in un momento di crisi vincoli il 
bilancio al finanziamento delle regioni 
più ricche, quelle più povere ne 
pagheranno i costi. L’intesa tra Stato e 
Regione viene messa al di sopra di tut-
to, ma questo significa una minore ma-
novra del bilancio pubblico nel fronteg-
giare una situazione di crisi economica. 

Le regioni che adotteranno l’autonomia 
saranno immuni e protette da tutto, chi 

resta fuori no. Il danno per il Mezzogiorno 
è automatico».

L’autonomia differenziata entrerebbe anche 
nel settore scolastico, con la regionalizzazione 

della scuola pubblica. Qual è la tua analisi su que-
sto provvedimento?

«È una questione centrale che dipende dalla visione del Pa-
ese che abbiamo. La scuola è 
un’istituzione nazionale che 
dà al cittadino gli strumenti 
per affrontare la realtà, per 
fare ciò bisogna avere una 
scuola quanto più omogenea 
possibile. La scuola dev’esse-
re pensata in modo unitario. 
Differenziare il servizio e il 
programma scolastico sareb-
be incredibilmente deleterio. 

Se il Veneto decide di portare nei programmi scolastici una visione della 
storia tutta incentrata sulla regione sarebbe una distorsione enorme».
L’ISTAT ha parlato per la prima volta di un’emergenza in atto al Sud. 
Qual è la fotografia del Mezzogiorno post pandemia e con gli effetti del-
la guerra in corso? 
«L’ISTAT sottolinea che il Mezzogiorno ha vissuto nella sua storia dei 
grandi problemi (emigrazione, divario con il nord), ma almeno godeva di 
un alto tasso di natalità, che andava a creare quel patrimonio umano che 
è una risorsa importante del Sud. Oggi quei problemi economici sono 
rimasti, ma è diminuito il tasso di natalità, il che porterà ad uno spopola-
mento galoppante. I giovani sono sempre meno a causa dell’emigrazione e 
della diminuzione del tasso di natalità, con questi parametri è impossibile 
creare una società che possa dare opportunità alle nuove generazioni. 
Sarebbe il declino definitivo».

«Se in un momento di crisi vincoli il bilancio 
al finanziamento delle regioni più ricche, 

quelle più povere ne pagheranno i costi».

Marco Esposito

«L’ISTAT sottolinea che il Mezzogiorno ha vissuto nella sua storia dei grandi problemi, 
ma godeva di un alto tasso di natalità. Oggi quei problemi economici sono rimasti, 
ma è diminuito il tasso di natalità, il che porterà ad uno spopolamento galoppante».
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F ranco Roberti, europarlamentare del PD, è un volto di grande rile-
vanza per la lotta alle mafie nel Sud Italia. Già Procuratore nazio-
nale antimafia e antiterrorismo, ha fatto parte della DDA di Napoli 

svolgendo un ruolo chiave nei principali procedimenti penali contro i clan 
napoletani e il clan dei casalesi nell’area casertana. Oggi l’On. Roberti con-
centra il suo lavoro nelle sedi dell’Europarlamento, ma resta vigile sulle 
dinamiche di politica interna del nostro Paese.
Con lui abbiamo fatto il punto su vari temi che hanno infuocato l’attuale 
dibattito politico, dall’autonomia differenziata alla giustizia.
Qual è la sua idea sull’autonomia differenziata?
«In questo discorso i Livelli essenziali delle prestazioni (LEP) sono 
essenziali, temo che su questo una penalizzazione del Sud rispetto 
al Settentrione ci sia. Bisogna partire da un concetto di unità, dando 
competenza allo Stato centrale di materie importanti come la sanità e la 

scuola, se affidiamo la gestione di quest’ultime alle regioni rischiamo di 
avere un’Italia più divisa di prima. Il rischio di avere un Paese ancora più 
spaccato è enorme. Dinanzi ad una situazione di crisi, con una guerra in 
corso, parlare di autonomia differenziata è inopportuno: c’è bisogno di 
unità ora».
Come ha vissuto il dibattito sulla giustizia e, in particolare, sulla limita-
zione delle intercettazioni nel campo delle indagini?
«Bisognerebbe affrontare il problema sui rapporti tra politica e giustizia, 
che non può essere affrontato a colpi di riforme settoriali. Giovanni Falco-
ne diceva che politica e giustizia devono cooperare per il perseguimento 
dell’interesse generale, ciò significa che la giustizia non può essere un 
terreno di scontro. Il Ministro Nordio ha una visione che non condivido, 
come quando dice che le intercettazioni non servono perché i mafiosi non 
parlano al telefono, nella realtà questa esternazione viene smentita dai 

«IMPOVERIRE IL SUD SIGNIFICA 
FAVORIRE LE MAFIE»

L'allarme dell'europarlamentare ed ex procuratore nazionale antimafia Franco Roberti
di Antonio Casaccio
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fatti. La sua posizione è pregiu-
diziale rispetto all’attività di 
intercettazione che ope-
ra la magistratura per 
lo sviluppo delle in-
dagini sulla mafia. 
Un’altra scelta è 
quella di esclu-
dere i reati di 
c o r r u z i o n e 
dall ’ergasto-
lo ostativo, è 
un segnale. 
Bisognerebbe 
recuperare un 
po’ di senso del-
lo Stato, facendo 
capire alla politica 
che i magistrati gio-
cano un ruolo centrale 
non solo per la tutela dei 
diritti, ma anche per la sal-
vaguardia dell’economia. Senza 
una giustizia che funziona non ci 
sarà mai uno sviluppo economico reale».
Il contrasto alle organizzazioni criminali dev’essere centrale soprattut-
to in un quadro economico molto difficile per il Mezzogiorno. Come 
vede il Sud in una dinamica economica così complessa?
«Vedo una situazione drammatica. Il Sud sarà sempre più penalizzato e 
questo fa aumentare il rischio di una pressione più forte della criminalità 
organizzata, che dà le risposte che lo Stato non riesce a dare. Il problema 
del Mezzogiorno è sempre stato questo: la camorra, la ‘ndrangheta e Cosa 
Nostra hanno assunto potere dando le risposte che lo Stato non riusciva 
a dare. Se non superiamo le disuguaglianze tra Nord e Sud rischiamo di 
restituire alle mafie il controllo dei territori, nonostante tutti gli sforzi 
fatti».
Nutre fiducia nel governo Meloni affinché possa attuare riforme volte 
alla riduzione di questa disuguaglianza?
«Temo che non sia questo il governo adatto a farlo, visti i segnali. Affidare 
l’autonomia differenziata a Calderoli è una scelta di campo, così come dare 
la Giustizia a Nordio. Sono scelte significative. Per la sua composizione 
credo che questo governo non sia in grado di attuare quelle riforme che 
servono davvero all’Italia».
Il PNRR è una grande occasione che però è stata persa per molti comuni 
del Sud che non hanno partecipato ai bandi. Cosa bisognava fare?
«Si doveva intervenire fin dall’inizio per rinforzare i Comuni sul piano 
delle professionalità. Si sapeva che il Meridione non era in grado di gestire 
questi fondi e non si è fatto niente».
Una responsabilità da imputare al governo Conte però…
«I governi precedenti hanno le loro grandi responsabilità. Bisognava 
attuare interventi di estrema urgenza per non veder persi questi fondi».
Qual è la reputazione del nostro Paese in Unione europea?
«C’è un progressivo scetticismo nei confronti dell’Italia in Europa. Si teme 
che i soggetti governanti non abbiano le competenze adatte per portare a 
termine le riforme di cui il Paese ha bisogno».

«Vedo una situazione 
drammatica. Il Sud 
sarà sempre più 
penalizzato e questo 
fa aumentare il 
rischio di una 
pressione più forte 
della criminalità 

organizzata, che dà le 
risposte che lo Stato 
non riesce a dare».

Nel 2023 il PIL del Sud potrebbe contrarsi fino allo -0,4%, mentre 
quello del Centro-Nord rimarrà positivo (+0,8%), pur segnando 
un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano 
dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5%.

PIL
-0,4%

PIL
+0,8%

nel 2023
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C on il disegno di legge adottato dal Consiglio 
dei ministri lo scorso 2 febbraio è stato av-
viato l’iter legislativo per l’attribuzione alle 

Regioni ordinarie di nuove funzioni, ai sensi dell’art. 
116 della Costituzione. Si tratta della cosiddetta “legge 
di attuazione dell’autonomia differenziata”. Nasce con 
l’annunciata finalità di dare attuazione all’art. 116 della 
Costituzione, norma che consente l’attribuzione alle Regio-
ni ordinarie di forme di autonomia ulteriori rispetto a quelle già 
previste dalla riforma del titolo V della Costituzione del 2001.

LA LEGGE PER L’AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA
Il provvedimento si compone di dieci articoli, il primo dei quali, espo-
nendone le finalità, proclama che si tratta di assicurare una “equa ed effi-
ciente allocazione delle risorse” e di realizzare il “superamento dei divari 
territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e so-
ciali”. Secondo il disegno di legge lo scopo è quindi quello di migliorare i 
servizi ai cittadini attraverso un potenziamento delle funzioni degli enti 
territoriali più vicini agli stessi. 
L’art. 2 ne regola il procedimento che si basa essenzialmente sul model-
lo dell’accordo tra lo Stato e la Regione. È, infatti, l’intesa che regola la 
cessione delle funzioni dallo Stato alla specifica Regione e l’iniziativa è 
attribuita alla stessa Regione che intenda acquisire nuove prerogative. A 
una versione preliminare, approvata dal Consiglio dei Ministri e trasmes-
sa alla Conferenza unificata Stato-Regioni e alle camere per l’acquisizione 
dei pareri e degli atti di indirizzo, segue uno schema di intesa definitivo, 
predisposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri che lo trasmette alla 
Regione. 
Dopo l’approvazione della Regione, il Consiglio dei Ministri licenzia il di-
segno di legge di approvazione dell’intesa (a esso allegata), la quale dovrà 
essere sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presi-
dente della Regione. Quindi, il disegno di legge passa alle Camere per la 
deliberazione di cui all’art. 116, comma 3 Cost.
La presenza dell’intesa tra lo Stato e la Regione (che, ai sensi dell’art. 7, ha 
una durata decennale rinnovabile automaticamente salvo diversa volontà 
di una delle parti) in ordine alle nuove funzioni da attribuire a quest’ulti-
ma (la quale poi, ai sensi dell’art. 6, potrà devolverle a Comuni, Province e 
Città metropolitane), non completa il procedimento e non consente an-
cora l’effettiva devoluzione delle funzioni. 
Il nodo è infatti rappresentato da quelle funzioni che toccano i “livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP)”, previsti 
dall’art. 117, comma 2, lett. m, Cost. Dovendosi assicurare che l’attribu-
zione di nuove funzioni alle singole Regioni aspiranti non si risolva nella 
creazione di cittadini di serie a e di serie b, a seconda del territorio in 
cui si viva, l’art. 4 prevede che il trasferimento delle funzioni non possa 
avvenire prima che siano determinati i LEP e i relativi costi e i fabbisogni 
standard. 
Inoltre, è previsto che se i LEP comportano nuovi o maggiori oneri alle fi-
nanze pubbliche, il trasferimento delle funzioni potrà avvenire solo dopo 
l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle ri-
sorse. A determinare i LEP e i relativi costi e fabbisogni standard è an-

zitutto il Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale 
li individua con uno o più decreti (art. 3). Successiva-
mente, è previsto che vengano acquisiti i pareri delle 
Camere e della Conferenza unificata Stato-Regioni, 
dopodiché è necessaria una deliberazione del Consi-

glio dei ministri.
L’articolo 5 prevede che le risorse (umane, strumentali e 

finanziarie) per l’attuazione dell’autonomia siano determi-
nate da una commissione paritetica Stato-Regione, disciplina-

ta dalla stessa intesa che regola l’attribuzione delle nuove funzioni, e 
che il finanziamento consiste in una compartecipazione della Regione al 
gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale. L’art. 
8 prevede poi una clausola di invarianza finanziaria, in ossequio alla quale, 
a eccezione delle risorse necessarie a finanziare i LEP, non sono previsti 
nuovi oneri a carico della finanza pubblica. Conclude il testo l’art. 10 che 
fa salve le procedure di confronto Stato-Regioni già intraprese prima del-
la entrata in vigore della presente legge.

CENTRALE IL TEMA LEP
Come si vede, dunque, stando all’attuale testo del progetto di legge, di cui 
molto si discuterà ancora, la parte centrale è rappresentata proprio dal 
tema dei LEP, cioè quegli standard minimi di particolari diritti civili e 
sociali che, malgrado il decentramento di nuove funzioni, dovranno es-
sere garantiti su tutto il territorio nazionale. Non sfugge a nessuno che il 
problema consiste in primo luogo nell’individuare con cura quali siano i 
diritti e quale il loro perimetro; poi, quello di finanziarne i relativi costi e 
fabbisogni, perché appare evidente che il sistema costituzionale, in tan-
to consente ulteriori attribuzioni di funzioni, in quanto si garantiscano i 
medesimi diritti sull’intero territorio nazionale. Si tratta infatti di principi 
fondamentali come quello di uguaglianza tra tutti i cittadini della Repub-
blica (art. 3, Cost.), e quello che vuole l’Italia una e indivisibile (art. 5 Cost.). 
La partita quindi si gioca e si giocherà nel prossimo futuro proprio sul 
tema dei diritti primari, da garantire sull’intero territorio nazionale e 
sulle relative modalità di individuazione e finanziamento, con la consape-
volezza che non tutte le Regioni governano territori con identiche con-
dizioni di sviluppo, al di là delle eventuali responsabilità storiche cui si 
ricollega lo stato delle cose. Su questo versante, probabilmente sarebbe 
stato più appropriato attribuire maggiore centralità alle Camere – piut-
tosto che al Governo (Presidente e Consiglio dei Ministri) – per la indivi-
duazione dei LEP, considerata la funzione di sintesi e di rappresentanza 
(anche delle minoranze) svolta dal Parlamento. 
Comunque, al di là delle specifiche modalità di attuazione e, quindi, del 
nodo cruciale dei livelli essenziali delle prestazioni, lo spirito di maggio-
re spinta autonomistica, considerato in sé, appare non solo conforme 
alla Costituzione (lo prevede appunto l’art. 116), ma anche opportuno, se 
rettamente applicato, in quanto consentirà quella competizione per l’in-
nalzamento del livello dei servizi per i cittadini e una maggiore respon-
sabilizzazione dei decisori politici regionali in ciascun territorio, consen-
tendo di comprendere effettivamente chi opera virtuosamente e chi no. 
Si tratta di una sfida che pare storicamente ineluttabile e come tale da 
accogliere purché, si badi, siano ben chiare e trasparenti le regole di in-
gaggio e le condizioni di partenza.

IURISPRUDENZAG

AUTONOMIA 
DIFFERENZIATA? sì, 
se a PARI CONDIZIONI 
DI SVILUPPO
di Francesco Balato 
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Bubble waffle, cornetti, crepes, 
waffle, pancake, torte, maxi 
toast, hot dog, gelati, snack 
americani, frappè e frullati

CONSEGNE A DOMICILIO

+39 081 922 4629
Viale dei Gladioli 24/25 | Pinetamare castel Volturno

Vico Monteleone, Piazza del Gesù | Napoli

F inirà per essere uno dei colpi finali alla già morente istruzione 
pubblica italiana. O forse sarebbe meglio chiamarla d-istruzione, 
viste le macerie – metaforiche ma anche reali – che gli studenti e 

coloro che lavorano nelle scuole sono costretti a scavalcare ogni giorno. 
Nell’ambito di una scuola a pezzi e di una rete di istituti che da Sud a Nord 
viaggiano già a diverse velocità, l’autonomia differenziata non potrebbe 
far altro che ingrandire il presente divario. Ora che è tornata nel dibattito 
pubblico e politico, il pericolo è serio.
Partiamo da un dato, il più importante. Quanti ragazzi abbandonano, oggi, 
la scuola? Su 8,5 milioni di studenti, secondo l’ISTAT, il tasso medio di 
abbandono scolastico si attesta attorno al 13%. Non dappertutto è così: 
mentre al Settentrione molte regioni scendono sotto la media, al Sud la 
dispersione scolastica si soffre di più. Sicilia, Puglia, Campania, Calabria. 
Alcune regioni meridionali arrivano fino al 20% di tasso di abbandono. 
Giovani fuggitivi da una scuola mal curata, e che non si cura di loro.

LA SCUOLA A PEZZI: 
UN PUZZLE MOSTRUOSO
Attorno all’efficacia dell’istruzione pubblica gira tutto il resto. Perché die-
tro la dispersione scolastica c’è una forte mancanza di sostegno econo-

mico e sociale da parte delle istituzioni, e uno Stato che non si occupa 
dei suoi giovani è uno Stato che ancor prima di distruggere il futuro, ne 
nega in principio la nascita. Sono tante le storie di ragazzi che non pos-
sono permettersi di acquistare i libri su cui studiare: si parla di acquisti 
che vanno dai 300 ai 600 euro a fronte di cedole che coprono solo una 
percentuale delle spese, e che in molti casi, Napoli in primis, arrivano con 
un forte ritardo sui tempi delle lezioni.
Arrivo in classe – se il pullman o il treno passa – e il soffitto mi cade ad-
dosso. Nulla di nuovo: è un’esperienza comune per molti studenti. Che 
denunciano, continuamente, carenze anche nell’edilizia e nei trasporti. 
Oltre la metà degli istituti scolastici è privo del certificato di agibilità sta-
tica (54%) e di quello di prevenzione incendi (59%): in Italia avvengono 
3 crolli al mese nelle scuole. Sui trasporti non c’è dato che tenga: basta 
osservare i passaggi sporadici dei bus in orario scolastico o gli orari di 
treni e metro. A Napoli e in Campania – dove l’insostenibilità del trasporto 
pubblica si fa più sentire - come nel resto d’Italia.
In questo quadro disperato, cosa cambierebbe con l’autonomia regionale? 
«Non esisterebbe più una scuola pubblica statale, ma venti scuole pubbli-
che regionali» ci spiega Ines Caiazzo, responsabile di USB Scuola: «Ogni 
istituto scolastico, in base alla propria ricchezza, può spendere fondi sulla 

Con l'autonomia 
differenziata avremo più 
d-istruzione pubblica
di Ciro Giso

COPERTINA
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base del proprio gettito fiscale. Se in Campania il 40% dei cittadini non 
è occupato, quindi, avremo meno denaro in cassa per erogare i servizi. 
Oggi c’è un principio di ripartizione dove lo Stato compensa questa dise-
guaglianza, mentre domani – se l’autonomia sarà attuata - non sarà così».

