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Palmese GRAPHIC

I l litorale Domizio, che si estende per 27 
Km, comprendendo Castel Volturno, è un 
territorio caratterizzato fortemente da 

esclusione sociale e degrado ambientale. Una 
serie di processi socioeconomici nel corso de-
gli anni (abusivismo, criminalità organizzata, 
immigrazione irregolare, ecc.) hanno creato in 
tali luoghi un mix di necessità sociali che sten-
tano ancora oggi a trovare risposte efficienti da 
parte delle Istituzioni. Nonostante ciò nulla è 
completamente perduto e la cronaca di questi 
mesi lo sta dimostrano. 
Castel Volturno sarà centrale per investimen-
ti e progettazioni provenienti dalle risorse 
del Pnrr; una concreta possibilità di recupero 
per un’area stracolma di bellezze paesaggisti-
che e con una varietà culturale data dalle ol-
tre settanta etnie presenti sul territorio. Ma il 
Pnnr non è la sola azione di riscatto che pre-
sto partirà, da anni ormai, grazie al lavoro del 
Terzo Settore, fiorisce nei cittadini una nuova 
consapevolezza ambientale e di contrasto alla 
criminalità organizzata. Se le risorse europee 
e una nuova sensibilità dei cittadini sembrano 
solo un primo passo, a questo si aggiunge una 
notizia straordinaria per l’intero territorio: il 
Superbonus 110% e l’intervento diretto di Enel 
X. Parliamo di un piano di riqualificazione dav-
vero senza precedenti per il territorio, con una 
realtà economica forte capace di garantire una 
corsa verso l’efficientamento energetico per 
l’intera città senza alcun costo per i cittadini. 
I segnali sono ben visibili già su diversi edifici di 
Pinetamare: scheletri nel deserto che ben pre-
sto potranno diventare testimonianza di riscat-
to per l’inizio di una nuova storia. E non è solo 

un’impressione, a confermarlo è proprio Augu-
sto Raggi, Responsabile di Enel X Italia, che in 
esclusiva per Informare ha affermato: «A Castel 
Volturno Enel X sta portando avanti una delle 
più importanti operazioni di efficientamento e 
riqualificazione energetica a livello nazionale. 
Attraverso lo strumento del Superbonus 110, 
stiamo riqualificando l’area del Villaggio Pi-
netamare senza alcun costo per i cittadini e 
coinvolgendo anche le imprese del territorio. 
Si tratta di un progetto avviato in sinergia con 
il territorio e i suoi rappresentanti istituzionali, 
che dimostra concretamente come la transi-
zione energetica verso un modello più sosteni-
bile rappresenti un’occasione per creare valore 
condiviso».
Queste sinergie economiche e sociali ci fanno 
ben sperare per il futuro e così, noi di Infor-
mare e Associazione Officina Volturno, ab-
biamo deciso di istituire il Premio Eccellenze 
“Città di Castel Volturno” dedicato alla memo-
ria del dottor Gino Strada, che ha fortemente 
voluto la presenza di un ambulatorio fisso nel 
territorio di Castel Volturno. Dunque Officina 
Volturno, con il sostegno di Emergency, vuole 
omaggiare le personalità che, grazie al loro im-

pegno, hanno contribuito o contribuiscono alla 
valorizzazione del litorale Domitio. Il Premio 
d’Eccellenza “Città di Castel Volturno” onorerà 
le personalità distintesi nei settori dell’Im-
prenditoria, della Medicina, delle Arti e della 
Cultura, della salvaguardia dei Diritti Umani, 
dello Sport, del Giornalismo, della diffusio-
ne della Pace, della salvaguardia Ambientale e 
coloro impegnati nella difesa della Legalità. E 
soprattutto coloro che, nonostante tutto, han-
no il coraggio e la forza di investire nel nostro 
territorio e di sfruttare, soprattutto nel socia-
le, la ricchezza che questo Paese ha da offrire. 
Ruolo di straordinaria importanza è destinato 
ai giovani del territorio, per tale ragione vi sarà 
in premio l’assegnazione di tre borse di studio 
conferiti agli studenti del Liceo Vincenzo Cor-
rado di Castel Volturno.
Il Premio si terrà il giorno 23 ottobre, dalle ore 
9:30 alle 12:30, presso il Teatro della Scuola 
Carabinieri Forestale - Centro Addestramento 
Pinetamare e vedrà la partecipazione di nume-
rose Istituzioni, con rappresentanze dalla Ca-
mera dei Deputati, dal Ministero dell’Interno, 
dal Ministero della Difesa, dal Ministero delle 
Pari Opportunità, dalla Regione Campania e 
dall’Arcidiocesi di Capua. Non vediamo l’ora di 
svelarvi di più sul Premio e sulle realtà premia-
te, per questo vi invitiamo a seguire la pagina 
Facebook di Magazine Informare per ricevere 
aggiornamenti e info utili. Il riscatto di Castel 
Volturno passa dalla nostra capacità di fare 
rete, promuovendo le energie positive che vo-
gliono davvero cambiare la nostra terra: è que-
sto l’obiettivo del Premio Eccellenze “Città di 
Castel Volturno”.

Augusto Raggi, responsabile Enel X Italia
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A fine agosto, grazie alla 
disponibilità di tutti i 
soggetti interessati, ab-

biamo potuto fare un sopralluo-
go sull’impianto di depurazio-
ne di Foce Regi Lagni. Accolti 
in maniera cordiale, siamo stati 
accompagnati da Maurizio Mar-
chetti, Ana Marta Lasheras e 
Gabriele Di Nardo rappresentan-
ti della Clanius Scarl società che 

gestisce l'impianto per conto del-
la Regione Campania. Possiamo 
riferire di notizie molto confor-
tanti. In linea generale l’impianto 
è stato completamente ammo-
dernato e potenziato. Sono stati 
eseguiti interventi indispensabili, 
tra i quali emerge un potenzia-
mento significativo delle portate 
trattate. E’ stato installato un es-
siccatore termico di notevole po-
tenzialità. Le criticità riscontrate, 
sono la presenza di alghe (nella 
sedimentazione secondaria), la 
necessità di eseguire altri inter-
venti sui manufatti della digestio-
ne anaerobica, la necessità di at-
tivare l’essiccamento termico, un 
odore spiacevole prima del solle-
vamento iniziale con le coclee.
I dettagli di tutto quanto eseguito 
e degli interventi atti a risolvere 
le criticità appena esposte, sono 
riportati nello speciale descrit-
tivo-fotografico elaborato dalla 

stessa società. 
Siamo riusciti a strappare un in-
vito per la prossima primavera, 
in modo da potervi tenere ag-
giornati. La qualità dell’acqua in 
uscita dall’impianto e trattata 
con raggi U.V. prima dello scarico 
nei Regi Lagni, supportata anche 
dalle analisi, sembra veramente 
cristallina. Al momento, non ab-
biamo notizie precise anche dagli 
altri impianti, ma sarà un nostro 
ulteriore impegno aggiornarvi 
appena possibile. 