1 DOCENTE SU 4 È PRECARIO
L’incertezza regna sovrana dietro i banchi, ma anche in cattedra. Oggi un 
docente su quattro è precario. L’autonomia peggiorerà le cose, perché «si 
smembreranno i contratti collettivi nazionali: esisterà un contratto lom-
bardo, uno veneto, uno campano e così via – spiega Caiazzo –. Ad esempio 
un docente che in Campania non riesce a lavorare, facendo una domanda 
di supplenza in Lombardia magari entrerà di ruolo. Per tornare a lavorare 
a casa sua dovrà fare una nuova richiesta di assunzione e non ci sarà al-
cuna mobilità. Ricordiamolo: molti vogliono tornare a casa, sono in tanti 
ad andare via per necessità economiche, ma non di propria volontà».
In bilico è anche il personale che lavora nelle scuole. «Abbiamo lottato per 
più di vent’anni per l’internalizzazione di dipendenti di aziende private 
che venivano pagati meno perché non ricadevano nel contratto collettivo 
nazionale. Le aziende spesso pagavano dopo mesi, ora hanno gli stessi 
diritti lavorativi di dipendenti pubblici». Oltre al danno, la beffa che an-
ticipa l’autonomia regionale perché «nella legge di bilancio questo gover-
no ha aggiunto una piccola nota per il ridimensionamento scolastico: il 
numero minimo di studenti per un complesso scolastico è a 900 alunni: in 
tutta Italia circa 700 scuole si dovranno accorpare, il 70% di queste al Sud. 
La Campania è quella che subirà maggiori accorpamenti, circa 150. In tut-
ta Italia si perderanno centinaia tra collaboratori scolastici e amministra-
tivi, nella sola Campania circa 500 posti in meno. In territori con un tasso 
di disoccupazione alto, questa norma peggiora il quadro occupazionale».
Una scuola fredda, con mura distrutte e spoglie di colore, con professori 
precari e personale sfruttato con attorno un mondo frenetico e distante 
non farà altro che allontanare ancora di più chi dovrebbe amarla. Eppure, 
mentre sempre più ragazzi vivono la scuola passivamente, molti altri re-

sistono e lottano per cambiarla. Un punto di vista ce lo dà Zeno Formati, 
studente del liceo Vittorio Emanuele di Napoli e membro dell’Unione De-
gli Studenti. «La proposta di riforma dell’autonomia differenziata arriva 
in un quadro, dal punto di vista studentesco, disastroso per la parteci-
pazione studentesca – spiega - ma più in generale l’interesse dei ragazzi 
sui propri diritti e la qualità della loro vita. La scuola influenza tutta una 
quotidianità e molti nemmeno se ne accorgono».
Poi il virus ci ha spenti: l’isolamento fisico è diventato sociale. «Col 
Covid c’è stata la “mazzata” definitiva a quel minimo contrasto che c’era 
ad ogni proposta di legge. Con la pandemia, l’assuefazione si è fatta tale 
che nelle scuole venissero a mancare molti collettivi».

UNA SCINTILLA NEL BUIO, 
CONTRO IL SONNO DELLA RAGIONE
«L’autonomia differenziata darà un calcio a qualsiasi principio di 
uguaglianza. È solo un’ulteriore svalutazione dello studio, l'ennesima» 
spiega Zeno. «Ormai c'è solo competizione. Tra studenti, e con l'autonomia 
anche tra scuole. Da Gelmini a Renzi, il ruolo di studente è sempre mes-
so più in disparte a favore della meccanizzazione dei profitti - prima 
con l’alternanza scuola-lavoro, ora rinominata PCTO». Un tema, quello 
dell’alternanza scuola-lavoro, che ha portato in piazza migliaia di studenti 
in tutta Italia dopo le atroci notizie delle morti di diversi alunni durante 
le attività lavorative coordinate tra aziende e istituti scolastici. Giuseppe 
Lenoci, Lorenzo Parelli, Giuliano De Seta: morti giovanissimi. Una scuola 
che corre e calpesta le vite dei suoi ragazzi. Non solo li perde, ma li 
ammazza pure.
«Quello che c’è da fare ora è tenere alto il livello di attenzione tra tutti 
coloro che contengono una scintilla di consapevolezza» esortano gli 
studenti. «Stiamo assistendo ad un ulteriore smantellamento della 
costituzione. Scioperare e protestare, anche nel piccolo, serve. Quindi 
lanciamo un appello per dirvi: se la situazione è già disastrosa adesso, 
figuratevi in futuro. Dobbiamo agire adesso».
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MBIENTEA

S i parla tanto di giovani e futuro, mai che una volta fossero loro a parlare. Eppure, proprio dai più piccoli abbiamo la possibilità di raccogliere i 
sogni migliori. Mentre le scuole oggi rinchiudono tante idee tra voti e pagelle, al mio ex liceo, il Vincenzo Cuoco di Napoli, ho avuto la possibilità 
di confrontarmi con gli studenti parlando di libertà d’espressione, giornalismo e criminalità senza veli. Non c’era nessuno a giudicare o limitare i 

pensieri e quell’opportunità ha portato ad un racconto collettivo che risponde alla domanda “cos’è la mafia?”. Questi sono i pensieri di tanti ragazzi e 
ragazze: così come li hanno scritti, e senza correzioni o fronzoli. Dentro questa genuinità, dentro questa rabbia, c’è la speranza di tutti.

Una generazione senza sogni è 
un esercito di futuri schiavi
di Ciro Giso

«La criminalità organizzata è un sistema interno, che è marcio ma allo stesso tempo molto 
organizzato dove ci sono persone che sono criminali e gruppi oppure gruppetti di criminali chiamati 
clan» - Christian

«La mafia non si limita a compiere crimini come: i mercati illegali, furti, omicidi ma agisce anche sul 
territorio cercando di “dominarlo”. I mafiosi cercano di intimidire chi si trovano d'avanti sentendosi più 
“forti”» - Sara

«La mafia è l’illusione di molti cittadini che credono sia una cosa giusta e sperano che essa possa 
aiutarli a cambiare le cose ma non è così. La mafia è la rovina del futuro, è un’erbaccia che va 
estirpata. Credo che l’unica cura contro la mafia siamo noi giovani e la consapevolezza di ciò che 
fanno I MAFIOSI ovvero uccidere senza scrupoli per soldi e orgoglio» - Ramona

STRUZIONEI

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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«Oggi la mafia agisce in tanti modi diversi, come il 
“pizzo”, una somma di denaro mensile che fanno pagare 
ai commercianti in cambio dell’incolumità propria e del 
proprio locale» - Marianna

«Ricordo qualche anno fa ne parlammo in classe e una 
mia compagna parlò di sua zia, che aveva un negozietto, 
la mafia chiedeva il pizzo, un giorno si rifiutò di 
pagarlo così per metterle paura le incendiarono l’auto. 
Probabilmente in quell’episodio compresi cos’era e 
cos’è la mafia» - Vincenzo 

«Ogni anno la criminalità organizzata porta via la vita a 
moltissime persone, se non la rovinano; con scambio 
di persone, sequestri, sparatorie, rapine, in cui vengono 
(per la maggioranza dei casi) coinvolte persone 
innocenti, persino ragazzi adolescenti, bambini hanno 
perso la vita e queste cose ancora accadono. L’aiuto 
che i cittadini possono dare enorme. Il silenzio che i 
cittadini hanno si chiama omertà» - Lorenzo

«Per realizzare i propri scopi la mafia tende a mescolarsi 
con la società intrattenendo rapporti corruttivi 
col mondo politico, finanziario e imprenditoriale» 
- Francesca

«Nel corso degli anni, la mafia viene definita da 
qualcuno “sparita” ma non è così, siccome continuano 
ad esserci fenomeni del genere; ora anche i giovani 
entrano a fare parte di questi clan rovinando la loro 
essenza, rendendoli solamente camorristi e spacciatori 
di giovane età» - Cristiana

«Uccidono molte persone innocenti senza rimorso e 
minacciano. Coinvolgono ragazzi senza dargli alcuna 
scelta e se ne liberano nulla fosse. Trovo che si dovrebbe 
fare di più per arrestarli e non fare come Matteo Messina 
Denaro che ci hanno messo 30 anni. Si dovrebbe fare di 
più anche perché un cittadino comune non dovrebbe 
sentirsi in pericolo camminando nelle strade, come 
se ad ogni momento una sparatoria possa iniziare» 
- Antonietta

«La mafia ha tanti obiettivi. Secondo me quello principale 
siamo noi giovani. Loro vogliono comprarci facendoci 
credere che loro sono il nostro futuro e vogliono che un 
domani tutto il mondo sia proprio come “il loro mondo”. 
Noi ragazzi, come ho detto, siamo il loro tesoro, cercano 
di trascinare proprio noi perché siamo troppo innocenti 
e fessacchiotti, e ci facciamo fare subito» - Giulia

«Per me se le persone che hanno partecipato alla 
mafia e hanno magari contribuito all’avanzamento di 
questa organizzazione usavano la loro intelligenza in 
modo legale e buono, potevano fare cose veramente 
importanti e far diventare il mondo un posto migliore 
e non farlo peggiorare seminando panico, paura e odio» 
- Antonio

«Penso che sia possibile combattere la mafia perché io 
credo nel cambiamento, nel perdono e nel pentimento» 
- Sabrina

«Anche se non si vede la mafia c’è» - Bruno

«Credo che tutte le mafie dovrebbero sparire dalla faccia della terra perché portano solo malvagità e coinvolgono 
persone innocenti in bravate che possono costargli la vita, che è la cosa più preziosa» - Camilla

«Molto spesso le mafie sono supportate dai politici e dalle forze dell'ordine, ma anche da chi subisce le loro azioni 
e per la paura di una denuncia stanno zitti e non dicono niente. Combattere la mafia è rischioso e difficile, come 
nell’episodio di Giovanni Falcone, che ci fa pensare che non ci possiamo fidare di nessuno. Ma non è “impossibile”» 
- Sara

«Ci sarebbero molti dubbi sui motivi per il quale ci siano queste organizzazioni, ma io sono sicura che ci sia qualcosa 
di più grande riguardante lo stato stesso. Le informazioni che ci danno sono vere? Vogliono nascondere segreti 
troppo grandi? Illudere il paese?» - Vittoria

«Solo una parte dello Stato la combatte, l’altra parte la accetta e ci collabora» - Gennaro
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I l comune di Castel Volturno in provincia di Caserta è una delle città più 
complesse d’Europa, secondo molti addetti ai lavori, unica nel suo ge-
nere. Si afferma come “la città più africana d’Europa”, con circa 90 etnie 

differenti è una realtà cosmopolita con problemi immensi. Ma nonostan-
te ciò, ricca di risorse. Una città distrutta da tante problematiche, ma che 
dalle sue ceneri prova a rinascere, anche attraverso le nuove generazioni. 
Per una comunità che conta circa diecimila immigrati irregolari che spes-
so non parlano e non comprendo correttamente l’italiano e provengono 
da una cultura opposta a quella occidentale, si rivela tutto più complesso.  

 
IL RUOLO DEI MEDIATORI CULTURALI
Anche fornire i servizi primari talvolta diventa un’impresa, in questo caso 
la figura dei mediatori culturali si rivela essenziale per l’assetto socia-
le della città. Senza la loro presenza ogni forma di integrazione sarebbe 
inadattabile e talvolta non si riuscirebbero a garantire servizi essenziali 
come quelli sanitari o legali. Il tema dei mediatori culturali risulta essere 
complesso, spesso vengono adoperati senza riscuotere un salario, senza 
un contratto e in condizioni di lavoro di sfruttamento.  I mediatori sono 
spesso donne e uomini che possiedono titoli di studio conseguiti in Italia, 

CASTEL VOLTURNO E 
MEDIATORI CULTURALI:
SIAMO ALL’ANNO ZERO
di Stefano Errichelli

INCHIESTA

Lo Staff di Emergency Castel Volturno
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che si sono formati nel nostro paese e decidono di 
mettere la loro preparazione a disposizione della 
comunità. 
L’Italia continua a considerare questa figura senza 
la giusta rilevanza, a dimostrare ciò ci sono le po-
chissime assunzioni fatte e la gestione delle gare e 
dei bandi per l’assunzione dei mediatori. A Castel 
Volturno la situazione non si scosta dallo scenario 
nazionale, anzi si conferma teatro di sfruttamen-
to e di negazione di diritti. Nella città, nonostante 
la grande presenza di immigrati, i mediatori sono 
pochi e alcuni non ancora retribuiti.

EMERGENCY: «IL MEDIATORE 
È LA FIGURA PONTE TRA DUE 
CULTURE»
L’ambulatorio di Emergency a Castel Volturno 
rappresenta un’istituzione per la difesa degli im-
migrati e la loro integrazione, da sempre faro di 
tutela e protezione in un contesto complesso. In 
merito al ruolo della ONG, ci affidiamo al racconto 
del coordinatore Sergio Serraino. 
Quanto è importante il ruolo del mediatore cul-
turale in un contesto sociale come la realtà di Castel Volturno?
«Inevitabilmente per una città come Castel Volturno la figura del 
mediatore culturale rappresenta una figura essenziale. Spesso queste 
figure vengono viste come le uniche a doversi assumere la responsabilità 
della mediazione, diventando la “soluzione ad ogni male”. Nella pratica 
non è così, vanno individuate le persone giuste e preparate, che hanno 
alle spalle una conoscenza ampia di entrambe le culture. In tanti ambiti 
la situazione è complessa e non va sminuita, le istituzioni devono 
comprenderlo».

IBRAHIMA DORE: «LAVORIAMO SENZA 
CONTRATTO E SENZA ESSERE PAGATI»
A parlare dello sfruttamento e dell’arretratezza sul tema dei mediatori è 
Ibrahima Dore, mediatore culturale impegnato da anni nel territorio di 
Castel Volturno. Che ci ha raccontato l’immensa falla dietro le assunzioni 
e i contratti per i mediatori. 
Un mediatore culturale svolge solo un lavoro di traduzione?
«Mi sono laureato in Italia e ho seguito una serie di corsi di formazione 
per diventare un mediatore certificato. Non bisogna fare l’errore di con-
siderarci semplici traduttori, assolutamente no, siamo lettori di spirito 
e animo, ma soprattutto conoscitori profondi di culture diverse tra loro». 
Quali sono le difficoltà che i mediatori vivono in termini di diritto e 
tutela del lavoro?
«Sino all’anno scorso ero assunto regolarmente presso l’ASL di Castel 
Volturno, ma una volta terminato il contratto non mi è stato rinnovato. 
Inevitabilmente è una situazione complessa legata ai bandi e alle nuove 
gare. Essendo un punto di riferimento per tanti cittadini stranieri ricevo 
continuamente chiamate da tante persone che pretendono che svolga il 
ruolo da mediatore allo sportello, ad oggi però non ho un contratto e non 
vengo pagato, ma continuo a svolgere servizio da mediatore. Questo però 
sminuisce la mia professionalità e gli anni passati a studiare, non possia-
mo continuare ad essere trattati in questo modo. Non è accettabile che le 

istituzioni continuino a trattare il tema con sufficienza». 

MATAR GUEYE: «NON SIAMO SEMPLICI 
TRADUTTORI E MERITIAMO LA GIUSTA 
CONSIDERAZIONE»
Per comprendere al meglio il tema dei mediatori culturali contestualizzati 
in una realtà complessa come Castel Volturno, raccogliamo la testimo-
nianza di Matar Gueye. Mediatore impegnato in un centro d’accoglienza 
a Castel Volturno e Villa Literno e profondo conoscitore della materia. 
Ti sei mai ritrovato a svolgere la tua professione senza un regolare con-
tratto?
«Io mi sono laureato in Italia e mi sono formato ampliamente sulla cultura 
italiana per poter avere le competenze giuste. Da quando mi sono inserito 
nel mondo del lavoro ho sempre riflettuto sulla mia professionalità a tal 
punto da non doverla mai sminuire. Mi sono messo quindi alla ricerca di 
un giusto impiego, che rispettasse la mia professione e che potesse es-
sere una continua sfida umana. Non ho mai accettato di lavorare a nero 
o in condizioni di assenza di diritti basici. Conosco però tanti colleghi 
che operano senza un regolare contratto o talvolta senza percepire soldi. 
Siamo una figura professionale a tutti gli effetti e meritiamo rispetto». 
Quanto è complesso essere un mediatore culturale a Castel Volturno?
«Siamo figure adibite all’aiuto, ma occorre che qualcuno ci aiuti in termini 
di diritti, perché siamo all’anno zero. Queste condizioni non ci permetto-
no di operare nelle giuste modalità, il nostro lavoro lo si svolge per voca-
zione. A Castel Volturno manca ogni forma di comunicazione e bianchi e 
neri si considerano cane e gatto. 
Questo non facilita il nostro lavoro, non sempre c’è una predisposizione 
giusta da entrambe le parti. 
Dobbiamo porci una domanda, però, è possibile ancora essere considerati 
solo dei traduttori? Perché questa è la realtà che viviamo. 
Le istituzioni girano la faccia davanti alla realtà e continuano a considera-
re gli immigrati come una piaga invece che una risorsa». 
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I l 15 luglio del 2020 Mario Paciolla, giornalista e operatore delle Na-
zioni Unite di 33 anni, viene trovato senza vita a San Vincente del 
Caguán, in Colombia, dove svolgeva il suo lavoro di funzionario di 

pace nel dipartimento colombiano di Caquetá. Una storia mai abbastanza 
conosciuta, quella che ha causato la morte di Mario Paciolla, già operante 
in loco prima per l’Ong Peace Brigades dal 2016 e poi, dal 2018, per la UN 
Verification Mission in Colombia, osservatorio di valutazione a supporto 
del compimento dei rapporti di pace tra il governo colombiano e le Farc-
Ep (Forze armate rivoluzionarie colombiane – Ejército del Pueblo).

LE RADICI DI UNA PACE MANCANTE: 
LA COLOMBIA DE LA VIOLENCIA 
La posizione strategica che i territori colombiani rappresentano per l’e-
misfero sudamericano è terreno fertile per violenti scontri al controllo 
socioeconomico del paese e delle sue risorse naturali. L’incremento del 
narcotraffico e della guerriglia, nonché la precarietà di una presenza 
governativa stabilmente democratica, sfociano nella serie di sanguinosi 
conflitti interni racchiusi sotto il nome de La Violencia e, in particolare, il 
dipartimento di Caquetá vede nel “Conflicto armado interno de Colombia 
del 1964” l’occupazione delle Farc e i conseguenti anni di guerriglie con le 
forze d’opposizione anticomuniste (Aun). Solo il Conflicto conta 450.000 
vittime. Tali politiche di forte impronta militare hanno piegato progres-
sivamente la società civile colombiana, al centro di violenze politico-mi-
litari agite da guerriglie, lotta fra partiti e l’assidua presenza di rapporti 
economici con gli Stati Uniti.

Nel gennaio 2016, con la firma dell’accordo finale di pace tra governo 
colombiano e Farc-Ep, il Consiglio di Sicurezza ONU attua la Risoluzione 
2261, attraverso la quale interviene come osservatore per 12 mesi nel pro-
cesso di pacificazione e disarmo. Nel settembre 2016, ha inizio la missione 
ONU in Colombia di cui prende parte Mario Paciolla.
«Prima ancora di parlare di narcotraffico devi dar voce a tutte le perso-
ne che lo subiscono» scriveva Mario, attivo anche in progetti come quello 
della conversione di un accampamento delle Farc in zona di reinserimen-
to sociale attraverso attività come il canottaggio. Quell’anno, ai mondia-
li di rafting in Australia la nazionale colombiana viene rappresentata da 
cinque ex-guerriglieri e tre contadini di San Vicente. A lui il compito di 
documentare attraverso un report dei fatti il disastro del 29 agosto 2019, 
quando un’operazione militare ordinata dal ministro della Difesa Guiller-
mo Botero bombardò il villaggio di Aguas Claras del Comune di San Vi-
cente. La divulgazione di quel report da parte del direttore della missione 
ONU, Raúl Rosende al senatore del partito Un (Partito dell’Unità nazionale 
di centro destra) Roy Barreras, sancì le dimissioni di Botero. La richiesta 
di trasferimento da parte di Mario Paciolla segue, appunto, l’accaduto che 
aveva visto coinvolte le istituzioni politiche colombiane.  

MARIO È UN MORTO SUL LAVORO
«È dall’ONU che vogliamo avere notizie» spiega Anna Motta, madre 
di Mario Paciolla. «L’ONU, in qualche modo, risulta responsabi-
le perché era il datore di lavoro di mio figlio. Mario, in effetti, è un 
morto sul lavoro e di chiunque siano le responsabilità, la prima è 

di Tonia Scarano
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dell’organizzazione per cui lavorava, che non è riuscita a tutelarlo nella 
vita, né poi ha fatto chiarezza sui fatti».
Da allora l’ONU non ha mai proferito parola? Qual è lo stato attuale delle 
indagini?
«Gli avvocati mantengono assoluto riservo, ci auguriamo che qualcosa 
abbiano detto o fatto. Escluso il giorno della comunicazione dell’accaduto 
e il giorno dopo in cui si sono collegati per sapere se avevamo bisogno 
di un supporto psicologico, abbiamo delegato i nostri avvocati ad ave-
re un contatto con loro, anche per capire se avevano interloquito con 
la Procura italiana. Probabilmente si saranno interfacciati con la Fiscalía 
colombiana, la cosa certa è che non si sono mai interfacciati con i nostri 
avvocati, nonostante siano state fatte diverse richieste sulla cosa. A ot-
tobre c’è stata la richiesta di archiviazione da parte della Procura italiana 
e dalla Fiscalía colombiana. È chiaro che noi non ci saremo mai, quello di 
Mario è un omicidio. Ci siamo opposti e speriamo che il giudice prenda 
in considerazione moltissimi elementi anche in riferimento al referto 
autoptico fatto in Italia, dove emergono fattori che lasciano ampio spazio 
all’omicidio. Per noi è molto importante il supporto dei giornalisti che ci 
aiuteranno».
«Voglio focalizzare l’attenzione sul ruolo che ha avuto l’ambasciata. Non ci 
dimentichiamo che a 6 ore dalla morte di Mario, l’ONU non aveva neanche 
avvertito l’ambasciata. Questo secondo il diritto internazionale sono fatti 
gravissimi. Ogni giorno ci chiediamo come, perché? Purtroppo, non ab-

biamo risposta. Per noi è importante che si faccia sempre luce su questo 
caso nella speranza che emerga questa verità, perché per noi è importan-
te prima di tutto dare dignità a questo ragazzo, che ha detto a tutti che 
stava tornando a Napoli, ha fatto un biglietto, ci ha detto le modalità di 
come sarebbe tornato, aveva fatto dei gesti, preparare la sua valigia… Ol-
tre a depistaggi completi ci sono una serie di atti che lui aveva compiuto. 
Questo è un chiaro omicidio, non può essere archiviato. 27 mesi, un caso 
così complesso: la Procura vuole archiviare questo caso».
È un altro articolo, scritto da Claudia Julieta Duque, giornalista investiga-
tiva e amica di Mario, a sottolineare campanelli d’allarme ai quali nessuno 
sembra, ancora oggi, prestare abbastanza attenzione e che rappresen-
tano, invece, l’anello mancante per un’indagine veritiera e corretta sulla 
vicenda del giovane giornalista napoletano. «Sebbene l’autopsia colom-
biana – realizzata il 16 luglio 2020 a Florencia (Caquetá) in presenza del 
medico della UN Verification Mission Jaime Pedraza Liévano – ha stabilito 
che la morte di Paciolla era causata da un suicidio», scrive «gli esperti 
dell’Istituto di Medicina Legale italiano hanno criticato lo stato malmesso 
del cadavere. La descrizione vaga del solco sul collo e del modo in cui era 
disposto il lenzuolo che causò l’asfissia, la documentazione fotografica in-
sufficiente, così come la scarsità di dettagli sulle ferite presenti sul corpo: 
tutto ciò ha reso impossibile ai legali stabilire con assoluta certezza la 
morte del trentatreenne napoletano» (El Espectador, 18 luglio 2022).

ANNA MOTTA E GIUSEPPE PACIOLLA: LA 
CREAZIONE DI UNA MEMORIA SOCIALE
«Chi era Mario, i suoi amici lo conoscono. Gli piaceva Napoli» racconta 
Anna Motta, «però era un cittadino del mondo, un giornalista, un poeta. 
Quando andava in nuove zone del mondo gli piaceva integrarsi, tant’è vero 
che amava il ballo. In ogni posto dove andava – un po’ perché si divertiva a 
ballare, un po’ per integrarsi, per capire al meglio il territorio – ne voleva 
imparare i balli. Era un viaggiatore che voleva capire quali erano le abitu-
dini, si voleva integrare e questo l’ha fatto anche in Colombia. Lui amava 
la Colombia, è partito con un grande spirito di consapevolezza, era molto 
preparato con i suoi studi sui diritti umani e ha creduto veramente che 
con le sue competenze potesse dare parola a chi non godeva di questo 
diritto. Vogliamo creare una memoria sociale, perché non esiste solo una 
verità processuale. Per farlo, raccontiamo la storia di Mario, affinché ci si 
faccia un’idea di chi era e del perché sia morto».
Cosa possiamo fare per sostenere la causa e chiedere verità e giustizia 
per Mario Paciolla?
«Sulla pagina del comitato Giustizia per Mario Paciolla si trova la pe-
tizione che abbiamo lanciato su Change.org e a cui teniamo particolar-
mente, perché da qui possiamo trovare una strada per avere un riscontro 
parlamentare. La seconda è la piattaforma che da qualche mese abbiamo 
realizzato noi come famiglia, marioveritas.org, da ricercare sulla barra di 
ricerca. È una piattaforma creata per poter denunciare in forma assolu-
tamente anonima. Per noi è fondamentale che la vita degli altri sia mes-
sa a sicuro quindi abbiamo cercato di coinvolgere degli specialisti, degli 
ingegneri che hanno creato nel massimo della riservatezza. Quello che 
potevamo fare per garantire il massimo dell’anonimato, abbiamo cercato 
di farlo. Terza cosa c’è il crowdfunding per la realizzazione di un murales 
sulla facciata della scuola Elio Vittorini che Mario ha frequentato, ci augu-
riamo cresca ancora. Con questo murales, per cui abbiamo scelto l’artista 
Jorit, e attraverso tutte le nostre azioni, speriamo che venga alla luce la 
verità sulla vicenda di Mario».

Anna Motta e Giuseppe Paciolla

La Pinetina
Centro di Riabilitazione
Residenza Sanitaria Assistenziale
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Castel Volturno (Caserta)
081 509 34 71
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S embra quasi un paradosso pensare che all’interno di aree tutelate 
o di siti archeologici, beni che dovrebbero essere il cuore pulsante 
dell’economia e della cultura del Paese, siano presenti degli abusi 

edilizi. O, peggio, in alcuni casi diventa impossibile scavare e ridare alla 
collettività dei reperti proprio a causa della presenza di edifici costruiti 
illecitamente. Per contrastare questi fenomeni criminali, il Parco Arche-
ologico di Pompei insieme alla Procura, hanno sancito un protocollo di 
intesa per combattere gli abusi in aree tutelate. Per contrastare un fe-
nomeno fortemente presente non solo a Pompei, ma in tutto il territorio 
Vesuviano, come ci confermano il Procuratore della Repubblica di Torre 
Annunziata, Nunzio Fragliasso e il Direttore del Parco Archeologico di 
Pompei, Gabriel Zuchtriegel.
«Il nuovo protocollo nasce dall’esigenza di tutelare l’area del Parco Ar-
cheologico di Pompei – afferma Nunzio Fragliasso –, procedendo alla 
demolizione delle costruzioni abusive ubicate nelle aree limitrofe al sito 
archeologico, sottoposte a penetranti vincoli di inedificabilità e di rispet-
to delle prescrizioni impartite dalla Direzione del Parco, nella consape-
volezza che se le Istituzioni “fanno sistema”, agendo sinergicamente tra 
loro, nell’ambito delle rispettive competenze, è possibile raggiungere gli 
obiettivi previsti dall’ordinamento».
«Il problema esiste non tanto dentro il sito di Pompei, quanto al di fuori. 
Noi dobbiamo offrire alle persone un motivo per restare ed esplorare il 

ULTURAC

GLI ABUSI EDILIZI COPRONO 
I BENI ARCHEOLOGICI
di Luisa Del Prete

«Abbiamo nella Villa dei 
Misteri, precisamente 
nella piccola parte ancora 
da scavare, una casa 
abusiva: questa sminuisce 
chiaramente la fruizione 
e la godibilità del bene 
archeologico che è uno 
dei più importanti al 
mondo».

Casa abusiva a ridosso della Villa dei Misteri
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territorio: dalle chiese, ai borghi, alle attrazioni naturalistiche come il Ve-
suvio o la Penisola Sorrentina. L’abuso è un problema che riguarda tutti 
noi come società che vuole puntare su un altro tipo di sviluppo dell’area, 
quello della legalità, perché gli illeciti non riguardano solo un rischio per 
il sottosuolo archeologico, ma sono un ostacolo per il progredire della 
comunità».

I DATI ALLARMANTI: 
GLI ABUSI SFIORANO 
QUOTA 3000
Un protocollo che, dunque, si unisce a quello pre-
cedentemente instaurato per il trafugamento di 
beni archeologici da parte dei tombaroli, come il 
caso di Civita Giuliana. Un percorso d’insieme che 
Procura e Parco stanno sviluppando, anche perché 
ad oggi persistono dati allarmanti, specialmente 
nella Regione Campania. «L’abusivismo edilizio è 
molto diffuso in tutta l’area vesuviana – afferma il 
Procuratore Nunzio Fragliasso –, anche in zone 
protette e vincolate, come quelle del Parco Nazio-
nale del Vesuvio e dell’area archeologica di Pompei, 
come testimoniato, a solo titolo e semplificativo, 
dal fatto che a fine 2022 erano oltre 2.700 le pro-
cedure di demolizione di competenza di questa 
Procura della Repubblica relative ad immobili abu-
sivi ubicati nel circondario di Torre Annunziata. Si 
tratta di dati allarmanti, se si pone mente al fatto 
che, da un lato, si tratta solo degli immobili abusi-

vi destinatari dell’ordine di demolizione giudiziario, ai quali andrebbero 
aggiunti tutti gli immobili abusivi, ben più numerosi, per i quali non è 
mai intervenuta una sentenza di condanna con il conseguente ordine di 
demolizione, e, dall’altro, che i dati su indicati non tengono conto de-
gli immobili abusivi oggetto di ordini di demolizione di competenza della 
Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli». «Bisogna vedere 
tutto in una logica unitaria – afferma Gabriel Zuchtriegel – : non sono 
singole misure, ma noi abbiamo una visione sul territorio che noi cerchia-
mo di condividere e di sviluppare insieme. È certamente una facoltà che 
hanno anche altri enti, noi non siamo i primi perché il Parco del Vesuvio 
ha stipulato un protocollo simile con la Procura. Noi l’abbiamo preso da 
altri e speriamo che sia da ispirazione per altri. Anche perché, purtroppo, 
noi abbiamo avuto alcuni casi di abusi edilizi nel Parco Archeologico di 
Pompei, ma il fenomeno non si ferma solo a noi: è un problema di tutto il 
Sud Italia».

IL CASO DI VILLA DEI MISTERI
A Pompei, infatti, c’è stato il caso di Villa dei Misteri: uno dei reperti più 
importanti all’interno degli Scavi, che non poteva essere scavato a causa 
della presenza di una casa abusiva a ridosso del bene archeologico. «Noi 
vediamo tante situazioni – continua Zuchtriegel –, non solo abusi a ri-
dosso o al di sopra di monumenti archeologici, ma vediamo anche come 
questi fenomeni in più casi sono collegati agli scavi clandestini, da un lato, 

ma anche a un pericolo per le strutture archeologiche (oltre che a pregiu-
dicare la fruizione e la bellezza del nostro territorio). 
Abbiamo, ad esempio, nella Villa dei Misteri, precisamente nella piccola 
parte ancora da scavare, una casa abusiva: questa sminuisce chiaramente 
la fruizione e la godibilità del bene archeologico che è uno dei più impor-
tanti al mondo. Riguardo questo caso specifico, è stato fatto un esproprio 
della casa che stava al di sopra della Villa che non è più abitata e deve 
essere abbattuta. 

Questo è uno dei tanti casi che noi continuiamo 
ad affrontare avendo come obiettivo il ripristi-
no della legalità e della bellezza».

IL PASSO DECISIVO PER 
RISOLVERE IL PROBLEMA
Un protocollo dunque necessario, di supporto 
reciproco: oltre che il sostegno scientifico, è 
importante soprattutto quando capitano casi in 
cui il giudice ordina un abbattimento e il pro-
prietario dell’edificio che, di norma, dovrebbe 
procedere all’abbattimento della sua abitazio-
ne, in realtà non procede all’esecuzione mate-
riale. 

Attraverso questo protocollo il Parco può con-
tribuire all’esecutiva con un supporto finanzia-

rio, anche se la responsabilità decade ugualmente sulla Procura che non 
ha fondi sufficienti per finanziare queste operazioni. «La demolizione de-
gli immobili abusivi è l’unico vero deterrente – afferma il Procuratore 
Fragliasso – rispetto al dilagante abusivismo edilizio, che non solo incide 
negativamente sull’ordinato assetto urbanistico del territorio, ma altresì 
concorre ad inquinare l’ambiente, essendo chiaro che gli scarti delle lavo-
razioni edilizie abusive vengono ovviamente smaltiti altrettanto abusiva-
mente. Tenuto conto del fatto che la maggior parte dei reati edilizi cade 
in prescrizione, il contrasto all’abusivismo edilizio è devoluto alle demo-
lizioni dei manufatti abusivi, che, se eseguite, hanno una elevata efficacia 
dissuasiva. Le demolizioni, per legge, possono essere effettuate dai Co-
muni oppure dall’Autorità giudiziaria. I Comuni difficilmente procedono 
per finanziare le demolizioni giudiziarie e, in sostanza, non si fanno o se 
ne fanno molto poche. 
Purtroppo, la certezza che non si procederà alla demolizione delle co-
struzioni abusive incentiva l’abusivismo edilizio. 
Il rimedio sarebbe dotare di autonomia finanziaria gli uffici del pubblico 
ministero per procedere in autonomia all’esecuzione degli ordini di de-
molizione emessi dal giudice. 
Ma si tratta di una scelta rimessa al Legislatore. 
Nel frattempo, grazie a questo protocollo, cerchiamo di snellire quanto 
più possibile la risoluzione del problema, soprattutto con l’intervento fi-
nanziario del Parco».