UN MARE DI SPERANZA
Con l’impegno di tutti è possibile finalmente 

programmare il recupero del litorale Domitio-Flegreodi Angelo Morlando

COPERTINA
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Regi Lagni: stato dei 
luoghi e proposte

La fitodepurazione lungo tutta l'asta principale dei Regi Lagni 
potrebbe ulteriormente migliorare la qualità degli scarichi a mare

di Angelo Morlando

COPERTINA

I Regi Lagni sono un insieme di 
canali artificiali, la cui asta prin-
cipale è lunga circa 80 chilome-
tri a servizio di un’area totale di 
circa 1.000 chilometri quadrati. 
Ormai è una fogna a cielo aperto 
che scarica i liquami, non trattati, 
provenienti dai comuni non allac-
ciati, da scarichi illeciti e dal dila-
vamento dei terreni, direttamente 
a mare. 
Di seguito, un’immagine significa-
tiva dell’intero bacino idrografico 
dei Regi Lagni.
Nei Regi Lagni scaricano, inoltre, 
i reflui depurati di cinque impian-
ti di depurazione (1 - Foce Regi 
Lagni; 2 – Marcianise; 3 – Napoli 
Nord; 4 – Acerra; 5 – Area Nolana). 
Nel recente passato, non sempre 
gli scarichi dai depuratori sono 
avvenuti a norma, ma quello che 
ci ha sempre preoccupato, sono i 
“troppo pieno” delle fognature ur-
bane quando arrivano nei collet-
tori comprensoriali (fognature di 
grande diametro che raccolgono 

le fogne comunali e che poi arri-
vano agli impianti). 
Questi dispositivi idraulici, ser-
virebbero a separare le acque di 
pioggia dalle acque reflue in con-
comitanza di eventi piovosi, ma 
così non è, soprattutto perché 
sono obsoleti, spesso sono ubicati 

in luoghi di difficile accesso e non 
è stato previsto, al momento, un 
controllo automatizzato e in con-
tinuo. 

Di seguito, un’immagine signifi-
cativa dell’ubicazione dei 5 grandi 
impianti di depurazione.

Una soluzione, percorribile in 
tempi brevi e con costi ragionevo-
li, si può proporre e si chiama FI-
TODEPURAZIONE. Sia ben chiaro, 
non è la risoluzione di tutti i pro-
blemi, ma sarebbe un evidente e 
immediato beneficio. Validissima 
alternativa allo stato di degrado 
attuale. La fitodepurazione è pra-
ticamente un canale (su grandi 
volumi è preferibile a “chicane” o 
“serpentone”) nel quale far con-
fluire una parte delle acque dei 
regi lagni (con una traversa) e in 
tale canale sono semplicemente 
immerse piante con specifiche 
caratteristiche capaci di depurare 
le acque. Dove realizzarlo? Vi in-
formiamo che l’area occupata at-
tualmente dai depuratori è circa la 
metà dell’area complessivamente 
recintata e di proprietà regionale. 

Stato 
dei 
luoghi

Bacino Idrografico Regi Lagni, comprensivo di rete idrografica

Regi Lagni: 
ulteriori 
proposte
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Siccome ci sono 5 impianti lungo 
l’asta dei Regi Lagni, i primi 5 im-
pianti di fitodepurazione potreb-
be utilizzare una superficie di cir-
ca 50 ha (500.000 metri quadrati) 
per una portata complessiva trat-
tata di circa 4.000 l/s (circa 120 
milioni di metri cubi ogni anno). 
Un esempio di utilizzo dell’area, si 
propone di seguito con l’impianto 
di Foce Regi Lagni:

La logica di tale ubicazione è che 
ci sono già maestranze presso gli 
impianti, già c’è la fornitura elet-
trica, già ci sono le competenze 
per gestire le apparecchiature 
(grigliature grossolane) sci sono 
già magazzini e officine, etc. etc. 
Se poi tali impianti di fitodepu-
razione si facessero partendo 
dall’inizio dei Regi Lagni (a mon-
te sarebbero sufficienti superfici 
molto più ridotte) l’effetto com-
plessivo potrebbe essere ancora 
più concreto ed evidente.

1. Premessa

La presente relazione illustrativa 
ha lo scopo di fornire un quadro 
generale inerente all’impianto di 
depurazione delle acque reflue 
urbane denominato “Foce Regi 
Lagni”, sito in Villa Literno (CE) e 
gestito per conto di Regione Cam-
pania dalla società Consortile Cla-
nius a r.l., e dei lavori di adegua-
mento e rifunzionalizzazione da 
quest’ultima effettuati nell’ambito 
del “Grande Progetto risanamen-
to ambientale e valorizzazione dei 
Regi Lagni – Rifunzionalizzazione 
e adeguamento delle sezioni di 
trattamento dell’impianto di de-
purazione di Foce Regi Lagni”.

2. Inquadramento storico 
e territoriale 

L’impianto di depurazione di 
“Foce Regi Lagni” è uno degli im-
pianti realizzati nell’ambito del 
Progetto Speciale n° 3 (PS3) per il 
disinquinamento del Golfo di Na-
poli; l’elaborazione tecnica e l’at-

tuazione del progetto furono affi-
date alla Cassa per il Mezzogiorno 
(CASMEZ).
Tutti gli impianti del PS3 furono 
progettati per rispettare in uscita 
i limiti imposti dalla Legge n. 319 
del 10 maggio 1976 (Legge Merli) 
ad eccezione dei limiti sui com-
posti dell’azoto, per i quali si agiva 
in deroga. Di conseguenza, il pro-
getto originario del Depuratore di 
Foce Regi Lagni, era stato dimen-
sionato – e successivamente rea-
lizzato - per trattare una portata 
media nera, in tempo asciutto, 
pari 4.850 mc/h prevedendo il 
rispetto dei valori limite allo sca-
rico, secondo la tabella A di det-
ta legge, la quale disciplinava le 
“Norme per la tutela delle acque 
dall’inquinamento” relativamente 
agli scarichi di qualsiasi tipo.
Entrato in esercizio nel 1981, è al 
servizio di un comprensorio che 
comprende 29 comuni di cui 22 
situati nella Provincia di Caserta e 
7 nella Provincia di Napoli.
1. Aversa (CE)
2. Cancello Arnone (CE)