Interno di Villa dei Misteri

da sx Gabriel Zuchtriegel, Luigi Riello, Antonio Gialanella e Nunzio Fragliasso
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L a serie tv napoletana “Mare Fuori” ha ormai conquistato una gran-
de fetta del pubblico italiano. Dai giovani agli adulti, ogni fascia 
d’età è entrata in contatto con la serie e l’ha analizzata sotto i suoi 

vari punti di vista. Abbiamo deciso quindi di sondare un po’ il terreno e 
conoscere il parere delle varie fasce d’età in relazione al tema, con que-
stionari ed interviste. Da un campione selezionato di circa 100 unità è 
emerso che i più coinvolti nelle dinamiche della serie, forse anche per il 
loro essere nativi digitali, sono proprio i giovani, che costituiscono circa il 
76,5% degli intervistati. La serie inoltre, ha ottenuto come previsto molti 
più consensi nel Sud Italia, sicuramente riconducibili alla questione della 
rappresentatività. Infatti, l’84,7% del campione analizzato afferma di co-
noscere la serie e di averla vista, mentre l’86,7% conferma di sentirsi rap-
presentato e di empatizzare molto con i personaggi. Più della metà degli 
intervistati ha sostenuto che “Mare Fuori” trasmettesse un messaggio del 
tutto differente da quello di “Gomorra”, incoraggiando invece i giovani e 
coloro che vivono in queste situazioni di disagio a battersi per un futuro 
migliore. 
Le opinioni però, continuano ad essere differenti non solo in base all’età, 
infatti consensi più bassi si raggiungono nelle fasce d’età più alte, ma an-
che in relazione alla professione svolta. 

"MARE FUORI" SECONDO UNA DOCENTE

A bbiamo ascoltato anche il parere di Carolina Cardelia, docente di 
lettere presso l’Istituto Alberghiero Torrente di Casoria, per ca-
pire com’è percepito e diffuso il fenomeno della serie nei giovani 

attraverso la scuola. 
Come sei arrivata a conoscere “Mare Fuori”? 
«Ho iniziato a guardarla all’inizio della trasmissione per caso, facendo 
zapping una sera con mio figlio piccolo alla televisione. All’inizio la 
reputavo troppo cruda e pensavo che potesse condizionarlo negativa-
mente, poi con il passare delle puntate ho ipotizzato che forse avrebbe 
potuto essergli d’aiuto guardare questo genere di contenuti, anche per 
comprendere i fenomeni più vasti che abbracciano la realtà di cui lui stes-
so è protagonista».
Come pensi stiano reagendo al fenomeno della serie? Cosa si sta mani-
festando?
«I ragazzi lo vedono di buon occhio, soprattutto per le tematiche sociali 
che affronta, come la diversità e il dover fronteggiare uno stile di vita 
costellato da difficoltà economiche. Inoltre, dove insegno io c’è una re-
altà molto varia, dove convivono ragazzi di differenti estrazioni sociali; è 
proprio tra questi ultimi che ho notato che la serie acquista più consensi. 

Il Mare fuori ci è 
entrato dentro
Perché ci piace così tanto la serie TV ambientata nell'IPM di Nisida?
di Valeria Marchese, Giovanna Di Pietro e Iolanda Caserta

OCIALES
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Probabilmente perché legata ad un concetto di rappresentatività, dove 
ovviamente ragazzi lontani da questi contesti preferiscono altri contenu-
ti. Sono inoltre molto vicini alle tematiche delle storie d’amore, dunque 
forse proprio perché adolescenti mettono in secondo piano il tema della 
lotta alla criminalità organizzata».
Parlando di colleghi, quali sono i pareri più diffusi? 
«Alcuni colleghi lo reputano sicuramente differente da Gomorra, ma 
sostengono che il messaggio di contrasto alla criminalità minorile non 
sia arrivato nel modo corretto. 
Infatti, molti studenti prendono quasi come modello le vicende racconta-
te nella serie, sostenendo la promozione di uno stile di vita basato su un 
estremo carpe diem. 
Nonostante abbiamo messo più volte in luce gli aspetti negativi di questo 
genere di condotta, molti lo ritengono ancora avvincente sottolineando 
l’importanza di vivere oggi da leoni, a discapito delle conseguenze».
Probabilmente, resta da porsi un unico rilevante quesito: prima di “Mare 
Fuori”, cosa c’era che parlava ai giovani di educazione alla legalità? E inol-
tre, sostenere che la scuola abbia un peso relativo in relazione alla con-
dotta degli alunni se questi vivono in famiglie difficili, non significa impli-
citamente condannarli ad un destino già scritto?

ALICE, UNO SGUARDO DAL NORD

“M are Fuori” è arrivata su un tema già largamente affronta-
to da Gomorra, che negli scorsi anni ha scosso l’opinio-
ne pubblica italiana e internazionale. Sono state sollevate 

molte critiche proprio sul rischio che spettacoli di questo tipo potessero 
influenzare negativamente e peggiorare i pregiudizi esterni sulla Cam-
pania. “Mare Fuori” è stata sicuramente d’impatto per gli spettatori di tut-
ta Italia, in particolare chi non è mai stato a Napoli ed ha una prospettiva 
diversa su ciò che viene mostrato. Ecco perché un giudizio esterno può 
essere fondamentale per capire come viene percepita la serie da chi Nisi-
da non sapeva cosa fosse.
Abbiamo chiesto quindi anche a persone fuori dalla Campania cosa ne 
pensassero. Tra questi c’è Alice, una studentessa dell’Università di Bolo-
gna che ne è rimasta molto colpita: «Di solito non guardo questo tipo di 
serie tv, però “Mare Fuori” mi ha presa tantissimo. Ho iniziato a guardarla 
su consiglio di amici».
Cosa ti piace della serie?
«Sicuramente la recitazione. L’interpretazione dei ragazzi – soprattutto 
nelle scene drammatiche – merita davvero tanto. Mi piacciono molto 
anche le canzoni, non solo la colonna sonora ma anche le altre che si sen-
tono nelle diverse puntate».
Credi che la rappresentazione della criminalità sia veritiera?
«Credo che sia molto romanzata, spesso si sente che è costruito. Dubito 
che determinate dinamiche si possano verificare in un carcere minorile 
nella realtà, però capisco che tocca dei temi molto importanti. Le storie 
dei personaggi, sia quelli principali sia i secondari, ti lasciano qualcosa 
perché spesso hanno dei background personali diversissimi da ciò che ti 
aspettavi».
Quali sono questi temi?
«La serie è mirata specificamente a un pubblico di giovani, che vivono la 
strada. C’è una frase detta dalla direttrice che racchiude un po’ tutto, cioè 
che se un adolescente sbaglia devono rifletterci su gli adulti. Non credo 
che sia una classica serie sulla malavita, ma dà degli spunti importanti sul 
fatto che molti errori commessi a quella età sono anche dovuti al contesto 
in cui i ragazzi crescono».

IL COMPITO DEL GENITORE, MARIA TERESA

A questo punto della nostra analisi, ci sembrava accurato prendere 
anche il parere di un adulto, sul quale forse questa serie può dare 
un impatto diverso. Avere dei figli e cercare di proteggerli da que-

sti errori è forse l’obiettivo primario di ogni genitore, ma fino a che punto 
“Mare Fuori” ha trasmesso questo messaggio? Abbiamo quindi fatto due 
chiacchiere con una mamma del nostro territorio, Maria Teresa, che ci ha 
spiegato i suoi pensieri sulla serie.
«Credo sia una serie giusta ma non totalmente reale, alla fine la favola è 
presente in ogni puntata. Nella realtà, penso che l’astio tra i ragazzi del 
carcere sia ancora più grande e che quelle poche amicizie che vediamo 
siano ancora di meno».
Perché guardi “Mare Fuori”?
«Ho iniziato a guardarlo perché ero interessata al racconto di questi 
ragazzi. Ogni giovane potrebbe ritrovarsi in quelle stesse situazioni, in 
contesti dove dovrebbero far attenzione a non entrare: questo porta a 
mille riflessioni per loro».
E tu, donna e mamma, come empatizzi con la serie?
«Non credo che questa serie riguardi poi così tanto la fascia adulta, 
piuttosto quella dei ragazzi di oggi. Come genitore, certo che mi rivedo. 
Avendo dei figli ho paura che loro possano ritrovarsi in queste situazioni, 
anche se per scherzo, gioco o immaturità, o anche se proveniamo da una 
buona famiglia. Lo vediamo proprio con un personaggio di “Mare Fuori”: 
Filippo non cresce in un contesto criminale, a differenza di altri, eppure 
per delle scelte stupide si ritrova a scontare una pena in carcere. Ogni 
ragazzo, anche il più educato, potrebbe correre lo stesso rischio. Come 
genitori, abbiamo il compito di insegnargli, o almeno provare, a non fare 
queste scelte stupide». 

Il Mare fuori ci è 
entrato dentro
Perché ci piace così tanto la serie TV ambientata nell'IPM di Nisida?
di Valeria Marchese, Giovanna Di Pietro e Iolanda Caserta
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ULTURAC

P ensa di essere nel 1832 e di stare camminando per le strade della 
tua città. Sovraffollata come sempre, caotica, confusionaria e per 
queste sue stesse caratteristiche irresistibilmente affascinante. 

Percorri le strade principali, i vicoli segreti, i più stretti, quelli più in salita. 
Ti giri a destra per vedere quella bottega che ti è sempre piaciuta, mentre 
a sinistra ti perdi nei colori del mercato. Uno sguardo al mare e tiri su un 
respiro, a pieni polmoni. Sei nel 1832 e stai camminando per la città più 
pulita d’Europa. Non sei a Londra, a Vienna, a Parigi. Non è fantascienza, 
utopia o surrealtà. Sei a Napoli. Sei nella capitale del Regno delle due Sici-
lie, il fiore all’occhiello di Ferdinando II di Borbone.
Circa duecento anni fa la Napoli sovraffollata e problematica riuscì a li-
berarsi dei rifiuti e a rivolgere lo sguardo verso il futuro. Quel futuro che 
poi nella sua concreta realizzazione è forse parso più passato del passato 
stesso. Negli anni successivi alla Restaurazione Ferdinando II di Borbone 
portò il Regno delle Due Sicilie a fare passi da gigante nel settore econo-
mico-commerciale: investì nel trasporto, costruendo nel 1839 la prima 
ferrovia su suolo italiano che collegava Napoli a Portici, modernizzò la 
flotta marina e soprattutto rivoluzionò la gestione della pulizia delle stra-
de. 
Nonostante l’attenzione all’igiene a Napoli ci fosse già a partire dal Sette-
cento, le ordinanze relative alla pulizia pubblica non bastarono ad impedi-
re lo scoppio di un’epidemia di colera nel 1830. Ferdinando II decise così di 
intervenire per migliorare ulteriormente questo aspetto e dare maggiore 
lustro alla sua capitale. Il 3 maggio del 1832 il Sovrano emanò il decreto 

nel regno dei 
borboni, la 
prima forma 
di raccolta 
differenziata
di Silvia De Martino
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regio n.21, firmato dal prefetto della polizia di Napoli Gennaro Piscopo, 
con il quale si definiva una pena detentiva e una sanzione pecuniaria per 
chiunque sporcasse le strade. 
«Tutt’i possessori, o fittuari di case, di botteghe, di giardini, di cortili, e 
di posti fissi, o volanti, avranno l’obbligo di far spazzare la estensione 
di strada corrispondente al davanti della rispettiva abitazione, bottega, 
cortile, e per lo sporto non minore di palmi dieci di stanza dal muro, o dal 
posto rispettivo. Questo spazzamento dovrà essere eseguito in ciascu-
na mattina prima dello spuntar del sole, usando l’avvertenza di ammon-
ticchiarsi le immondizie al lato delle rispettive abitazioni, e di separarne 
tutt’i frantumi di cristallo, o di vetro che si troveranno, riponendoli in 
un cumulo a parte». 

IL DECRETO REGIO DEL 3 MAGGIO 1832
Come si può leggere quindi il decreto di Ferdinando II definiva a tutti gli 
effetti una prima forma di raccolta differenziata, con regole via via spe-
cificate negli articoli a venire. Era imposto a tutta la popolazione di sepa-
rare l’umido dal resto del materiale e le normative venivano rispettate con 
estrema disciplina. L’ordinanza definiva con dettaglio lo spazzamento e la 
pulizia delle strade: l’immondizia veniva prelevata la mattina e trasportata 
in appositi siti. 
Tutti gli articoli disciplinavano ad hoc il sistema di smaltimento dei rifiu-
ti ed imponevano una serie di regole per garantire la pulizia delle strade 
e il decoro della città. Ad esempio, gli articoli 7-8 vietavano «di gettare in 
qualunque tempo dai balconi, dalle finestre, dai terrazzi, alcun materiale» 
o anche «le acque servite per i bagni o a qualunque altro uso domestico». 

Allo stesso modo il decreto regio prevedeva il divieto di stendere i panni 
lungo le strade abitate e di pulire i locali personali sversando le acque 
sulle strade pubbliche. A questo proposito furono istituite aree idonee 
per le lavandaie alla riviera di Chiaia e a Santa Maria in Portico al Vomero.

IL PARADOSSO DELLA CRISI DEI RIFIUTI
Paradossale vero? A ripensarci con il senno di poi può sembrare una storia 
inventata. Dal 1994 al 2012 la Campania ha vissuto una delle maggiori 
crisi per lo smaltimento dei rifiuti. Una vera e propria emergenza am-
bientale e una seria invivibilità del capoluogo campano – e non solo – 
ben lontano dallo splendore del 1832. Strade sommerse dall’immondizia, 
immagini di una città sporca e abbandonata che rimbalzano sui media 
nazionali e internazionali, tonnellate e tonnellate di rifiuti che non sem-
brano trovare una destinazione per lo smaltimento. 
Questo lo scenario che per anni i cittadini campani hanno avuto davanti 
agli occhi. 
E sotto il peso di quelle immagini è sfumato via il ricordo del gioiello del 
Regno delle Due Sicilie, il capoluogo che un tempo fu la città più pulita 
d’Europa. 
Una storia antica lasciata lì a prendere polvere, che come tutte le vicende 
passate avrebbe tanto da dire e insegnare agli avvenimenti del futuro. 
La cartolina sbiadita di una Napoli che primeggiava in tutto il suo splen-
dore, che forse in questi anni sta ricominciando a prendere parte di quel 
colore, ma che porta in sé la prospettiva di quanto ancora si possa fare.  

«Circa duecento anni fa la Napoli 
sovraffollata e problematica riuscì 
a liberarsi dei rifiuti e a rivolgere lo 
sguardo verso il futuro». 
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RTEA

UN INCONTRO CON FILIPPELLI
di Ludovica Palumbo

A vete presente quando due mondi apparentemente separati s’in-
contrano e dalla collisione nasce un qualcosa che straordinaria-
mente funziona? Ecco, questo è ciò che ci dimostra il pittore na-

poletano Francesco Filippelli, che unendo la terza arte al mondo della 
chimica, rompe tutti gli schemi, creando dei veri e propri quadri che si 
trasformano.
Innanzitutto, partiamo dalla descrizione che dà di sé stesso sulla bio di 
Instagram: pittore e chimico…
«Si, nasco come pittore, la pittura è una costante della mia vita. Non vo-
levo però seguire la strada dei relativi studi accademici, soprattutto per 
evitare che il mio concetto di espressione grafica fosse sottoposto al giu-
dizio. E nel caos delle alternative possibili, ho scelto di conseguire gli stu-
di in chimica, materia che avevo studiato meno al liceo, forse proprio per 
compensare questa mancanza. E poi man mano mi sono appassionato a 
questa di materia che anzi, è riuscita paradossalmente a risolvere un pro-
blema che mi creava angoscia: l’idea del solipsismo. Siamo soli e non c’è 
possibilità di mostrare che la realtà che viviamo sia effettivamente reale 
e non una nostra percezione. Ed ecco che, grazie alla chimica, ho rea-
lizzato che la realtà è così complessa che è impossibile da immaginare e 
questa complessità mi affascina. Per non parlare poi appunto dell’aspetto 
pratico, dell’applicazione della chimica alla pittura. I colori fanno parte di 
uno spettro visibile ed ognuno ha una propria energia. Pigmenti, solventi, 
sono tutti composti chimici con una propria struttura molecolare. Ecco 
che il binomio pittura-chimica non è poi così bizzarro da immaginare».
Parliamo dei suoi quadri in trasformazione. Sono ormai virali le imma-
gini delle sue opere raffiguranti il mutamento dei soggetti. Perché que-
sta scelta e come ottiene questo effetto?
«La mia pittura parla di metamorfosi. Ciò che conta non è tanto il prima 
e il dopo quanto piuttosto il passaggio tra i due momenti. La scelta stes-
sa dei soggetti protagonisti di queste opere parte proprio dalla trasfor-

mazione che voglio rappresentare. Questa trasformazione di cui parlo è 
realizzata attraverso la chimica. È una trasformazione reale della tela, 
senza alcuna digitalizzazione o proiezione. Utilizzo dei colori reattivi che 
subiscono una trasformazione chimica cambiando l’aspetto dei quadri. In 
questo modo ottengo un’inversione del processo percettivo del fruitore. 
Non è più lui ad immaginare questo cambiamento al soggetto dell’opera, 
sono io stesso a fornirgli questa proiezione. E tutto ciò ne ribalta il ruo-
lo. Se l’arte è uno specchio all’interno del quale l’osservatore riflette sé 
stesso e le sue sensazioni, io propongo il processo inverso: attraverso la 
metamorfosi del quadro, sono io ad indurre questa proiezione, non è più il 
quadro a adattarsi all’occhio dello spettatore quanto piuttosto quest’ulti-
mo ad adattarsi al cambiamento dell’opera. Riesco a toccare determinate 
corde che un dipinto statico difficilmente fa».
Arriviamo ora al successo della sua mostra Temporama Alchemico pres-
so Spazio57…
«Nel titolo troviamo tutti i concetti prima anticipati. Temporama riprende 
quel concetto fisico che descrive il tempo come una linea estesa. Ecco 
il gioco di parole: come davanti ad un panorama siamo in grado di vede-
re un’ampia porzione di spazio, così davanti al temporama riusciamo a 
vedere una porzione, un frammento di tempo. Ed ancora il concetto di 
Alchimia, antenata della chimica: una trasformazione della materia che 
abbraccia il tema della spiritualità. Questa trasformazione chimica del 
quadro sottintende infatti una trasformazione interiore dell’osservatore. 
La mostra in sé si compone di sei dipinti e la metamorfosi di ognuno porta 
con sé un significato diverso. Ogni opera vuole toccare tasselli differenti 
dell’interiorità. Penso tra tutti all’allegoria del 21esimo secolo che rappre-
senta l’immagine di una donna che diventa anoressica, simbolo proprio 
del consumo dell’esperienza che viviamo nella nostra epoca. E preparate-
vi, perché probabilmente nei prossimi progetti ritroverete la stessa tecni-
ca ma in una chiave concettuale totalmente nuova».

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

Viale delle Acacie
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I Magazzini Fotografici, spazio indipendente dedicato alla fotografia, 
ospitano dal 20 gennaio al 3 aprile un focus sul fotografo napoletano 
Luciano D’Alessandro, tra i più famosi fotogiornalisti italiani del No-

vecento. L’obiettivo principale è quello di “aprire un faro su un archivio”, in 
larga parte ancora presente alla nostra generazione, presentando al pub-
blico le più importanti pubblicazioni del fotografo insieme a scatti inediti.
Yvonne De Rosa, fondatrice e direttrice artistica dei Magazzini, risponde 
ad alcune domande sull’evento.
In un commento ad una propria fotografia, D’Alessandro dice: “Da allora 
ho fatto sempre la stessa foto, il tentativo di fissare in uno scatto la soli-
tudine profonda dell’uomo”. Come pensi si sia espresso questo obiettivo 
nel tempo?
«La foto a cui si fa riferimento è la foto di un uomo su una sedia che si 
regge la testa, è del 1956 e ritrae un disoccupato. È una foto molto iconica 
che ha decisamente significato molto per questo autore ed in qualche 
modo credo che abbia davvero tenuto quella come punto di riferimento 
per molti dei suoi lavori». 
Quanto è stato importante il contributo iconografico di Luciano D’Ales-
sandro nel percorso di chiusura degli istituti psichiatrici e nello svilup-
parsi della legge Basaglia?
«Assolutamente fondamentale. Si può citare anche Sergio Piro, direttore 
dell’ospedale Materdomini, che ha aperto la possibilità a Luciano D’Ales-
sandro di fare questa ricerca. 
Con quest’ultimo c’è stata un’importante collaborazione, nata prima da 
uno scontro e poi culminata in un’amicizia durata tutta la vita. Sergio 
Piro, poi, ha scritto per lui la presentazione del libro “Gli esclusi”, di cui è 
presente una copia originale a Magazzini, in mostra insieme all’omonimo 
documentario».
Qual è l’obiettivo che avete voluto suscitare unendo opere ormai celebri 

come “Gli esclusi” e i fotogrammi inediti della vita privata dell’artista?
«A Magazzini Fotografici c’è un focus che raccoglie testimonianze di un 
archivio molto importante, di un nostro patrimonio artistico ma anche 
della nostra memoria. In questo archivio c’è la nostra storia e la storia di 
chi lo ha creato: il terremoto, Napoli, “Dentro le case”, “Dentro il lavoro”, 
“Gli esclusi”, gli affetti, gli amici e soprattutto tante tantissime splendide 
pubblicazioni».
Perché avete deciso di intitolare la mostra “Focus su Luciano D’Alessan-
dro. Il tempo sospeso”?
«La mia scelta di utilizzare il termine “focus” deriva dalla mia volontà di 
puntare un faro sull’archivio di Alessandro. In quanto spazio indipenden-
te, Magazzini inizia a fare ricerca su un artista di cui spera sarà fatta una 
vera e propria retrospettiva, che necessita di un’istituzione. 
In questa mostra ci sono al 90% stampe eseguite dallo stesso Luciano che 
rendono l’esperienza unica. 
Oltre alle pubblicazioni già citate in precedenza si aggiunge l’arricchimen-
to di parte di un faldone inedito. In un’altra 
intervista parli dell’importanza di “aprire e 
vivere un archivio”». 
Che valore pensi abbia il potenziale ine-
splorato del nostro patrimonio artistico e 
culturale?
«Immenso o zero. Avere un archivio può si-
gnificare trovare un tesoro oppure no. Il va-
lore dipende da quello che ne facciamo di un 
archivio: se lo usiamo e lo viviamo esiste, se 
non lo usiamo lo perdiamo. Serve qualcuno 
che lo tenga in vita.
Altrimenti è carta inerte».

Luciano d'Alessandro 
Ai Magazzini Fotografici, il fotografo che raccontò gli esclusi
di Sara Marseglia
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il libraio
di Achille Callipo
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B ox Hill è una collina che dista circa trenta chilometri a sud ovest 
di Londra, dove ai suoi pendii cresce il bosso, pianta velenosa che 
le dà il nome, ma anche legno raro con le cui radici si realizzano i 

manici dei pugnali. 
“Box Hill è dove vanno i biker la domenica” ed è il luogo dove si incontrano 
per la prima volta il giovanissimo Colin e il più maturo Ray. Per Colin non 
è una domenica qualsiasi: è il giorno del suo diciottesimo compleanno e 
poiché ama guardare i biker decide di risalire la collina. In pochi istanti la 
sua vita cambia, senza nemmeno volerlo: il suo incontro con Ray avviene 
infatti per caso, gli inciampa addosso. Questione di attimi e dalla posizio-
ne in cui si ritrovano i due protagonisti, Colin a terra, Ray in piedi, senza 
nemmeno conoscersi, consumano un intenso rapporto orale, che dopo 
pochissimi minuti si ripeterà. Siamo nel 1975 e l’omosessualità non è an-
cora ben vista in Inghilterra. 
In realtà, una legge promulgata dal Parlamento del Regno Unito, il Sexual 
Offenses Act del 1967, aveva legalizzato gli atti omosessuali in Inghilter-
ra e in Galles, a condizione che fossero consensuali, in privato e tra due 
uomini che avessero almeno compiuto 21 anni, ma restava la diffidenza 
dell’opinione pubblica e spesso anche delle istituzioni.
Ray è colto, è alto, è “saporito”, ha una vera motocicletta, una Norton 
Commando nera, e indossa una bellissima tuta di pelle, che si apre con 
una zip che scende al di sotto della vita. Colin è un ragazzo in sovrappe-
so, con una mamma in ospedale e un padre farmacista ad un passo dalla 
depressione. Dopo soltanto ventiquattro ore dal loro primo incontro, Ray 
propone al padre di Colin di ospitare il ragazzo per qualche giorno nella 
sua casa a Cardinals Paddock, nella Hampton Court. Colin ci rimarrà per 
sei anni, vivendo una relazione dove tanti segreti resteranno celati e la 
sottomissione sarà il fondamento della coppia (non è un caso se in origi-
nale il sottotitolo del libro è “A Story of Low Self-esteem”).

UNA SCRITTURA SCIOCCANTE E IRONICA
La storia raccontata da Adam Mars-Jones, non è comune, anzi tutt’altro. 
È forte, scioccante e ironica. L’autore è romanziere e critico letterario 
di altissimo profilo culturale, che con la sua prima raccolta di racconti, 
“Lantern Lecture” (per ora inedita in Italia) ha vinto il prestigioso Somer-
set Maugham Award e da anni scrive sulla londinese The Times Literary 
Supplement, considerata unanimamente una delle più interessanti riviste 
letterarie al mondo, alla quale negli anni hanno contribuito, tra gli altri, 
Henry James, Milan Kundera, Orhan Pamuk, Mario Vargas Llosa e Virginia 
Woolf.
“Box Hill” è il primo titolo ad entrare nel catalogo di una nuova casa edi-
trice, destinata ad emergere nel panorama editoriale italiano, ovvero la 
Orville Press, marchio appartenente alla Garzanti e nuova creatura del 

gruppo Mauri Spagnol. Ed è il primo titolo della collana Outer Banks, 
seguito contemporaneamente da “La tempesta è qui” di Luke Mogelson 
(traduzione di Francesco Pacifico).
Come riportato sul materiale di lancio della casa editrice, con “Box Hill” 
Orville Press dà inizio alla pubblicazione di testi che sfiorano «generi in 
cui sarebbe difficile rinchiuderli... Un segnale incoraggiante... (Perché) i 
buoni libri nascono proprio per esplorare territori senza mappa: e gli edi-
tori per disegnarla quella mappa. Un po’ alla volta, un titolo dopo l’altro».
Matteo Codignola, ideatore della nascente casa editrice, è anche tradut-
tore del libro qui trattato. Il suo nome non è un nome sconosciuto ai più 
attenti lettori: numero “due” dell’Adelphi, è stato il traduttore di “Spillo-
ver” di David Quanmen in tempi non sospetti e sempre a lui si devono 
anche le edizioni italiane di “Follia” di Patrick McGrath e di “La versione di 
Barney” di Mordecai Richler. Buona lettura!
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Leggere che passione!
di Raffaele Mercaldo

LA TRIBÙ DEGLI ALBERI 
DI STEFANO MANCUSO - ED. EINAUDI 
La voce di Laurin, un vecchio albero che vive da sempre nella sua foresta, ha deciso di farsi 
sentire: ha personalità, sentimenti ed un carattere che, come il resto della sua comunità, non 
rinuncia mai a precisare, raccontare, sollecitare. Stefano Mancuso, fine regista e scenografo, 
compone un racconto tutt’altro che sognante. Le Tribù che “scavano la terra per potersi innal-
zare al cielo”, ci sussurrano un’organizzazione efficiente, solidale e paziente lungo un sentiero 
che tiene insieme la propria cura e quella dell’ambiente in cui vivono; certo hanno anche loro 
questioni da affrontare e soluzioni da trovare. Una sola certezza li accomuna: non si sono 
assuefatti alla imbecillità e arroganza dei bipedi umani che infestano il pianeta Terra.

1
UN MONDO IN CRISI
DI NICOLA ARMAROLI - ED. DEDALO 
È una raccolta di 51 articoli pubblicati dall’autore nel corso di circa 8 anni sulla rivista Sa-
pere fondata nel 1935. Gli argomenti trattati sono il Cambiamento climatico, la Transizione 
energetica, la Ricerca scientifica, Risorse e sostenibilità, Economia e geopolitica. La lettura 
è essenziale, documentata: i temi indagati sono trattati con assoluto rigore. Armaroli non 
si nasconde sotto il tappeto della presunta neutralità della Scienza, non cede alle lusinghe 
delle Sirene per restare “fuori dal gioco”. Non lancia appelli alle responsabilità di scienziati 
e politici: si assume il fardello di schierare il suo pensiero, motivando senza manipolare, 
distorcere i fatti o, peggio, mentire. Troppo spesso è stata una pratica usata ed abusata nel 
meschino tentativo di imitare gli struzzi che, lunga vita a loro, nascondono la testa per ben 
altri motivi.

2
I FALSI PROTOCOLLI 
DI SERGIO ROMANO - ED. LONGANESI EDITORE 
Agli inizi del secolo detto “breve” iniziò a circolare in Russia, poi in Europa occidentale e negli 
Stati Uniti, il libro dal titolo “I protocolli dei savi anziani di Sion”. In esso si descriveva in modo 
dettagliato la strategia già messa in atto dal mondo ebraico per la “conquista” del mondo. Il te-
sto non era altro che un plagio di uno scritto avverso Napoleone III e solo nel 1921 il Times 
dimostrò che i Protocolli erano un falso storico, prodotti probabilmente a Parigi sotto la 
regia dei servizi segreti zaristi; l’obiettivo era quello di fomentare ancor più i Pogrom che in-
sanguinavano il declino dell’impero russo. In seguito, i Protocolli furono usati per giustificare 
qualsivoglia campagna antiebraica come avvenne nella Germania nazista o nell’Italia fascista. 
Sergio Romano indaga e ricostruisce con dovizia di dettagli la “carriera” dei falsi protocolli.

3
TRATTI IN SALVO 
DI VITTORIO GIARDINO - ED. RIZZOLI - LIZARD 
La nuova antologia del Maestro Giardino ci porta per mano e a condividere garbate rivisitazioni 
di personaggi classici del fumetto d’Autore come Paperino, Tex, Diabolik, Corto Maltese. Storie 
brevi, tavole uniche con numerosi inediti che narrano dell’universo letterario. Pastelli delica-
ti, tavole in bianco e nero cercate e rinvenute in cartelle e cassetti. Letteratura disegnata che 
anche per chi ha letto ed amato la saga di Jonas Fink, le avventure di Max Fridman o Rapsodia 
Ungherese, svelerà confessioni intime ed altro ancora. Tratti conservati durante la propria vita, 
tratti che si sono malvolentieri sottoposti per essere selezionati per necessità editoriali che lo 
stesso Maestro ha affrontato con rammarico. Tratti, appunto, in salvo.    

4
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UCCIDI IL DOLORE
CERVICALE
il nuovo libro ordinabile su

The Book Club - DipSum Università degli Studi di Salerno

P uò l’arte rivelarci qualcosa di noi, mostrarci davvero chi siamo sta-
ti, svelare le somiglianze con chi siamo oggi? Può la poesia inchio-
dare su carta gli enigmatici disegni del Tempo, proprio come una 

fotografia a infrarosso riesce a catturare l’invisibile?
Sembra essere questo il principale intento da cui trae respiro la rac-
colta di Antonio Pietropaoli - già professore ordinario di Letteratura 
italiana contemporanea e studioso appassionato, in particolare, di poesia 
novecentesca – dal titolo “La logica del tempo”, che accogliendo al suo 
interno testi editi e inediti, disegna una linea evolutiva della produzione 
artistica dell’autore, rivelandone le trasformazioni ma anche i capisaldi 
della sua poetica rimasti immutati. Reduce del prestigioso Premio Mon-
tano (sezione poesia inedita, 2022), Pietropaoli fa di questo volume una 
cornice, un prezioso manifesto di una ricerca artistica che lo vede attivo 
da decenni sulla scena italiana.

LA LOGICA DEL TEMPO
Ne “La logica del tempo” ritroviamo così una selezione dalle precedenti 
raccolte – Catantistrofette, La ragnatela di Pirro, Dissezioni e Schegge – 
per approdare alla sintassi più frammentata delle poesie inedite. Riecheg-
giano qui suggestioni della più introspettiva produzione novecentesca, 
non soltanto letteraria: a partire da Apocalisse – “diventerà nero il sole? 
e la luna si vestirà // di fuoco come il sole” – che dialoga con “Fuoco e 
ghiaccio”, dell’americano Robert Frost (Conoscenza della notte e altre po-
esie, 1965), sino ad arrivare ad “Autocoscienza”, presa di consapevolezza 
da parte del poeta della mancata appartenenza a sé stessi, nei cui versi si 
rivolge a un certo Vitangelo, l’inequivocabile protagonista pirandelliano 
di “Uno, nessuno e centomila”. A testi più intimi si alternano momenti di 
riflessione poetica, di cui è esemplare “Polvere di realtà”, laddove è de-
scritta la tensione nascosta dietro la ricerca di uno stile “che sia padrone 
delle cose”, che assecondi l’innata capacità dell’autore di guardarsi intorno 
e gli consenta di esprimerla in chiave artistica.
Nei testi più recenti è proprio il tema del tempo a tradire la sua presenza: 
la quotidianità incalzante di un’epoca che ci costringe alla rapidità, come 
evidenzia “Tempi moderni”, dal ritmo compulsivo e frenetico, mentre iro-
nica e dissacrante è "Altri tempi", celebrazione dell’ormai rara capacità di 
preservare la vita nelle sue più piccole manifestazioni.
Una poesia ricettiva degli eventi storici contemporanei, che descrive una 
realtà travagliata e difficile (Il complesso del complesso) e ne denuncia 
le debolezze: così in “De bello e Utopia”, ispirate alle tragedie del nostro 
tempo, e in “Favoletta di cronaca nera”, drammatica meditazione sul 
rapporto tra democrazia e poesia. Una menzione particolare merita poi 
“Esperimento (di soppiatto)”, che è valsa al poeta il Premio Montano, con 
la sua ingarbugliata – in quanto fedele - rappresentazione della post-mo-
dernità. 

UNA POESIA VIVACE E ATTENTA
Una poesia che sa farsi sagace e pungente all’occorrenza, che si nutre di 
uno sguardo puntuale sulla quotidianità e sa perfettamente quando sor-
prendere il lettore. Versi in cui l’universale si nasconde nel dettaglio – con 
una sensibilità non distante dai poeti europei del Novecento, quali Wi-
sława Szymborska e Jacques Prévert – e con variazioni di stile aperte alla 
contaminazione linguistica (che spazia dal latino al dialetto napoletano) e 
una musicalità marcata, dettata spesso dall’abbondanza di aggettivi e da 
un uso ricorrente dell’asindeto.
«Credo nella poesia serio-comica, d’assalto o sottovoce, che tormenti 
e strazi le viscere del lettore-ascoltatore o con una grassa risata o con 
un velo di tristezza (e persino di malinconia) o con una scarica di parole 
insulse», confida alle pagine Pietropaoli, restituendo ai versi la sempiter-
na capacità di innescare potenti circuiti emotivi.
Versi, i suoi, vividi e onesti, che – senza badare alla folle logica di un tem-
po che, nei confronti della poesia, prova un timore illegittimo - viaggiano 
spediti all’indirizzo di chi ancora non esita a farne potente strumento ca-
tartico e conoscitivo, del mondo e di sé stessi. 