3. Carinaro (CE)
4. Casal Di Principe (CE)
5. Casaluce (CE)
6. Casandrino (NA)
7. Casapesenna (CE)
8. Castel Volturno (CE)
9. Cesa (CE)
10. Frignano (CE)
11. Giugliano in Campania (NA)
12. Grazzanise (CE)
13. Gricignano d'Aversa (CE)
14. Grumo Nevano  (NA) 
15. Lusciano (CE)
16. Melito di Napoli (NA)
17. Mugnano di Napoli (NA)
18. Parete (CE)
19. S. Cipriano D'Aversa (CE)
20. S. Marcellino (CE)
21. S. Maria La Fossa (CE)
22. Sant'Antimo (NA)
23. Sant'Arpino (CE)
24. Succivo (CE)
25. Teverola (CE)
26. Trentola - Ducenta (CE)
27. Villa di Briano (CE)
28. Villa Literno (CE)
29. Villaricca (NA)
L’estensione del comprenso-
rio servito da tale impianto è 

pari a circa 506 kmq. La finalità 
dell’impianto è quella di recepi-
re e trattare i liquami fognari del 
comprensorio, addotti allo stesso 
attraverso una rete di colletto-
ri ed infrastrutture fognarie, ed 
è progettato per il trattamento 
di acque reflue di tipo “urbano” 
provenienti dal comprensorio di 
riferimento. 
La rete di collettori a servizio 
dell’impianto, a sua volta alimen-
tata dalle reti fognarie comunali 
(non in gestione Clanius) recapi-
tano le loro acque di scarico alla 
rete comprensoriale e da questa 
sono addotte a gravità all’impian-
to di depurazione; più in partico-
lare le infrastrutture in gestione 
alla Clanius S.c. a r.l. sono così di 
seguito sintetizzabili:
• Impianto di depurazione di 

Foce Regi Lagni;
• Stazione di grigliatura e deri-

vazione di Succivo;
• Vasca di testata di Villa Liter-

no;
• Collettore nero di collega-

mento Succivo – Villa Liter-

IMPIANTO DI DEPURAZIONE 
foce regi lagni

Riportiamo integralmente la relazione illustrativa 
degli interventi eseguiti ricevuta dalla Clanius s.c. a r.l.

COPERTINA
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no;
• Collettore Giugliano Succivo;
• Collettore Lavinaio di Melito;
• Fugatore di Succivo;
• Fugatore di Villa Literno;
• Collettore Alto;
• Collettore Basso.
All’impianto di depurazione le 
acque del comprensorio sono 
addotte attraverso i due collet-
tori fognari terminali, denomina-
ti: “Collettore Alto” e “Collettore 
Basso”; le acque trattate in uscita 
dall’impianto sono immesse nel 
corpo idrico superficiale Regi 
Lagni, che rappresenta il punto 
di recapito finale dell’effluente, 
e che non è in gestione alla scri-
vente.

3. Schema funzionale 
pre-rifunzionalizzazione

Il processo di depurazione at-
tuato all’interno dell’impianto di 
depurazione di Foce Regi Lagni 
era quello classico a fanghi attivi, 
che può essere schematizzato nel 
modo seguente:
- linea acque
- linea fanghi

La linea acque è composta da due 
stadi: trattamento primario e trat-
tamento secondario.
Il trattamento primario consiste 
in una serie di operazioni preli-
minari finalizzate all’eliminazione 
di materiali grossolani, grassi, olii, 
sabbia e altri solidi sedimentabili. 
In particolare, esso include le fasi 
di:
• sollevamento, costituito da 4 

coclee o viti di Archimede;
• grigliatura, costituita da 3 

canali con ciascuno due gri-
glie automatiche grossolane 
e due fini;

• dissabbiatura/disoleatura, 
costituta da 2 linee dotate di 
pompe per la rimozione in 
continuo della sabbia;

• sedimentazione primaria, co-
stituta da 4 vasche circolari.

Il trattamento secondario ha la 
funzione di ossidare per via biolo-
gica (fanghi attivi) le sostanze or-
ganiche biodegradabili, di rimuo-
vere per sedimentazione i fanghi 
prodotti ed infine di provvedere 
alla disinfezione delle acque in 
uscita. In particolare, esso include 
le fasi di:
• ossidazione biologica, costi-

tuita da 8 vasche di aerazio-
ne;

• sedimentazione secondaria, 
costituta da 4 vasche circo-
lari, con estrazione fanghi a 
tubi succhianti;

• disinfezione, costituta da 2 
vasche di contatto a serpen-

tina, con l’aggiunta di ipoclo-
rito di sodio.

L’aria compressa, necessaria alla 
fase di ossidazione biologica, è 
ottenuta impiegando sette com-
pressori.
Si ritiene utile evidenziare che la 
linea acque è stata pensata, pro-
gettata e realizzata esclusivamen-
te per la rimozione di sostanze 
organiche biodegradabili, espres-
se mediante i parametri COD e 
BOD5, di solidi sospesi, espressi 
mediante il parametro SST. 
In particolare, la configurazione 
impiantistica ante adeguamen-
to era stata progettata dalla Ca-
smez per rispettare i limiti pre-
visti dalla L. 319/76 (Legge Merli) 
che prevedeva, allo scarico, limiti 
meno restrittivi di quelli previsti 
dalla Tabella 1 dell’allegato 5 alla 
Parte III del D.Lgs 152/06 s.m.i..
Si ritiene altresì utile evidenzia-
re che l’impianto negli anni ’80 
è stato dimensionato e realizza-
to per trattare una portata me-
dia nera, in tempo asciutto, pari 
4.850 mc/h mentre, attualmen-
te, la portata media in ingresso 
complessiva è superiore e circa 
pari a 7.500 mc/h.
La linea fanghi consiste in una 
serie di operazioni finalizzate al 
trattamento dei fanghi. In parti-
colare, essa prevede le fasi di:
• ispessimento fanghi, co-

stituita da 4 ispessitori per 
l’addensamento statico dei 
fanghi;

• disidratazione meccanica, 
costituta da 2 centrifughe per 
garantire la riduzione della 
quantità di acqua all’interno 
dei fanghi.

All’atto del subentro della Clanius 
nel marzo 2018 risultavano di-
smessi ed abbandonati sia la linea 
di digestione anaerobica dei fan-
ghi che le successive linee di trat-
tamento ed utilizzo biogas.

4. Criticità in merito 
alla portata influente

All’atto del subentro della Clanius 
s.c. a r.l. nella gestione dell’im-
pianto, lo stesso era soggetto a 
carenze di tipo strutturale e di-
mensionale legate soprattutto alle 
variazioni intervenute negli anni 
rispetto ai dati di progetto origi-
nario Casmez, correlata alla re-
gistrazione in ingresso al depu-
ratore di portate idrauliche ben 
maggiori rispetto a quelle per le 
quali l’impianto era stato proget-
tato e dimensionato dalla Cassa 
del Mezzogiorno.
Infatti, la portata media nera di 
progetto sulla base della quale 
l’impianto fu dimensionato era 
fissata in 4.850 mc/h, ed a fronte 

di tale portata media era richiesto 
il rispetto dei parametri allo scari-
co individuati dalla “Legge Merli”.
Il progetto preliminare posto a 
base della gara per la rifunzio-
nalizzazione e l’adeguamento 
dell’impianto, prevede una portata 
media nera influente pari a 5.220 
mc/h, per gestire la quale è stata 
prevista, tra l’altro, la costruzione 
e messa in funzione di un ulterio-
re sedimentatore secondario e di 
ulteriori 4 vasche di ossidazione.
Dall’atto del subentro di Clanius, 
si è potuto verificare come tale 
portata sia inadeguata, in quanto 
la portata media nera risulta ben 
maggiore rispetto a quella indi-
viduata nel progetto prelimina-
re; pertanto dalla stessa Regione 
Campania era stata richiesta l’in-
stallazione di strumenti di misura 
certificati da azienda specializzata 
da collocarsi direttamente sui col-
lettori afferenti, al fine di misurare 
una portata influente reale e non 
influenzata da eventuali ricircoli 
di acque di drenaggio o di over-
flow.
L’installazione di tali misuratori è 
stata conclusa nel novembre 2018; 
la portata registrata sui colletto-
ri in ingresso, così come riportata 
nelle relazioni mensili di gestio-
ne, si sta rivelando pari circa a 
7.500 mc/h, quindi ben superio-
re rispetto alle portate previste 
in progetto preliminare, ed ov-
viamente ancor più rispetto alle 
portate per le quali l’impianto era 
stato dimensionato e successiva-
mente realizzato negli anni ‘80.
Tale sovraccarico idraulico trat-
tato ha comportato la necessità 
di rivedere il progetto dell’im-
pianto, operando una generale 
riconfigurazione dello stesso 
per adeguarlo alla portata effet-
tiva influente maggiorata delle 
aliquote degli ulteriori colletta-
menti già previsti ed in corso di 
realizzazione.

5. Lavori di rifunzionalizzazione

A valle della consegna intervenuta 
in data 06.03.2018 per la sola ge-
stione ordinaria dell’impianto, in 
data 11-12-2018 è stato stipulato il 
contratto tra la Regione Campania 
e l’ATI GEKO S.p.A. (Capogruppo), 
INFRATECH CONSORZIO STABI-
LE (Mandante), DAM (Mandante), 
registrato al numero di repertorio 
14543.
Immediatamente in seguito, in 
data 11.01.2019 è stato sottoscrit-
to il verbale di consegna parziale 
dei lavori ex art. 154 comma 6 del 
D.P.R. 207/2010 per l’avvio di alcu-
ne attività propedeutiche all’effet-
tivo inizio complessivo dei lavori, 
nelle more dell’approvazione del 
Progetto Esecutivo da parte della 
Stazione Appaltante,  mentre in 
data 23.04.2019 è stato poi dato 
avvio definitivo dei lavori, una 
volta ottenuta la predetta appro-
vazione, con la sottoscrizione del 
relativo verbale di consegna.
Più in particolare per l’impianto 
di Foce Regi Lagni il progetto di 
adeguamento prevedeva in linea 
sintetica le seguenti opere sulla 
linea acque:
• realizzazione di un tratta-

mento integrativo per le ac-
que di pioggia;

• introduzione di una sezione 
dedicata di nitro – denitro, 
per garantire l’abbattimen-
to dei composti azotati, con 
l’integrazione di ulteriori 
quattro vasche di ossidazione 
rispetto alle otto esistenti;

• realizzazione di un quinto se-
dimentatore secondario per 
favorire la sedimentazione 
dei fanghi e ridurre il trasci-
namento dei solidi allo stra-
mazzo;

• costruzione di una sezione di 
flocculazione e trattamento 
terziario al fine di garanti-
re l’ulteriore affinamento 

Rifunzionalizzazione sedimentatore primario esistente
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del trattamento con conteni-
mento dei solidi sospesi totali 
anche migliorativi rispetto ai 
limiti di legge;

• introduzione di una disinfezio-
ne con raggi UV, per migliorare 
la de-batterizzazione dell’ef-
fluente finale.

Sono inoltre previsti i seguenti in-
terventi sulla linea fanghi, mirati ad 
attuare procedure di smaltimento 
finale maggiormente eco-compa-
tibili, in virtù dell’igienizzazione 
conseguente alla digestione anae-
robica e, soprattutto, mediante la 
riduzione dei quantitativi di rifiuti 
prodotti:
• Riattivazione della sezione di 

digestione anaerobica per la 
stabilizzazione dei fanghi pri-
mari e secondari;

• Realizzazione di una sezione di 
idrolisi termica per favorire la 
produzione di biogas all’inter-
no dei digestori;

• Sezioni di trattamento del bio-
gas prodotto;

• Installazione di un gruppo di 
cogenerazione alimentato a 
biogas, per consentire il re-
cupero energetico e la minore 
utilizzazione di risorse prima-
rie;

• Realizzazione di una sezione 
dedicata di essiccamento ter-
mico dei fanghi, per garantire 
una sostanziale riduzione di 
circa due terzi dei rifiuti com-
plessivi prodotti.

A tali attività “strutturali” si affian-
cano interventi di rifunzionalizza-
zione delle strutture esistenti, non-
ché la realizzazione di un sistema 
di telecontrollo e gestione remota, 
mirati a favorire una migliore con-
duzione ed una maggiore affidabili-
tà complessiva del sistema.
Come anticipato, il progetto preve-
deva l’adeguamento dell’impianto ai 
parametri previsti dalla normativa 
vigente, anzi con un miglioramen-
to degli stessi, ipotizzando una 
portata media nera di 5.220 mc/h, 
fissata a base di gara nel progetto 

preliminare.
Proprio per la riscontrata maggio-
re portata effettiva registrata dai 
misuratori di portata di recente 
installazione pari a 7.500 mc/h, è 
stato elaborato un progetto di am-
pliamento delle opere previste, per 
adeguare l’impianto anche alla 
predetta portata effettiva, amplia-
ta sino a 8.000 mc/h per contem-
plare anche nuovi allacci in corso 
di realizzazione da parte degli enti 
competenti, quali a titolo esempli-
ficativo quelli inerenti il Progetto 
Bandiera Blu che interessano il lito-
rale domizio, l’allacciamento di un 

Configurazione impianto 
alla consegna

Portata media nera: 4.850 mc/h

Configurazione impianto da  
Progetto Esecutivo approvato

Portata media nera: 5.220 mc/h

Configurazione impianto con 
opere complementari

Portata media nera: 8.000 mc/h

n. 3 linee di grigliatura n. 3 linee di grigliatura n. 3 linee di grigliatura con tre gri-
glie nuove con maggiore efficienza 
di rimozione

n. 2 linee di dissabbiatura n. 2 linee di dissabbiatura con trat-
tamento portate extrapioggia

n. 2 linee di dissabbiatura con trat-
tamento portate extrapioggia

n. 4 sedimentatori primari n. 4 sedimentatori primari n. 4 sedimentatori primari con so-
stituzione lame stramazzo e para-
schiuma

Dosaggio reagenti al primario – si-
stema provvisorio

Non previsto Stazione di stoccaggio e dosaggio 
cloruro ferrico

n. 8 vasche ossidazione con diffu-
sione a bolle fini

n. 12 vasche ossidazione con selet-
tori per nitro/denitro e sistema di 
diffusione a bolle fini

n. 12 vasche ossidazione con selet-
tori per nitro/denitro e sistema di 
diffusione a bolle fini maggiorato – 
ricircolo della miscela areata dedi-
cato su ciascuna vasca – Incremen-
to compressori per aria processo

n. 4 sedimentatori secondari n. 5 sedimentatori secondari n. 6 sedimentatori secondari

Trattamento terziario assente n. 2 linee di flocculazione chimica e 
n. 2 linee di filtrazione a disco 
(7 macchine installate)

n. 2 linee di flocculazione chimica e 
n. 3 linee di filtrazione a disco 
(12 macchine installate)

Disinfezione mediante ipoclorito di 
sodio

n. 2 linee di disinfezione con raggi 
UV e clorazione di emergenza

n. 3 linee di disinfezione con raggi 
UV e clorazione di emergenza

Difesa dal canale dei Regi Lagni 
assente

n. 2 blocchi di pompe idrovore 
(4 + 5) e sistema di paratoie di 
intercettazione

n. 2 blocchi di pompe idrovore 
(5 + 5) e sistema di paratoie di 
intercettazione

Griglie di nuova installazione con spaziatura tra le barre pari a 10 mm  
e sistema di rimozione automatica in continuo
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ulteriore parte dei comuni di Ca-
sal di Principe, Casapesenna e San 
Cipriano, nonché la sistemazione 
dell’allacciamento di Cancello Ar-
none.