LA LOGICA DEL TEMPO
Un’indagine poetica sull’evoluzione dell’artista
di Annateresa Mirabella
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LE SFIDE DELLA 
CHIRURGIA 

OCULISTica
di Iolanda Caserta

I l Dottor Francesco Matarazzo è un giovane chirurgo oculista napo-
letano, che dopo essersi laureato alla Federico II ha deciso di fare un 
training di alta formazione a Londra, chiamato fellowship. «Al “Mo-

orfields Eye Hospital” si racchiude una competenza difficile da trovare in 
un solo polo – afferma Matarazzo. – L’oculistica oggi è molto complessa 
perché ha molte specificità, anche se l’occhio è un solo organo». Ad oggi il 
Dott. Matarazzo lavora al Pineta Grande Hospital e si occupa della chirur-
gia del segmento anteriore, tra cui le patologie di cataratta e glaucoma. 
«Pineta Grande sulle patologie oculistiche è sicuramente un’eccellenza, 
sia per la professionalità dei medici che per l’organizzazione».
Tanti ragazzi vanno all’estero per formarsi per poi stabilizzarsi. Lei ha 
scelto di tornare in Italia, perché?
«Il percorso in Inghilterra l’ho sempre visto come una tappa. Ho sempre 
pensato che sarei tornato nel mio territorio per mettere in pratica ciò 
che avevo imparato. Questo credo sia il motivo che mi ha fatto vivere 
quegli anni in maniera molto intensa: dovevo assimilare ogni nozione per 
diventare un chirurgo a 360°. Alla fine, lì ti senti un ingranaggio di una 
macchina perfetta che funziona anche senza di te, perché vieni subito so-
stituito. Qui invece, con responsabilità maggiori, le competenze di grande 
livello possono fare una vera e propria differenza».
La chirurgia oculistica è un settore molto attenzionato, soprattutto per 
gli anziani. Come la longevità può essere un fattore determinante per 
alcune patologie?
«L’aumento della vita media cambia totalmente il tipo di patologia del 
paziente; questo poi aumenta per il sistema sanitario nazionale che pone 
delle sfide pesantissime. Saper gestire questa mole di persone è cruciale. 
La cataratta, tipica della vecchiaia, è ad oggi l’intervento più eseguito 
in Italia e al mondo, ma anche il glaucoma. Quindi è cruciale dare alle 
persone la possibilità di rivolgersi a strutture in grado di fare una diagnosi 
veloce, e poter poi effettuare una chirurgia».
Quali sono i limiti del Ssn nella cura del glaucoma?
«Molto spesso, le strutture pubbliche non hanno un setting per poter 
gestire volumi elevati. A Londra hanno settato degli hub virtuali in cui 

i pazienti venivano scansionati da tecnici, che venivano poi riviste e 
rivalutate da medicini. Nuovi modelli organizzativi sono necessari, per-
ché quelli di 10/20 anni fa non sono più adeguati. Gli ospedali pubblici, 
che devono gestire patologie che mettono a repentaglio la vita, si trovano 
poi spesso a trascurarli. È cinico per certi versi, ma gli ospedali pubblici 
si ritroveranno sempre di più a dover scegliere quali patologie trattare e 
su chi».
Parliamo dell’anno di attesa standard del Policlinico di Napoli. Si po-
trebbe fare di più o questi tempi sono normali?
«Per un intervento di cataratta sono dei tempi enormi che purtroppo hanno 
un impatto importantissimo sulle persone. Per aumentare l’offerta, oltre 
che rendere più efficiente quello che già si ha, bisognerebbe aumentare la 
propria capacità operativa e formare più chirurghi. La cataratta si svolge 
in regime ambulatoriale di day-hospital (senza ricovero). Quindi, avere 
degli hub per la cura potrebbe essere una soluzione, soprattutto per le 
liste ad alto volume».
Quali sono i tempi e i tassi di riuscita per la cataratta?
«Ormai la cataratta è considerato l’intervento chirurgico con più alto 
tasso di successo nella storia della medicina. Di solito, i rischi maggiori si 
possono avere con un distacco di retina o un sanguinamento all’interno 
dell’occhio, ma questi sono eventi molto rari che si attestano a meno di 1 
su 1000 pazienti. 
Quindi più del 95% delle persone riesce a migliorare la propria qualità di 
vita. La procedura di per sé non dura più di 15 minuti».

Francesco Matarazzo
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ISCHITELLA NELLA MORSA DI 
DEGRADO E PROSTITUZIONE

di Stefano Errichelli

INCHIESTA

I schitella è una frazione del co-
mune di Castel Volturno, nata 
con lo scopo di essere un luogo 

di villeggiatura, in cui era possibile 
trascorrere le proprie estati. Come 
tutte le frazioni del comune, anche 
Ischitella ha vissuto il suo maggior 
splendore dal punto di vista urbani-
stico e turistico negli anni ’80: quan-
do tutto sembrava girare nel modo 
giusto e il territorio castellano era 
meta di villeggianti e proprietari di 
seconde case, giunti per trascor-
rere serenamente i mesi estivi. La 
frazione di Ischitella risulta essere 
strategica dal punto di vista dei col-
legamenti, infatti essa è vicinissima 
a Giugliano e Napoli e facilmente 
raggiungibile da Aversa e Caserta.
Questa serie di fattori positivi ha ca-
ratterizzato lo splendore del com-
plesso, che tuttavia però con il passare degli anni e in modo costante è 
decaduto. Complici tanti avvenimenti storici, come tutta la città di Castel 
Volturno anche Ischitella è divenuta teatro di delinquenza e abbandono. 
Nell’ultima relazione della DIA comunicata al parlamento, si sottolinea 
come la realtà di Ischitella faccia i conti con un notevole sviluppo di cri-
minalità, legata allo spaccio e alla prostituzione. Nello specifico si eviden-

zia la presenza di esponenti dei clan 
provenienti dal napoletano, giunti a 
Castel Volturno per ampliare i pro-
pri traffici. 

A ISCHITELLA C’È 
DISAGIO SOCIALE
Per comprendere al meglio la realtà 
che vive Ischitella, ci siamo affidati al 
racconto di Giuseppe D’Angelo, im-
prenditore del territorio e titolare di 
una struttura alberghiera. Giuseppe 
ci ha raccontato le difficoltà che vive 
quotidianamente un imprenditore 
che opera a Ischitella.
«Per anni il tratto della Domiziana 
che porta ad Ischitella è stato 
completamente al buio, provocando 
dei danni seri a tutti. La notte 
soprattutto era tutto spetrare, 
con la rotatoria d’accesso al viale 

principale di Ischitella che non è adeguatamente segnalata. La segnale-
tica stradale è totalmente assente, creando danni alla viabilità. Il decoro 
urbano è solo un vecchio ricordo, che non aiuta lo sviluppo del turismo, 
che qui è l’unica fonte economica. La prostituzione dilaga in ogni dove 
ed è visibile a tutti. A Ischitella si contano circa 2000 abitanti, lasciati soli 
senza mezzi di trasporti che possano collegarla al resto della città. Per 
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di più, siamo lasciati a Ischitella senza sanità locale, dove nonostante la 
grande popolazione non c’è un medico di base. Anche il turismo tanto de-
clamato è un turismo “mordi e fuggi” che non porta benefici al territorio 
e, soprattutto, in tanti casi alimenta il degrado. Viviamo in un contesto 
sociale unico, senza punti di aggregazione. La politica non ha mai messo 
in campo strumenti a difesa dei giovani e dell’infanzia: questo è inaccet-
tabile. Sul territorio e in particolare ad Ischitella mancano totalmente i 
controlli».

«I PRIVATI COLMANO LE MANCANZE 
DELLA POLITICA»
Abbiamo ascoltato il parere di privati che si battono per il cambiamento, 
come Ferdinando Zaccariello, titolare del complesso balneare “La Sire-
netta” e Presidente provinciale di “Assodemaniali” (Associazione dei con-
cessionari demaniali della Regione Campania). 
Che situazione vive in questo momento Ischitella?
«Riscontriamo un lieve miglioramento, ma si respira la voglia di ripresa di 
un territorio martoriato. Come si può costatare già visivamente Ischitella 
è ancora preda del degrado e della delinquenza, con la piaga principale 
della prostituzione. Noi imprenditori o gestori di attività subbiamo un 
grave danno d’immagine. Chiunque venga qui affronta visivamente la 
presenza di decine di prostitute che in estate raddoppiano. Tutto questo 
è un danno serio per noi e compromette l’immagine della città. Il mio 
impegno come titolare di uno stabilimento balneare è quello di innalzare 
il livello e la qualità dei turisti che giungono a Castel Volturno. La nostra 
intenzione è quella di investire nonostante le incertezze: noi ci siamo, per 
il bene della città. Personalmente insieme ad altri imprenditori balneari ci 
mobilitiamo per contrastare il degrado, ad esempio conduciamo la pulizia 
dell’intero vialone che porta ai lidi. Siamo pronti a sopperire le mancanze 
che provengono dall’amministrazione e lo facciamo per il nostro interesse 
e quello della comunità».

ISCHITELLA, TERRA DI DEGRADO 
E PROSTITUZIONE
A raccontarci del degrado quotidiano della realtà di Ischitella è Vincen-
zo Lucignano, referente territoriale dell'Osservatorio Civico "Terra dei 
Fuochi". 
Quali sono i problemi principali di Ischitella e che momento storico vive 
la delinquenza?
«Senza dubbi il degrado ambientale e la prostituzione, uccidono 
totalmente il nostro territorio. Lo sversamento dei rifiuti è all’ordine del 
giorno e di conseguenza anche i roghi. Senza parlare del degrado urba-
nistico e sociale, tanti proprietari di immobili fittano a soggetti discutibili 
che danneggiano il territorio; pensano solo al loro personale guadagno. 
Ad Ischitella a causa di questi personaggi giungono delinquenti che ali-
mentano il degrado. Sul territorio sono presenti numerose palazzine dove 
abitano persone che si prostituiscono sul vialone principale. La prosti-
tuzione va a braccetto con lo spaccio e così Ischitella diventa teatro di 
malaffare. Non possiamo continuare a vivere in questo modo, tutto ciò sta 
facendo svalutare in modo incredibile il valore degli immobili». 

Bambusa Pub
Viale delle Acacie, 82 - Pinetamare - Castel Volturno (CE)

Tel. 081 5095454 | Cell. 345 2575274
www.bambusa.it | info@bambusa.it |      Bambusa

TEL: 081 5099135
EMAIL: farmaciaischitella@virgilio.it
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FARMACIA ISCHITELLA DOTT. FULVIO TROVATO

Via Domitiana, 634
81030 - Castel Volturno (CE)
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I NOSTRI DIRITTI 
sono LA NOSTRA 
AUTONOMIA

di Gianrenzo Orbassano

E ntrando in contatto con la sezione casertana dell’Associazione 
Italiana Persone Down, ho conosciuto Samuele, Giuseppe, Stefa-
no, Simone, Carmen, Domenico e i tanti altri ragazzi. Le loro sono 

storie come le nostre, fatte di emozioni e di brutture. Così come sono le 
storie dei loro educatori Mara, Ramona, Dario e Ilenia. Sono vite legate 
da un obiettivo comune che, se ci pensiamo, dovrebbe essere anche il 
nostro: perseguire il diritto a vivere una esistenza degna di essere vissuta. 
Questi ragazzi, ci insegnano costantemente come farlo. Conoscono i loro 
diritti, combattono per questo. Combattono una società che ancora non 
riesce a guardarli come meritano di essere guardati. 

AUTONOMIA ED ESIGENZE
Di questa grande realtà del nostro territorio, ce ne parla la Dott.ssa Gra-
ziella Di Lucia, psicologa e coordinatrice AIPD Caserta.
«AIPD a Caserta nasce nel 1989. Ci occupiamo di progetti di autonomia 
per persone con sindrome di down. Offriamo loro e ai familiari sostegno e 
supporto psicologico. Il principale corso di autonomia viene denominato 
“Club dei Ragazzi”. È un corso strutturato su 3 anni dove i ragazzi impara-
no le autonomie esterne: l’orientamento stradale, la gestione del denaro, 
la comprensione delle informazioni. Tutte quelle autonomie che ti con-
sentono di vivere al meglio. I ragazzi si incontrano una volta a settimana 
per tre ore e fanno tutto quello che fanno i ragazzi della loro età, attra-
verso l’aiuto di educatori specializzati che li seguono. Personalmente, mi 
occupo di gruppi di sostegno alla genitorialità che si tengono una volta 
al mese e si basano su argomenti specifici affrontati insieme, oppure si 
offrono anche consulenze individuali. Anche per i nostri ragazzi, quando 
iniziano a crescere, le esigenze aumentano». 

LAVORO, SOCIAL E SESSUALITÀ
In Italia, un bambino ogni 1200 nasce con la sindrome di Down. Una con-
dizione genetica alla base della più comune forma di disabilità intellettiva 
nel mondo. Una condizione che tutt’ora è accompagnata da troppi ste-
reotipi. Ad interessarsi delle loro vite e delle loro storie ci sono le sedi di 
AIPD, 56 in tutta Italia. Propongono progetti divisi per età. È il caso della 
sezione casertana, come ci racconta la Presidente AIPD Caserta, Maria 
Petracca.
«Da noi frequentano bambini e i preadolescenti. Li chiamiamo gli “esplo-
ratori”, rifacendoci allo scoutismo. Attraverso il gioco, l’uso di mappe e 
di strumenti utili, compiono delle missioni sul territorio. E poi ci sono i 
grandi, la fascia d’età più numerosa che abbiamo: ben 52 ragazzi. Quando 

sono piccoli, lavoria-
mo con gli educatori. 
Oltre i corsi di auto-
nomia base offriamo 
la possibilità di in-
contrarci e affron-
tare temi come l’uso 
dei social, l’affettività e la sessualità. I ragazzi possono anche svolgere 
attività come canto, ballo, yoga grazie all’aiuto di maestri esterni. Nella 
disabilità, nonostante siamo nel 2023, spesso non vengono ancora rico-
nosciute queste esigenze».
Un impegno profuso anche nelle scuole del territorio casertano con 
le famiglie, attraverso i GLO (gruppi di lavoro) dove si discute dei Pia-
ni Educativi Individualizzati. Impegno anche nell’inserimento dei ragazzi 
soci dell’associazione nel mondo del lavoro. Il fiore all’occhiello è il SIL 
– Servizio di Inserimento Lavorativo. Attualmente AIPD Caserta ha 12 
ragazzi che lavorano sotto contratto. Presto riaprirà l’appartamento “Casa 
Lumaca” in Via delle Ville a Caserta. Lì i ragazzi faranno dei weekend e si 
misureranno nella vita quotidiana: faranno la spesa, impareranno come si 
pagano le bollette e tutto quello che significa autonomia domestica.

LA RESPONSABILITÀ DI ESSERE ADULTI
Un appuntamento importante è quello della Giornata Mondiale della Sin-
drome di Down, il 19 marzo. Tutte le sedi italiane scenderanno in piazza, 
tra cui anche quella di Caserta come ci spiega l’educatrice Ilenia Iannucci.
«Con i ragazzi stiamo lavorando sull’individuazione di quei diritti fonda-
mentali che la Giornata propone di ricordare, tra cui il diritto di lavora-
re, di amare e di vivere da soli. Troppo spesso questi diritti si ritengono 
scontati, ma non sempre vengono rispettati. Per onorare questa giornata, 
i ragazzi hanno scelto di portare in piazza degli striscioni con i luoghi 
comuni sulla sindrome di down: “Io non posso amare” e “Io non posso 
lavorare”. Dobbiamo dire chiaramente che la disabilità è davvero negli 
occhi di chi guarda, non negli occhi di questi ragazzi. Avere una disabilità 
intellettiva non significa non comprendere, non provare emozioni, non 
avere voglia di fare cose che fanno tutti i giovani della loro età. Con molti 
nostri ragazzi siamo coetanei. Questo ci aiuta a vivere esperienze adatte 
alla nostra età. Quando parliamo di autonomia, siamo consci che c’è un 
livello di autonomia possibile per tutti. 
Bisogna dare ai ragazzi l’opportunità di vivere la loro età, ma anche di 
passargli la responsabilità di essere adulti». 
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E liot Franques è un disegnatore francese che ha scelto di trasfe-
rirsi nel cuore della Campania e che ha saputo cogliere le sfuma-
ture più nascoste della città partenopea, mettendo in luce le sue 

contraddizioni e le sue ironie. Attraverso le sue vignette, rappresenta la 
Napoli che non viene mostrata nei volantini turistici: caotica, disordinata 
e rumorosa, ma anche autentica, vera e 
orgogliosa delle sue radici. L’ironia del 
suo tratto permette di guardare con oc-
chi diversi una realtà spesso ignorata. In 
una città dove la bellezza si intreccia alla 
difficoltà di vivere ogni giorno, Eliot ha 
saputo cogliere l’essenza dei napoletani 
e restituirne un ritratto fedele, forse fin 
troppo veritiero e per questo difficile 
da accettare. Le sue vignette, capaci di 
far riflettere, sono diventate un modo 
per raccontare la città di Napoli con uno 
sguardo sincero, uno sguardo da “stra-
niero”. In un’epoca in cui l’immagine è 
tutto, ha trovato il modo giusto di rap-
presentare gli aspetti contraddittori e 
ammalianti di Napoli. 