Le modifiche conseguenti, og-
getto di tale progetto di amplia-
mento, hanno quindi previsto la 
realizzazione di un sesto sedi-
mentatore secondario, un amplia-
mento della rete di diffusione aria 
all’interno delle vasche di ossida-
zione esistenti e di nuova realiz-
zazione, l’installazione di ulteriori 
compressori aria, la realizzazione 
di un canale di filtrazione terzia-
ria e di disinfezione con raggi UV 
aggiuntivo rispetto a quello già in 
progetto esecutivo, nonché una 
generale revisione del concept 
dell’impianto dal punto di vista 
della sua gestione e manutenzio-
ne per spingere il controllo delle 
singole utenze ad un livello più 
elevato, attraverso l’implementa-
zione di un sistema di gestione e 
manutenzione di elevato profilo.

6. Stato di attuazione

Alla data odierna sono stati com-
pletati tutti montaggi relativi alle 
nuove apparecchiature ed in cor-
so di rifinitura la sistemazione 
delle opere esistenti, oltre alla fi-
nalizzazione del sistema di gestio-
ne e supervisione dell’impianto.
Più in particolare alla data odier-
na sono completate e poste in 
pre-avviamento le seguenti sezio-
ni della linea acque:
• Grigliatura medio fine, dove 

sono state installate nuove 
griglie ad alta efficienza di ri-
mozione;

• Ossidazione biologica, dove 
sono in esercizio sia le 8 va-
sche rifunzionalizzate e ri-
configurate secondo il nuovo 
schema progettuale, sia le 4 
vasche di nuova realizzazio-
ne, oltre alla messa in funzio-
ne di due nuovi compressori 
aria ad alta efficienza;

• Sedimentazione secondaria, 
dove sono in esercizio le due 
vasche di sedimentazione di 
nuova realizzazione ed i rela-
tivi gruppi pompanti;

• Sezione di flocculazione e 
stoccaggio e dosaggio rea-
genti;

• Trattamento terziario, con la 
messa in esercizio in prova 
funzionale dei dodici filtri a 
disco di nuova installazione e 
dei relativi sistemi di contro-
lavaggio e di rilancio acqua 
trattata;

• Disinfezione UV, con la mes-
sa in esercizio dei sistemi di 
nuova fornitura per la disin-

fezione finale dell’effluente 
depurato;

• Stazione antiallagamento e 
sollevamento di soccorso e 
relativo sistema di paratoie di 
intercettazione.

• Cabine elettriche a servizio 
dei comparti primario, se-
condario e terziario e quadri 
di automazione di sezione.

Sono stati altresì completati i 
montaggi delle sezioni di digestio-
ne anaerobica e di essiccamento 
termico, e si è in attesa dell’allac-
ciamento del gas metano per la 

relativa messa in marcia, prevista 
per l’inizio del nuovo anno.
Sono stati riscontrati all’avvia-
mento dei digestori delle perdite 
impreviste, e pertanto si sta prov-
vedendo alla impermeabilizzazio-
ne interna degli stessi con resine 
speciali.
L’attivazione delle principali in-
stallazioni della linea acque come 
sopra rappresentate, ha compor-
tato un radicale miglioramento 
nel risultato complessivo della 
depurazione effettuata, come si 
evince dalla tabella dei risultati ri-

scontrati dall’Arpac sotto riporta-
ta: si può osservare come, in virtù 
di accorte strategie gestionali po-
ste in essere dalla Clanius, e suc-
cessivamente a seguito della mes-
sa in esercizio provvisoria delle 
opere realizzate, si sia registrato 
un progressivo e sostanziale mi-
glioramento della resa depurativa, 
fino a ricondurre i valori in uscita 
dei principali parametri indici di 
inquinamento ben al di sotto dei 
limiti imposti dalla vigente nor-
mativa per gli scarichi in acque 
superficiali.

Veduta dall’alto dell’impianto con le vasche di ossidazione  
e sedimentatori secondari di nuova realizzazione

Particolare di sedimentatore secondario di nuova  
costruzione prima della messa in esercizio

Veduta aerea del trattamento terziario con i 12 filtri  
ed i tre canali di disinfezione UV

Nuovo comparto di essicamento termico

Particolare del sistema di disinfezione UV  
con lo tramazzo dell’acqua di uscita
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CAMPO DA GOLF 18 BUCHE PAR 71  - CENTRO BENESSERE
AMPIE SALE PER MEETING E CERIMONIE - SERVIZIO BANQUETING

info@marinadicastelloresort.com
TEL. +39 081 5095150

VIA DOMITIANA KM 35,300 - 81030 - CASTEL VOLTURNO (CE)

WWW.PINEWOOD-HOTELS.COM

Resort Marina di Castello Golf & SPA

NON VENDIAMO PRODOTTI, OFFRIAMO SOLUZIONI

Sistemi Digitali Monocromatici e Colore
Plotter

Cancelleria & Materiali di Consumo
Arredo & Accessori per Ufficio

Display per Videowall e Digital Signage
Impianti Telefonici 

EUROFFICE SRL

EUROFFICE S.r.l. è in Via del Mare, 55 - 80016 - Marano di Napoli (NA)
www.eurofficesrl.com - Tel 081 5768017
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di Giorgia Scognamiglio

Cannabis legale e 
partecipazione politica
È davvero la rivoluzione digitale della democrazia?

L a raccolta firme a favore del Referendum 
sulla Cannabis Legale ha superato quota 
500mila, il quorum necessario, secondo 

la Costituzione, per passare alle fasi successive 
dell’iter che porta fino al voto. Al di là del di-
battito attorno al quesito referendario, si tratta 
del primo esempio di raccolta firme completa-
mente online e i suoi risultati mettono comple-
tamente in discussione le classiche modalità di 
partecipazione politica.
Fino all’anno scorso le sottoscrizioni potevano 
essere raccolte solo manualmente. 
Con la pandemia, la necessità di accedere al 
green pass e al cashback di Stato ha dato un’e-
norme spinta all’autenticazione digitale. Il vero 
cambiamento è avvenuto però il 20 luglio, con 
l’approvazione all’unanimità dell’emendamen-
to al Dl Semplificazioni proposto dal deputato 
+Europa Riccardo Magi, dopo una battaglia du-
rata due anni. Nel silenzio generale dei media 
e della politica, l’emendamento ha rivoluzio-
nato la partecipazione dei cittadini alla vita 
democratica, introducendo la possibilità di 
sottoscrivere digitalmente i quesiti referen-
dari. In altre parole, da agosto 2021, le 500mila 
firme necessarie per indire un referendum 
abrogativo, in base all’articolo 75 della Costi-
tuzione, possono essere raccolte online dai 
comitati promotori, senza alcuna necessità di 
intervento da parte di organismi pubblici. 
La nuova modalità di partecipazione ha se-
gnato l’accelerazione delle sottoscrizioni al 
referendum sull’eutanasia legale, già molto 
gettonato, portandolo in breve tempo al supe-
ramento di 1 milione di firme. La prima raccol-
ta esclusivamente digitale è stata però quella 
per il referendum sulla depenalizzazione della 
coltivazione della cannabis, che negli ultimi 
giorni sta facendo parecchio discutere. Nessun 
banchetto, né documenti alla mano: basta ac-
cedere al sito referendumcannabis.it, autenti-
carsi con lo SPID e confermare la richiesta via 
mail. In questo modo, l’obiettivo 500mila firme 

è stato raggiunto in tempi record, a solo una 
settimana dal lancio. Se poi si considera che le 
identità SPID sono solo 20 milioni (il 40% della 
popolazione italiana) il numero diventa ancor 
più significativo. 
Da non sottovalutare è la tipologia di perso-
ne raggiunte: quasi la metà dei firmatari ha 
meno di 25 anni. Un dato che fa a cazzotti con 
i sondaggi sulla partecipazione alle elezioni po-
litiche e amministrative, che vedono l’astensio-
ne di oltre la metà dei giovani tra 18 e 24 anni. 
L’accesa mobilitazione a favore del Referendum 
sulla Cannabis non solo ha confermato la vo-
glia di cambiamento sul tema, ma ha dimostra-
to che, se coinvolti realmente, i giovani sono 
tutt’altro che disinteressati alla vita politica. 
La possibilità di sottoscrivere il referendum dal 
proprio computer o cellulare ha fatto la diffe-
renza in un Paese con un enorme numero di 
giovani espatriati all’estero e dove, al Sud, la 
metà degli universitari si trova fuori dalla pro-

pria regione di residenza. Mentre dopo anni 
di discussioni, il diritto di voto ai cittadini in 
mobilità non è ancora garantito, causando ad 
ogni elezione la perdita di un bacino di voti im-
portante (o scomodo?). A queste barriere si ag-
giunge il fatto che i giovani sono sempre meno 
rappresentati dai programmi e dalle proposte 
dei partiti politici nei loro bisogni, interessi e 
paure. 
Il risultato ha un’importanza storica anche 
per la rapidità con cui sono state raggiunte 
tante persone e con cui (con buone probabi-
lità) si arriverà al voto, soprattutto in Paese in 
cui la politica, più che altrove, ha tempi estre-
mamente dilatati.  Basti pensare ai temi più di-
scussi come cannabis, per l’appunto, ma anche 
eutanasia, DDL Zan o cittadinanza, bloccati da 
tempo alla Camera. Una rapidità che a qualcu-
no spaventa, infatti c’è chi già parla di innalzare 
la quota delle 500mila firme, ritenuta troppo 
bassa nell’epoca dei social network e del click 
inconsapevole, mostrando di temere i risultati 
di un’effettiva partecipazione della popolazio-
ne alle decisioni, prevista costituzionalmente. 
Perché la restituzione dei referendum in mano 
ai cittadini non può che significare più parte-
cipazione e meno strapotere ai partiti, con la 
possibilità di fare la differenza su tematiche 
sottovalutate o complesse, ferme da anni in 
Parlamento o perfino ignorate dalla classe poli-
tica. Ancor di più se si sfruttano i benefici della 
digitalizzazione, in grado di superare barriere 
fisiche e ostacoli burocratici, di rivoluzionare e 
non delegittimare la democrazia, consentendo 
a un bacino sempre più ampio di persone di far 
sentire la propria voce. Il successo attorno al 
Referendum sulla Cannabis Legale l’ha dimo-
strato, qual è il prossimo passo?
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UN MEDIATORE EUROPEO
PER CONTRASTARE LA CATTIVA AMMINISTRAZIONE 
Per i casi di cattiva amministrazione da parte di organi europei

I l Mediatore europeo, creato con il trattato 
di Maastricht (1993), è un organo poco noto 
al grande pubblico ma che, invece, mira 

ad aumentare la responsabilità democratica 
dell'Unione europea (UE). Il Mediatore europeo 
riceve denunce da parte di cittadini, giornalisti, 
società civile, imprese e altri, contro l'ammini-
strazione dell'UE, ma svolge anche indagini di 
propria iniziativa. 
Il mandato della Commissione europea, il Con-
siglio dell’UE, la Banca centrale europea e le 
banche per gli investimenti, le varie agenzie di 
regolamentazione europee, ecc. 
La funzione di quest'ultimo, eletto a inizio le-
gislatura dal Parlamento europeo, consiste nel 
tutelare gli interessi dei cittadini e indagare sui 
casi di presunta violazione della legge o delle 
pratiche di buona amministrazione, da parte di 
un'istituzione o un organo dell'UE. 
I casi in oggetto possono riguardare irregolari-
tà amministrative, discriminazioni, abusi di po-
tere o ritardi ingiustificati. Più propriamente, la 
Mediatrice europea, poiché attualmente l’inca-
rico è retto dall’irlandese Emily O’Reilly, opera 
per promuovere una buona amministrazione a 
livello europeo. 
La Mediatrice, la cui «ambizione è quella di so-
stenere le istituzioni UE a diventare maggior-
mente efficaci, trasparenti ed affidabili aumen-
tando strategicamente la visibilità e l'impatto 
dell'attività del Mediatore europeo», esamina 
le denunce relative a cattiva amministrazione 
da parte delle istituzioni e degli organi dell’UE 
e affronta in modo proattivo questioni siste-
miche più ampie, sostenendo le istituzioni, gli 
organi e le agenzie dell’UE attraverso suggeri-
menti e raccomandazioni su come migliorare il 
loro lavoro. 
Il Trattato di Lisbona (2009) istituisce una pro-
cedura specifica che consente al Parlamen-
to europeo di fissare lo statuto del Mediatore 
europeo e le condizioni generali per l'esercizio 
delle sue funzioni, previo parere della Commis-

sione europea e con l'approvazione del Consi-
glio dell’UE, statuto però non più aggiornato. Il 
Parlamento europeo, quindi, ha presentato una 
proposta a febbraio 2019, senza però raggiun-
gere un accordo con il Consiglio. 
Tuttavia, a seguito dei negoziati del maggio 
2021, le istituzioni hanno raggiunto un patto 
informale, lo scorso 10 giugno, e il Parlamento 
europeo ha proposto un testo in linea con tale 