UN FRANCESE DI MERDA A NAPOLI
Eliot Franques pubblica i suoi disegni sui social, sotto lo pseudonimo 
di “Un francese di merda a Napoli”. Se gli si chiede il perché di questa 
scelta bizzarra risponde che: «L’idea dietro questo nome è di far sorri-
dere il lettore ancor prima che abbia visto uno dei miei sketch e di far 
sì che sappia immediatamente, già dal nome, che dietro i miei lavori c’è 
una grande componente di autoderisione». Eliot vive a Napoli perché 
la moglie è napoletana e lavora in questa città, hanno una bimba di 16 
mesi che, spesso, diventa la sua “musa”. Attraverso le sue vignette, in-
fatti, si nota come l’illustratore marchi la mancanza di aree verdi adat-
te ai bambini in città e come quelle presenti non vengano curate, «Se 
potessi disegnare una Napoli perfetta sarebbe senza rifiuti e con due 
boschi di Capodimonte in più in prossimità del centro». Ma i lavori di Eliot 
mettono in risalto anche aspetti quotidiani ai quali non prestiamo abba-
stanza attenzione ma che visti da fuori risultano effettivamente comici, 
come i venditori ambulanti che ti affibbiano qualità e titoli inesistenti pur 
di vendere la loro merce. Gesti che strappano un sorriso ma che se vissuti 

ogni giorno iniziano ad annoiare. 
A chi insinua che i suoi disegni possano mi-
nare la serietà di Napoli e dei napoletani, 
l’artista afferma: «Tutto parte da un’espe-
rienza personale, non invento ciò che vedo. 
Alcune vignette sono quasi un copia e incolla 
di un’esperienza vissuta mentre altre sono 
reinterpretate. Creo i miei lavori con humour 

e derisione, ma parlo an-
che di ciò che amo qui». 
Sulle sue pagine social, 
infatti, è possibile guar-
dare i lavori in cui rac-
conta dei suoi aneddoti 
personali, come quella 
volta in cui ha visto per 
la prima “calare un pa-
naro” da un balcone del 
centro storico che lo ha 
portato ad affermare che 
«Napoli è un teatro a cie-
lo aperto». E di questo 
spettacolo, Eliot non può 
più farne a meno. Ci sono 
cose diventate essenziali 

per lui, come la mozzarella: «Ci sono tante altre cose buone 
ma la mozzarella è inimitabile ed è un prodotto introvabile in 
Francia».

NAPOLI O MARSIGLIA?
Ma se ci sono cose napoletane introvabili in Francia, Eliot avrà 
scovato un po’ del suo paese a Napoli? L’artista afferma che 
«Napoli è spesso messa a confronto con Marsiglia, penso che 

la cosa che le accomuni di più sia 
la rivalità che si trovano a vivere: 
Napoli con il Nord Italia e Marsi-
glia con Parigi. Ma questo senti-
mento di rivalità è molto più for-
te qui che in Francia». 
Dunque, con i suoi disegni, Eliot 
Franques vuole cogliere l’essen-
za più autentica di Napoli, i suoi 
toni graffianti mettono in luce la 
doppia natura della città. Ci mo-
stra come Napoli sappia regalare 
emozioni uniche ai suoi visitatori, 
presentando allo stesso tempo, 
molte difficoltà e incongruen-
ze per chi ci vive tutti i giorni. I 
disegni dell’artista ci aiutano a 

comprendere questa duplicità, mettendo in evidenza la bellezza e la fatica 
che caratterizzano la vita quotidiana dei napoletani. Ma i suoi sketch sono 
anche un invito alla presa di coscienza, ci sono tante cose che andrebbero 
sistemate e solo guardando entrambe le facce della città con attenzione 
possiamo comprenderla e valorizzarla come merita. 

Le contraddizioni di 
Napoli disegnate da 
Eliot Franques
di Elisabetta Rota
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“SONO SALVO!” E IL VERO SENSO DELL’INCLUSIONE
di Gianrenzo Orbassano

V enerdì 24 febbraio, la nostra redazione è stata presente alla pre-
sentazione di “Sono Salvo!”, un fumetto dedicato all’inclusione e 
pensato per essere distribuito nelle scuole per sensibilizzare i più 

piccoli a questo tema. Il luogo scelto per questo evento è stato il Bel-
vedere di San Leucio. Luogo dove sono stati riconosciuti dei diritti che 
all’epoca hanno fatto storia: diritto alla salute per tutti, diritti tra uomini 
e donne, diritto all’istruzione per tutti. Ma perché questo evento e perché 
questo fumetto? 

RACCONTARE LO SPETTRO AUTISTICO AI 
BAMBINI E ADULTI
Salvatore Oscar, che noi conosciamo come Salvo, è un bambino di die-
ci anni affetto da disturbi dello spettro autistico. Un autismo di “medio 
funzionamento” che però non gli ha impedito di dedicarsi alla sua grande 
passione: il disegno. Da questa passione e dall’incontro tra sua madre – la 
giornalista del Mattino Marilù Musto – e l’Europarlamentare Onorevole 
Chiara Gemma, anche lei madre in prima linea nelle battaglie sociali, è 
stato pubblicato “Sono Salvo!”. Entrambe sono personalità molto vicine 
al nostro Magazine, ospiti del Premio d’Eccellenza Città di Castel Voltur-
no. Co-autore del fumetto, insieme all’Onorevole Gemma, l’illustratore 
Giancarlo Covino. L’evento, intitolato “L’autismo in Europa: un fumetto 
per sensibilizzare i bambini allo spettro autistico” è stato presenziato 
dagli amici di Salvo, i compagni della scuola elementare della Francesco 
Collecini – Giovanni XXIII di Caserta, accompagnati dalle alcune maestre. 
Intervenuti alla presentazione, il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Var-
riale, l’Assessore all’Istruzione e alla Cultura Dott. Vincenzo Battarra e il 
Questore di Caserta Dott. Antonino Messineo.

GLI INTERVENTI DELLA GIORNATA
Il progetto editoriale ha come protagonista Salvo, il suo amico immagi-
nario clown e l’Onorevole Chiara Gemma. È proprio lei che ci spiega di 
come ha avuto l’idea di sviluppare questo progetto. Questa idea è stata la 
spinta ad insistere sulla necessità di sensibilizzare, educare alla differenza 
attraverso la forte attività divulgativa del fumetto. Uno strumento molto 

vicino soprattutto ai bambini. Sono loro che ci aiuteranno a comprendere 
questo tema attraverso la loro.
Considerazione personale: da bambino mi hanno sempre detto di impara-
re dai grandi. Oggi, che grande lo sto diventando, guardo i bambini e im-
paro cose a me ignote. Lo spiega meglio di me ai nostri microfoni l’Onore-
vole Gemma: «Nel nostro caso, saranno i piccoli ad insegnare agli adulti. 
Per una semplice ragione: gli adulti sono davvero pieni di tanti pregiudizi. 
Indossano delle lenti che non sempre fanno vedere la realtà. I bambini 
non hanno queste lenti, guardano con i propri occhi. Gli occhi dell’inno-
cenza, della semplicità e della capacità di guardare l’altro nell’uguaglianza 
e non nella differenza che noi adulti tendiamo a rimarcare». 
Marilù Musto ha voluto ringraziare innanzitutto l’Istituto Collecini e 
i compagni di Salvo: «Quando ho scoperto l’autismo di Salvo, la prima 
cosa che mi hanno detto gli altri genitori è stata quella di prepararmi a 
combattere. Grazie alla Collecini io non ho mai combattuto, è stato tutto 
molto naturale. La città di Caserta si appresta a vivere una stagione di in-
clusione che prima era soltanto sussurrata, ma che adesso sta evolvendo 
verso una pubblicizzazione di ciò che è l’inclusione reale. Il valore della 
parola “inclusione” sta nei fatti, in ciò che succede». 

“SONO SALVO!” DISTRIBUITO CON IL 
NOSTRO MAGAZINE
Dalle parole dell’onorevole Chiara Gemma, un invito ai bambini presenti 
all’evento: «In questo fumetto troverete un impegno da affrontare quoti-
dianamente: aiutarci a far conoscere questa storia. Siete voi – molto più 
bravi di noi adulti – ad insegnarci come prendersi per mano». Ai bambini 
spetterà il compito, in una parte dedicata del fumetto, di raccontare sto-
rie come quella di Salvo. 
Queste storie fungeranno da ispirazione per una nuova animazione che 
Giancarlo Covino sarà pronto a realizzare. Noi di Magazine Informare, 
insieme al numero di marzo che avete tra le mani, invieremo nei nostri 
punti di distribuzione il fumetto “Sono Salvo!”. Anche noi daremo il nostro 
contributo a sensibilizzare sull’argomento che oggi vede molteplici canali 
dove allargare il suo pubblico. 

da sx Antonino Messineo, Antonio Varriale, Chiara Gemma, Marilù Musto, Salvo Magi e Vincenzo Battarra
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F aceva molto freddo lungo quella strada verso Genova ed i tifosi 
partenopei si erano già preparati per assistere alla sfida in trasfer-
ta contro la Sampdoria. Il Napoli stava di certo regalando grandi 

emozioni in campionato e nonostante la recente sconfitta contro l’Inter, i 
supporters azzurri accorrono numerosi verso la sfida del Ferraris. Erano 
da poco passate le 13 lungo l’autostrada A1 di quella domenica 8 gennaio 
quando nella stazione di servizio di Badia al Pino, vicino Arezzo, parte un 
violento scontro fra tifosi del Napoli e supporters della Roma diretti inve-
ce verso Milano per la sfida contro il Milan.
Secondo quanto riferito dalle fonti della Polizia, i tifosi del Napoli una vol-
ta riconosciuti i romanisti avrebbero iniziato a lanciare oggetti contro le 
macchine dei tifosi giallorossi in transito lungo l’autostrada. A loro volta 
i sostenitori della Roma avrebbero quindi fermato le auto per rispondere 
alle provocazioni, iniziando così gli scontri. «Sono scesi dalle auto in mez-
zo all’autostrada, tutti incappucciati e vestiti di scuro. Avevano bastoni e 
lanciavano petardi e fumogeni verso l’area di servizio», hanno detto alcuni 
testimoni. Forse un appuntamento già stabilito da tempo o forse un tre-
mendo agguato teso da parte dei tifosi partenopei che mai hanno perdo-
nato i romanisti per l’omicidio di Ciro Esposito nel 2014. Rimane ancora 
infatti una ferita insanabile la morte del giovane tifoso azzurro rimasto 
ferito durante gli scontri avvenuti in viale Tor di Quinto a Roma il 3 Mag-
gio 2014, a poche ore dalla finale di Coppa Italia fra Napoli e Fiorentina. 
Ciro Esposito rimase irrimediabilmente ferito da alcuni colpi da arma da 
fuoco sparati dall’ultras giallorosso Daniele De Santis, già noto alle forze 
dell’ordine per precedenti risse e per aver fatto sospendere il derby nel 
2004 diffondendo la falsa notizia di uno scontro mortale fra tifosi e polizia 
all’esterno dello stadio Olimpico.

L’ODIO NON È GIUSTIFICATO
Magazine Informare ha così deciso di parlare con Antonella Leardi, ma-
dre di Ciro Esposito, per chiederle come mai i tifosi azzurri abbiano deci-
so di non seguire il messaggio di pace da lei sempre diffuso.
«Purtroppo, il cuore dell’uomo è insanabilmente malvagio. Noi uomini 
non siamo sempre buoni per natura: alcune persone se vengono aggredi-
te tendono istintivamente a rispondere a questa offesa. Vorrei tanto che il 
cuore dell’uomo sapesse perdonare e accogliesse il messaggio di non vio-

lenza che ho sempre 
cercato di trasmet-
tere».
L’odio però, secon-
do la Leardi, non è 
mai giustificato e, 
anzi, prontamente 
si schiera contro chi 
usa il nome di Ciro 
per giustificare la 
propria violenza.
«Il giorno del funera-
le di Ciro io ho chie-
sto che nessuno si dimenticasse del nome di Ciro perché mio figlio è mor-
to in pace di Dio ma non voglio ora che il suo nome sia strumentalizzato 
per motivare altri agguati e altre violenze. Io posso anche capire che a 
tanti napoletani la questione di mio figlio bruci tanto poiché Ciro era un 
fratello partenopeo. Tutti questi ragazzi hanno sentito l’omicidio di Ciro 
forte sulla propria pelle poiché sanno che al posto di mio figlio poteva 
esserci chiunque di loro in quanto napoletano. Tuttavia, queste persone 
usano il nome di Ciro per giustificare la propria violenza dimenticando 
però che mio figlio è stato vittima di questa stessa violenza».

COMBATTERE CONTRO LA VIOLENZA
Nonostante però il tanto dolore, Antonella Leardi, si è mostrata fin dal 
primo giorno una donna straordinariamente forte e capace ancora di 
amare. Da questo suo amore nasce allora l’Associazione Ciro Vive per 
tenere ancora vivo il ricordo Ciro Esposito e per poter coltivare ancora la 
speranza di diffondere un messaggio di pace e non violenza, soprattutto 
tra i giovani. «Io continuo a “combattere” metaforicamente per prevenire 
la violenza: incontro spesso bambini o adolescenti e vorrei tanto entrare 
nel cuore di questi ragazzi per riuscire a donargli qualcosa. Io di certo non 
sono una loro maestra, non è il mio lavoro. La mia è piuttosto una mis-
sione: riuscire ad arrivare al cuore anche di un solo ragazzo è per me una 
grandissima vittoria. È quindi per me importante portare questo messag-
gio di non violenza e di rispetto per l’altro».

I tifosi non 
devono essere 
sordi ai 
messaggi di pace
di Gennaro Alvino

Antonella Leardi
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V iolenza. Nell’ultimo periodo si è assistito a una tale impennata di 
quest’aberrante fenomeno che ha come principali vittime le don-
ne. Abusi, stupri, violenza domestica, omicidi: l’elenco di compor-

tamenti ignobili nei confronti del genere femminile è corposo, la quantità 
di casi sempre più preoccupante. L’incremento nell’ultimo decennio di 
omicidi perpetrati da partner o ex partner a fronte di un abbandono o 
una minaccia di separazione da parte della donna, è un fatto ormai triste-
mente noto. Le ultime stime parlano di una donna ogni 3 giorni vittima di 
femminicidio e nella maggior parte dei casi il fatto illecito si è consumato 
tra le mura domestiche. Ma quali sono le caratteristiche di tale fenome-
no? Per provare a far luce abbiamo intervistato Roberta Bruzzone, crimi-
nologa e psicologa forense. 
In termini criminologici, come si potrebbe descrivere la violenza sulle 
donne?
«La violenza sulle donne ha radici socioeducative e poggia su una serie 
di stereotipi di genere che confinano la donna in un ruolo di subalternità 
rispetto ad un uomo. Quindi, nel momento in cui un uomo considera una 
donna di sua proprietà e non in grado di prendere decisioni autonome e la 
violazione del suo codice di mascolinità, porta inevitabilmente alla violen-
za. Qualsiasi tipo di violenza, che sia esplicita, fisica o psicologica, sfoggia 
su presupposti di natura socioculturali. La maggior parte degli stereoti-
pi di genere sono i principali imputati delle storie che poi sfociano nella 
violenza: questi uomini sono convinti che “le loro donne” appartengano a 
loro e che non abbiano il diritto di lasciarli».
C’è una dubbia effettività generalpreventiva degli interventi penali in 
questione?
«Io credo che pensare di risolvere la problematica della violenza di ge-
nere puntando sul contratto sia inevitabilmente una scelta fallimentare. 
Se si arriva dinnanzi al giudice o alle forze di polizia, vuol dire che è già 
troppo tardi. Noi dovremmo cercare di lavorare nel creare dei modelli di 
genere improntati alla parità, cosa che al momento siamo lontanissimi 
dall’aver fatto. Oggigiorno, purtroppo, la maggior parte delle famiglie ita-
liane è improntata ad uno stile educativo che pone delle grosse differenze 
e dei limiti alle donne. Quindi, tutte le scelte che portano ad una maggiore 
autonomia, in questo tipo di società, da parte delle donne vengono for-

temente disincentivate. Il problema non è il contratto in sede giudiziaria 
(lì è già troppo tardi); bisogna lavorare per cambiare la mentalità delle 
persone».  
Dal punto di vista criminologico, quali sono gli aspetti criminologi-
co-fenomenologico di tale violenza?
«In realtà il profilo dell’autore di questo tipo di reati è molto diffuso; non 
abbiamo uno specifico ambito. La maggioranza di questi soggetti non ha 
problematiche di interesse psichiatrico. Anche la fascia di età di questi 
uomini è estremamente variabile, perché abbiamo sia casi tra giovanissimi 
che tra persone over 65. La maggior parte di loro è cresciuta da una famiglia 
fortemente orientata da un’asimmetria di potere tra padre e madre. 
Quindi, hanno assorbito quel tipo di modello convinti che la donna debba 
avere una condizione di subalternità rispetto a loro senza avere il diritto 
di prendere scelte autonome, soprattutto riguardo alla decisione che per 
loro è intollerabile, ossia di porre fine alla relazione. Le caratteristiche sono 
abbastanza variegate: non c’è limite né di area geografica di riferimento 
né di collocazione anagrafica. Non è neanche il tipo di livello culturale 
né il tipo di livello reddituale un fattore caratterizzante: abbiamo molti 
casi di donne che sono autonome economicamente, ma purtroppo non 
lo sono dal punto di vista psicologico e comunque, sono assoggettate ad 
un clima di violenza domestica. La problematica è estremamente ampia, 
si fa fatica a fare un quadro specifico perché realmente sono questioni 
trasversali sotto ogni punto di vista».