compromesso. Il nuovo statuto conferma il di-
ritto per il Mediatore europeo a intraprendere 
azioni, non solo sulla base di denunce, ma an-
che su propria iniziativa nei casi di cattiva am-
ministrazione da parte di organi europei. 
Le nuove norme chiariscono la possibilità per il 
Mediatore europeo di esercitare il diritto d'ac-
cesso a informazioni UE classificate nel corso 
di un'indagine e di richiedere la condivisione di 
informazioni alle autorità degli Stati membri. 
Un esempio dell’attività del Mediatore euro-
peo è la recente apertura di un'indagine sulla 
Commissione europea in base ad una denuncia 
a seguito di una richiesta di accesso a messaggi 
di testo e altri documenti relativi alle discussio-
ni tra la Presidente della Commissione europea 
e l'amministratore delegato di un'azienda far-
maceutica sull'acquisto di un vaccino contro il 
Covid-19. La Commissione europea ha afferma-
to di non poter fornire l'accesso ad alcun mes-
saggio di testo, poiché non è stata conservata la 
registrazione di tali messaggi. 
Il denunciante, invece, sostiene che la Com-
missione europea ha l'obbligo di registrare 
messaggi istantanei relativi a importanti que-
stioni politiche, come l'approvvigionamento di 
vaccini. Quindi, il Mediatore europeo ha cerca-
to di incontrare i rappresentanti della Commis-
sione europea per discutere le procedure e le 
prassi applicabili. 
Durante la discussione in aula, al Parlamento 
europeo, il relatore Paulo Rangel, eurodepu-
tato portoghese, ha affermato che il Mediatore 
europeo dovrebbe essere un «organo indipen-
dente libero di agire come meglio crede». 
O'Reilly, ricordando il carattere costruttivo 
che da sempre contraddistingue le relazioni 
fra Parlamento e Mediatore, ha affermato che 
«il nuovo statuto rafforza questo legame, te-
stimoniando il continuo sforzo del Parlamento 
nel rendere l'Unione più vicina ai cittadini e ad 
esigere che l'amministrazione UE sia chiamata 
a rispettare i più alti standard».

di Fabio di Nunno

Emily O’Reilly

- dal 1950 -

MOZZARELLA DI BUFALA
DA TRE GENERAZIONI
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seguici su CASEIFICIO LUISE
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TEL. 081 768323 - VIA ACATE, 19/D - BAGNOLI (NA)

CORSO GARIBALDI, 38 - PORTICI (NA)  
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R iguardo gli abbattimenti dei capi bufa-
lini a causa della diffusione della bru-
cellosi, abbiamo richiesto l’intervento 

del Consorzio di Tutela della Mozzarella di 
Bufala Campana, quale ente preposto alla va-
lorizzazione e promozione dell’oro bianco. 
Il Consorzio ha gentilmente inviato alla no-
stra redazione la sintesi della posizione uffi-
ciale dell’ente sugli interventi di eradicazione 
di brucellosi e tubercolosi nel settore bufali-
no. Quanto segue è il testo integrale del do-
cumento sottoscritto dal suddetto Consor-
zio, dalla Coldiretti Campania, CIA Campania 
(Confederazione Italiana Agricoltori) e dalla 
COPAGRI Campania.
“Alla luce del protrarsi delle criticità legate alla 
presenza di zoonosi in alcune specifiche zone 
della provincia di Caserta rientranti neII’area 
di produzione della Mozzarella di Bufala Cam-
pana si ritiene opportuno sviluppare alcune 
considerazioni.
Preme ricordare che il Consorzio ha come 
compito istituzionale (per cui è incaricato dal 
Mipaaf) la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione della Mozzarella di Bufala Campana Dop. 
Per ciò che attiene nello specifico il comparto 
zootecnico il Consorzio si confronta e si re-
laziona con Ie autorità sanitarie e Ie diverse 
associazioni di categoria rappresentative del 
settore. Pertanto, si sottolinea che le consi-
derazioni qui di seguito sviluppate attengono 
ai risvolti legati alla produzione e alla com-
mercializzazione della Mozzarella di Bufala 
Campana Dop e non vogliono in alcun modo 
entrare in questioni tecniche/scientifiche di 
pertinenza delle Autorità sanitarie e delle as-
sociazioni di categoria.
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo avuto più 
volte occasione di confrontarci con l’Assesso-
rato Regionale e con l’lstituto Zooprofilattico 

del Mezzogiorno, che ci 
legge per conoscenza, 
circa le possibili strade 
da intraprendere per 
debellare le malattie da-
gli allevamenti bufalini.
Ad oggi, secondo i dati 
deIl’Istituto Zooprofilattico 
del Mezzogiorno, sono inte-
ressati dal problema circa 40 alle-
vamenti dislocati nella medesima area 
molto circoscritta tra i comuni di Castel Vol-
turno, Cancello e Arnone, Grazzanise e Santa 
Maria la Fossa.
Durante alcuni incontri sono state prospettate 
due differenti ipotesi per giungere all’eradica-
zione della malattia: una prima ipotesi potreb-
be prevedere l’utilizzo di un vaccino insieme a 
un piano di abbattimenti mentre la seconda, 
proseguendo peraltro quanto già iniziato in 
questi mesi dalle autorità competenti, il solo 
abbattimento dei capi infetti in attuazione del 
Piano Straordinario per il Controllo delle ma-
lattie infettive della Bufala di Razza Mediterra-
nea Italiana per la Regione Campania previsto 
dalla D.G.R. n°207 del 20.5.2019.
In merito alla prospettata ipotesi di un piano 
di vaccinazione si evidenziano alcune proble-
matiche legate alia produzione e commercia-
lizzazione della Mozzarella di bufala campana 
Dop.
In primo luogo, secondo quanto ci è stato co-
municato daII’IZS, un piano vaccinale esten-
derebbe territorialmente I’ampiezza dell‘in-
tervento non limitandolo alle circa 58 stalle 
ma coinvolgendo oltre 360 stalle che insistono 
sulla medesima zona. Inoltre, la Regione Cam-
pania sarebbe definita, ai sensi delle norme 
comunitarie in merito alle malattie animali 
trasmissibili, “indenne con vaccino”. 

Si ricorda che I’area di produzione della Dop 
comprende anche altre Regioni. Limitazioni 
territoriali potrebbero generare delle spe-
requazioni con impatti negativi sulla materia 
prima proveniente dalla Provincia di Caserta. 
Ed ancora, anche alI’interno della Regione 
Campania, comuni e zone non interessati dal 
piano vaccinale potrebbero subire ripercus-
sioni negative. 
Potrebbe dunque verificarsi una sorta di com-
partimentazione tra le diverse Regioni incluse 
neII’area Dop con effetti pesanti sulla materia 
prima, senza immaginare le ricadute anche sul 

settore del latte bovino e ovicaprino.
Da un punto di vista differente 

ma non meno importante, 
e opportuno evidenzia-

re l’impatto mediatico 
negativo che un piano 
vaccinale potrebbe 
avere sulla commer-
cializzazione della 
Mozzarella di Bufala 
Campana Dop. 
La notizia potreb-

be essere strumen-
talizzata e penalizzare 

il corretto sviluppo dei 
mercati nazionali ed esteri. 