La violenza di 
genere non si 
risolve 
con i patti
di Cristina Siciliano

Roberta Bruzzone
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I l centro epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità ha rilevato 
che nell’ultimo biennio 2020-2021, il 56% della popolazione italiana 
adulta consuma bevande alcoliche. Di questi il 15% ne fa un uso de-

finito a “maggior rischio” per la salute, per quantità o modalità di assun-
zione. In Italia vivono circa un milione di alcolisti. Sono numeri allarmanti 
che descrivono un fenomeno molte volte nascosto all’interno delle mura 
domestiche e di cui si fanno carico i familiari, spesso senza strumenti ade-
guati per gestire chi vive questo disagio. Nel 1935, negli Stati Uniti, nasce 
Al-Anon, Alcolisti Anonimi, con lo-scopo di recuperare le persone con 
dipendenza da alcool. E di pari passo sorgono i Gruppi Familiari Al-Anon, 
giunti in Italia nel 1976, con la finalità di supportare chi vive con un alco-
lista in famiglia. Abbiamo incontrato un familiare di un alcolista che, per 
riservatezza, chiameremo Francesca. Ci ha raccontato la sua esperienza.
Francesca, chi sei?
«Sono una donna di 72 anni che ha avuto l’arduo compito di convivere con 
un marito alcolista per decenni. E confesso, non senza difficoltà. L’alcool 
è una vera e propria malattia. Quando lo vedevo ubriaco lo giudicavo in 
modo efferato. Non capivo, pensavo che lo facesse apposta, pensavo di 
non essere una buona moglie degna di attenzione, mi sentivo tradita dalla 
bottiglia, ero incazzata nera».
Cosa fanno i Gruppi Familiari Al-Anon?
«Si incontrano per imparare a conoscere la malattia e a vivere con l’alco-
lista, che si recuperi o meno. Nei nostri incontri condividiamo esperienza, 
forza e speranza, ma soprattutto l’impegno di smettere di ignorare cosa 
sia l’alcolismo. E ti ringrazio perché ci dai l’opportunità di farci conoscere. 
Negli incontri impariamo a convivere con la dipendenza di un familiare, 
che guarisca o meno. Noi, ovviamente, auguriamo che guarisca ma po-
trebbe, nella sua libertà, scegliere di non farsi aiutare. E, indipendente-
mente da questo, noi familiari abbiamo il diritto di stare bene lo stesso! 
Impariamo come vivere con l’alcolista, come stare insieme a lui. Chi, tra i 
familiari, vive questa situazione, si trova in un terremoto perenne, perché 
non sa cosa può capitare. Noi condividiamo le nostre esperienze che ser-
vono per sostenerci, per prendere forza e portarla a casa. Non sappiamo 
cosa troveremo quando rincasiamo…».

Quanto è diffuso il fenomeno dell’alcolismo a Napoli?
«È enorme, è molto diffuso. Premetto che non sono un’esperta della ma-
teria ma con la pandemia è aumentato a dismisura. La dipendenza da 
alcool si gioca molto tra le mura di casa e la famiglia, quasi sempre, si 
vergogna da morire soprattutto perché non comprende le motivazioni di 
una scelta. La famiglia è molto coinvolta. L’alcol è a portata di mano ed è 
presente nella nostra cultura e nella nostra società. Basta andare a Portal-
ba o a Piazza del Gesù: le bottiglie sono visibili ma la sofferenza è nascosta 
nelle case».
L’alcolismo ancora crea stigma sociale…
«Si, c’è ancora tanto stigma verso gli alcolisti, ma ribadisco che la dipen-
denza è una malattia. Siamo anonimi anche per questo anche se l’ano-
nimato non è dei singoli. Tanti si vergognano, non riescono a parlarne 
facilmente. Molte persone giudicano, come facevo io, stigmatizzavo mio 
marito. E l’alcolista lo stigma lo sente tutto. Anche io mi vergognavo, ma 
ora non più. Sono cresciuta e considera che frequento questo gruppo di 
mutuo aiuto da 28 anni. Pensa che mia figlia, quando incontrava il padre 
ubriaco e stava con gli amici di scuola, faceva finta di non conoscerlo e 
non lo salutava. Siamo anonimi perché non ci interessa nulla di noi, vo-
gliamo solo stare bene perché siamo accomunati da un disagio enorme».
Dall’alcol si può uscire?
«Certo, se l’alcolista decide di uscirne. Ogni giorno sceglie e rinnova il 
desiderio di non bere. Ed anche noi familiari rinnoviamo ogni giorno il 
desiderio di occuparcene e tenere la porta aperta. Io tengo la porta aperta 
perché aiutando gli altri posso aiutare me stesso».
Cosa ti senti di consigliare a chi ha un familiare alcolista?
«Chiedere aiuto, senza dubbio. Il familiare pensa di poterci riuscire da 
solo, ma non è possibile. Spesso si vergogna perché “i panni sporchi si la-
vano in famiglia” ma non serve a nulla vergognarsi. Quando un giornalista 
ci chiede di parlare dell’alcolismo per noi è un’opportunità, una cosa gran-
de. Abbiamo bisogno di far conoscere il grave problema della dipendenza 
da alcool e per questo chiedo di riportare il numero verde per chi avesse 
bisogno di aiuto. Non abbiate vergogna. 
Questo il numero 800 087 897».

la vita possibile delle famiglie 
che convivono con l'alcolismo
di Giovanni Cosenza
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UGL UTL Caserta
Piazza Ruggiero, 3 - 81100 - Caserta - 0823 1890333

L uca Tortora è un dirigente della Ugl che è emerso dal frastaglia-
to universo associativo della provincia di Caserta e che si è impo-
sto come un sindacalista sui generis. Classe 1982 è nato a Torre del 

Greco in provincia di Napoli ed ha vissuto la sua infanzia a San Giorgio a 
Cremano, la città di Massimo Troisi e Alighiero Noschese per trasferirsi 
poi in Terra di lavoro. Luca, così vuole che lo chiamino tutti, lavora in una 
società che si occupa di sicurezza e come tutti i sindacalisti della squa-
dra del segretario territoriale Ferdinando Palumbo, timbra quotidiana-
mente il cartellino e si reca diligentemente al lavoro. Negli ultimi cinque 
anni ha ricoperto il ruolo di segretario provinciale della sicurezza civile, 
ma ciò che veramente desta interesse della sua storia è il percorso che è 
decisamente inverso a quello di tanti personaggi in cerca d’autore che si 
aggirano per lo stivale. Giunge nel 2018 al sindacato di Piazza Ruggiero, 
da iscritto, ma ci mette poco a farsi notare dai quadri dell’organizzazione 
che gli propongono il ruolo di segretario di categoria, lui accetta. Educato, 
preparato, trasparente, post-ideologico, Tortora diventa presto un punto 
di riferimento per gli iscritti del territorio e “uno con cui poter dialogare” 
per le controparti datoriali, anche se è inflessibile nel richiedere il rispetto 
delle norme e dettami contrattuali che regolano il mondo del lavoro di-
pendente, agisce alla luce del sole. Assume presto la responsabilità zonale 
del comune di Marcianise e diventa referente della Ugcons, l’associazione 
dei consumatori dove collabora con l’avvocato Giorgio Giudizioso, eppure, 
mentre percorre la strada della tutela dei diritti dei deboli e dei lavoratori, 
trova tempo e modo di mettere al mondo il suo quarto figlio, si laurea in 
ingegneria elettronica e assume ruoli di coordinamento nell’azienda dove 
presta servizio. Lì dove in tanti avrebbero chiesto ed ottenuto il distacco 
per lasciare il lavoro, l’ex ragazzo di San Giorgio a Cremano ha fatto il per-
fetto contrario, è semplicemente un esempio da seguire. «Di Luca colpisce 
la grande umiltà» - argomenta Ferdinando Palumbo - «abbiamo parteci-
pato assieme a tavoli istituzionali, ma abbiamo anche montato assieme uno 
per uno gli arredi del sindacato. 
È destinato ad un radioso futuro, è lui il giovane che ha fatto della confe-
deralità la cifra della sua azione sindacale, un requisito che non è assolu-
tamente trascurabile».

 Umiltà e dialogo: 
la storia di Luca e il futuro 

della classe dirigente
di Laura Ferrante

Luca Tortora
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SOLD OUT senza i CASTELLANI
Continua la stagione al Teatro Sant’Aniello, ma Castel Volturno non risponde 
di Luisa Del Prete

U na stagione da record, quella degli 
ultimi mesi al Teatro Sant’Aniello di 
Castel Volturno che ha registrato un 

grandissimo numero di abbonamenti e la mag-
gior parte degli spettacoli sold out. L’impegno 
di El Primero Club, dell’associazione “Bella 
‘Mbrian” e del suo Presidente Luigi Esposito, 
ha portato ai risultati sperati. «La campagna 
abbonamenti è stata davvero molto piena – af-
ferma Luigi Esposito –, non mi aspettavo un 
tale riscontro: i numeri sono stati altissimi. 
Gli spettacoli, di conseguenza, non sono stati 
da meno: la maggior parte delle serate sono an-
date da subito sold out. Un risultato importan-
te, ma con un grande lavoro alle spalle. Abbia-
mo lavorato davvero tanto su questa stagione 
e possiamo dirci ampiamente soddisfatti del 
risultato ottenuto».

Una vita teatrale che ha ripreso a muoversi: 
tante persone dei paesi limitrofi hanno risposto 
con entusiasmo, portando al tutto esaurito per 
ogni data. Purtroppo, però, sono stati proprio i 
cittadini di Castel Volturno a non far sentire la 
loro presenza. «Sono tutte persone che vengo-
no dal territorio – continua Esposito –, ma po-
chissime da Castel Volturno: i castellani hanno 
risposto pochissimo. Abbiamo avuto tantissimi 
spettatori da Varcaturo, Licola, Casal di Princi-
pe, Villa Literno, Mondragone, Pozzuoli, ma Ca-
stel Volturno è il paese che ha reagito di meno. 
Noi ci impegneremo di più a coinvolgere, ma 
questa non-risposta fa parte anche del forte 
degrado culturale che investe questo territo-
rio. Man mano però cercheremo di fare tutto il 
possibile, insistendo sempre di più: siamo sulla 
strada giusta». 

Analizzati i dati positivi degli spettacoli fatti fi-
nora, sono state aggiunte due importanti novi-
tà che riguardano i mesi di marzo e aprile 2023: 
la stagione non si ferma, anzi continua con altri 
comici napoletani che calcheranno il palco del 
Sant’Aniello. 
«Abbiamo aggiunto due nuovi spettacoli al car-
tellone: Ciro Giustiniani a marzo e Francesco 
Procopio e Marco Critelli ad aprile. 
Vista la grande affluenza del pubblico, abbiamo 
deciso di prolungare la stagione con queste al-
tre due messe in scena ed abbiamo anche tante 
altre idee per il prossimo anno: sicuramente 
avremo in stagione Francesco Cicchella, Biagio 
Izzo con Francesco Procopio e Mario Porfito, 
probabilmente verrà anche Sal da Vinci: stiamo 
cercando di continuare a portare grandi artisti 
sul territorio» conclude Luigi Esposito. 

G iovane e aitante performer, castellano 
doc, Antonio studia al liceo Corrado e 
poi vola a Mosca per danzare al Teatro 

Bolshoi insieme ai primi ballerini del famoso 
teatro. Niente male per un giovane partito da 
una realtà dove la danza non è, esattamente, il 
primo obiettivo. 
Eppure, il suo curriculum parla chiaro, ha lavo-
rato presso il Teatro Opera di Roma, a Mosca 
con la Young Russian Ballet, con la Balich Won-
der Studio a Riyad, con VOLO Events Agency a 
Malta e con la Executive 
Vision in Arabia Saudita. Ha lavorato in un film 
della Disney Studios e, attualmente, solca gli 
oceani danzando a bordo della Wonder of the 
Seas: la più grande nave da crociera al mondo. 
La sua storia ci ha incuriosito e soprattutto ci 
inorgoglisce, ecco perché abbiamo deciso di 
intervistarlo tra una tappa e l’altra della “Wor-
ld’s Largest Cruise Ship”.

Quando è iniziata la tua passione e perché?
«Quando ero piccolo, all’età di circa sei anni, 
feci uno spettacolo con mio padre, che al tem-
po aveva un suo gruppo musicale. Quella fu la 
prima volta che “danzavo”, ricordo che mi piac-
que molto e mi divertii veramente tanto». 
Quando hai scoperto che volevi fare solo que-
sto come mestiere?
«La passione, nella sua vera essenza, è arrivata 
pian piano. 
Quando ho realizzato che non avrei più po-
tuto fare a meno di danzare allora ho capito 
che questo sarebbe stato il mio destino. Mol-
te persone hanno passioni che purtroppo non 
riescono a trasformare nei loro mestieri, io mi 
sono impegnato tanto ed ho fatto tanti sacrifici 
insieme alla mia famiglia per far sì che questo 
accadesse».
C’è qualcosa di questa vita di danza che non 
ti piace?

«Se proprio devo trovare un difetto in que-
sti anni di attività l’unica cosa che mi viene in 
mente è questo: mi piacerebbe danzare di più 
in Italia. 
Ripensando a questi anni la maggior parte dei 
miei contratti si sono svolti all’estero, l’ultimo 
progetto che ho fatto in Italia è stato al Teatro 
dell’Opera di Roma. Se da un lato sono felicissi-
mo di poter viaggiare in giro per il mondo con 
il mio lavoro, dall’altro mi dispiace non avere le 
stesse possibilità di lavoro nel mio Paese». 
Hai realizzato il tuo sogno o ne hai un altro 
nel cassetto?
«Realizzo il mio sogno quando sono sul palco, 
ad ogni singolo spettacolo. Sono estremamente 
grato per quello che faccio, e spero di conti-
nuare a farlo ancora per molto tempo. Il pro-
getto futuro è fare bene al prossimo spettacolo, 
e poi a quello dopo, e poi a quello dopo ancora. 
Cosa arriverà, è ancora tutto da scoprire!».

La storia del giovane 
ballerino antonio fiola
di Fernanda Esposito
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I l 31 gennaio il Tam Tam Basket ha iniziato un progetto che, come si 
legge sulla pagina social della squadra, “prevede attività di movimento 
rivolto ai bambini e alle bambine di cinque anni della scuola d’infanzia 

Garibaldi”. Il progetto è finanziato dalla Fondazione Pianoterra mentre l’e-
sperta di psicomotricità Fiorella De Luca si occupa di seguire i piccoli in 
questo percorso. A tal proposito le abbiamo fatto delle domande.
Come si avvicina al Tam Tam Basket?
«Conoscevo l’esperienza di Tam Tam e il bellissimo lavoro del coach Mas-
simo Antonelli. Ma è stato un amico comune che ci ha messo in contatto, 
quando poi è partita la collaborazione con la Fondazione Pianoterra».
In cosa consiste il progetto intrapreso con i bambini insieme al Tam 
Tam?
«L’associazione Tam Tam ha messo a disposizione la palestra, creando un 
varco dal plesso scolastico, affinché i bambini possano usufruire di un’ora 
di psicomotricità durante la giornata scolastica. Ogni martedì ci saranno 
tre gruppi composti da 15 bambini circa».
Qual è stata la “risposta” dei più piccoli?
«Per ora ci siamo incontrati ed hanno manifestato grande entusiasmo in-
formandosi già di quando sarebbe avvenuto il prossimo incontro».
Con precisione, di cosa si occupa lei?
«Il mio ruolo è quello di organizzare attività motorie (percorsi, salti, tuffi) 
per far acquisire al bambino una conoscenza ed una padronanza del “sé 
corporeo”, insegnar loro a rispettare le regole ed i turni di ogni attività. 
Seguiranno anche attività “simboliche” (costruire case, far finta di ...), per 
far emergere la loro capacità di astrazione».
Qual è stata la sua formazione? 
«Sono laureata in neuropsicomotricità dell’età evolutiva. Ho lavorato per 
circa 40 anni nell’ambito della rieducazione ed educazione. Ho sempre 
praticato sport, ed in particolare ho giocato per 10 anni a pallavolo in serie 
B nella Partenope - Napoli».
Salutiamo l’esperta con l’augurio che il Tam Tam Basket possa crearne altri 
mille di progetti così, inclusione e avvicinamento allo sport rimangono le 
parole d’ordine! 

I BAMBINI DELL’I.C. GARIBALDI 
ARRIVANO IN CAMPO!
di Clara Gesmundo I n Campania nasce uno dei gruppi sportivi più insoliti e innovativi d’I-

talia: i Golden Players. Intervistando Virgilio Marino, Presidente del 
gruppo, ci è stato rivelato un po’ di più su questa straordinaria realtà 

che vale la pena conoscere e che ha molto da insegnare.
Chi sono i Golden Players?
«I Golden Players sono un’organizzazione sportiva, nata nel 2016-17 
qui in Campania, formato da ex atleti che hanno dai 50 anni in su, tutti 
appassionati di sport, e pronti a rifiutare la classica “vita da vecchi”; amano 
essere protagonisti, praticando la loro più grande passione: la pallacane-
stro. Il gruppo è vario, contiene atleti dilettanti, e cestisti ex professionisti 
provenienti dalle serie A, B e C».
Ma chi può giocare nei Golden?
«Chiunque abbia raggiunto l’età di 50 anni – continua il Presidente -, 
può far parte dei Golden che, tra l’altro, si organizzano anche per eventi 
dedicati all’allenamento con ragazzi dal livello del minibasket o ancora per 
il Baskin. Per gli atleti è bello non solo l’entusiasmo del gioco, ma anche 
l'opportunità di trasmetterlo ed essere di ispirazione per i giovani. Ad oggi 
i Golden sono formati da 8 squadre nazionali, circa 120 atleti in Campania, 
e in tutta Italia sono più di 300. Ovviamente con squadre formate sia da 
donne che da uomini».
Questo progetto ha indubbiamente avuto successo e ce lo dice anche Vir-
gilio, perché i Golden sono una realtà e non solo un’idea. Alla base del mo-
vimento c’è il divertimento, l’agonismo e la voglia di non mollare. «Avere 
la possibilità alla nostra età di allenarsi e prepararsi per una competizione 
regionale, nazionale o internazionale, è una cosa che non ha prezzo… mol-
ti lasciano l’ufficio e corrono in palestra» ci dice Virgilio. Gli atleti infatti, 
per poter partecipare, hanno tutti il certificato medico agonistico e que-
sto li invoglia a tenere un regime alimentare e fisico sano.
In che modo il vostro progetto è “rivoluzionario” nel mondo dello sport?
«Perché è da esempio. Forse si dovrebbe fare un passo indietro, e le 
istituzioni dovrebbero creare più manifestazioni che portino cultura di 
condivisione, curiosità e divertimento; spazi dove si può giocare gratuita-
mente, invogliando i ragazzi a fare sport e stare insieme».
Virgilio conclude dicendo: «Noi vogliamo continuare ad essere un esem-
pio fin quando ce la facciamo».
La condivisione, la felicità, le amicizie, i momenti così sono le cose più 
preziose che lo sport ci fa apprezzare.

I GOLDEN PLAYERS
di King Edomwadoba
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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.

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

• 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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