Gli altri operatori del merca-
to concorrenti dei nostri associa-

ti potrebbero utilizzare notizie negative per 
erodere quote di mercato. Infine, alcune nor-
mative internazionali prevedono limitazioni 
alla distribuzione di prodotti trasformati con 
materia prima proveniente da animali vacci-
nati e quindi da allevamenti non ufficialmente 
indenni. 
Ed ancora, la provenienza del latte da alleva-
menti vaccinati potrebbe essere obbligatoria-
mente riportata suII’etichetta dei prodotti tra-
sformati causando ulteriori ripercussioni sulla 
commercializzazione.
Per quanto riguarda invece una profilassi con il 
piano previsto di abbattimenti, questa avrebbe 
impatto solo ed esclusivamente sugli alleva-
menti con riscontrate positività. Da un’analisi 
preliminare il numero di animali e la produzio-
ne di latte destinato a MBC non sarebbe tale 
da incidere sugli equilibri di mercato.
Le considerazioni sopra riportate sono sta-
te condivise con le principali Associazioni 
di Categoria che le sottoscrivono insieme al 
Consorzio di tutela. 
Alla luce di quanto sopra esposto e visti gli 
interessi della filiera, si chiede cortesemente 
alla Regione Campania di convocare il Consor-
zio di tutela della Mozzarella di Bufala Campa-
na Dop alla prima riunione del Tavolo Verde 
che tratterà l’argomento in parola”.

«il piano vaccinale potrebbe avere impatto 
negativo sulla commercializzazione»

La posizione ufficiale del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop
La Redazione
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P er continuare a far luce sul dramma de-
gli abbattimenti di capi bufalini, a causa 
della diffusione di brucellosi e tuberco-

losi, è necessario dar voce alla scienza e a farlo 
in queste pagine è probabilmente il massimo 
conoscitore della materia: il Professor Vincen-
zo Pietro Caporale. Già Direttore dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del 
Molise, ha ricoperto incarichi internazionali 
proprio sui temi della brucellosi e tubercolosi, 
contribuendo alla definizione di “caso" di infe-
zione brucellare. Caporale è stato Professore di 
Malattie Infettive all’Università di Bologna, ol-
tre ad aver fatto parte di commissioni di esperti 
per la Food and Agricolture Organization (FAO) 
e per la Commissione Europea. Inoltre, è stato 
Presidente della Commissione scientifica e di 
quella degli Standard dell’OIE (Organizzazione 
Mondiale per la Sanità Animale) per 16 anni. 
Non uno sproloquio inutile, né un attestato di 
stima per il Professore, ma semplicemente un 
quadro per far comprendere il peso di un’illu-
stre mente italiana che ha dedicato la sua intera 
vita allo studio di tali fenomeni.  
Prima di passare all’analisi scientifica di 
ciò che sta avvenendo in Campania sui test 
diagnostici e la conferma della presenza di 
brucellosi in allevamenti bufalini, vorrei co-
noscere il suo parere su questa guerra tra al-
levatori e autorità. Un botta e risposta senza 
alcun confronto che, probabilmente, sta con-
tribuendo allo sfascio della filiera. Che idea si 
è fatto?
«Il fatto è che si è creata una situazione di forte 
contenzioso fra gli allevatori e l'autorità com-
petente che ha generato un clima pesante di 
sfiducia reciproca. Eradicare la brucellosi e la 
tubercolosi in queste condizioni diventa pres-
soché impossibile. Si tratterebbe di ribaltare il 
concetto secondo cui l'eradicazione della bru-
cellosi e della tubercolosi sono una responsa-
bilità dell'autorità competente da imporre agli 
allevatori. Tutti i Regolamenti comunitari sulla 
sicurezza alimentare da anni definiscono gli 
allevatori Operatori di Sicurezza Alimentare 
(OSA) e attribuiscono a loro la responsabilità 
della salute degli animali e dei loro prodotti. I 
più recenti Regolamenti comunitari sulla sanità 
degli animali fanno lo stesso. Sono gli allevato-
ri che devono operare per assicurare che i loro 
animali e i loro prodotti siano sani e rispettino 
gli standard sanitari previsti dalla regolamen-
tazione comunitaria. La responsabilità di porre 
in atto le misure di autocontrollo necessarie 
per eradicare la tubercolosi e la brucellosi dagli 
allevamenti è loro e solo loro. L'autorità com-
petente, da parte sua, ha il compito di vigilare 
che essi lo facciano nel migliore dei modi. L'i-

dea che le azioni operative spettino ai servi-
zi veterinari delle ASL è obsoleta e contraria 
all'impianto legislativo contemporaneo. Prima 
ci se ne renderà conto, prima si potrà pensare 
di risolvere il problema una volta per tutte, pe-
raltro, insieme all'altro annoso e irrisolto pro-
blema della tracciabilità del latte. Quest'ultima, 
infatti, prima di essere una esigenza commer-
ciale è un fondamentale requisito sanitario la 
cui responsabilità dovrebbe essere affidata agli 
allevatori e su cui i servizi veterinari dovrebbe-
ro vigilare con grande attenzione, se il concetto 
di controllo della filiera previsto dall'impianto 
legislativo della sicurezza alimentare della 
Unione Europea deve avere un senso».
Professor Caporale qual è la verità scientifica 
sulla conferma della presenza della brucellosi 
in un allevamento bufalino? 
«La diagnosi di una malattia infettiva degli ani-
mali domestici si basa sulla analisi degli elemen-
ti epidemiologici, clinici e anatomopatologici 
ed anche sugli eventuali rilievi di laboratorio, 
che caratterizzano "il caso/i casi”. Il caso (o i 
casi) è considerato sempre un "caso sospetto" 
fino a quando non si è in grado di "confermare" 
l'effettiva esistenza dell'infezione negli animali 
sospetti. Solo la presenza di "casi confermati" 
consente di   dichiarare l'esistenza di "un fo-
colaio di malattia infettiva" e procedere con gli 
adempimenti previsti dalla legislazione vigente 
in tale situazione. Il rilievo di una o più positi-
vità a una prova diagnostica di tipo indiretto, 
quali quelle sierologiche o allergiche, non per-
mette di concludere che ci si trova di fronte a 
un "caso confermato" di una malattia infettiva 
degli animali domestici, in assenza di sintomi 
clinici e/o lesioni anatomo-patologiche pato-
gnomoniche o di un collegamento epidemio-
logico a un "caso confermato". L'isolamento 
dell'agente eziologico è l'unico rilievo diagno-
stico di laboratorio che di per sé permetta di 
"confermare" l'esistenza di un caso di infezione. 
Tali assunti, oltre, ad essere conoscenze scien-
tifiche elementari di infettivologia veterinaria, 
trovano ovvia e consequenziale conferma an-
che in tutta la normativa internazionale e co-
munitaria relativa al controllo delle malattie 
infettive animali, in generale, e delle brucellosi 
o della tubercolosi animale, in particolare». 
Quali sono le prove dirette e indirette ineren-
ti alla tubercolosi e come giudica l’utilizzo del 
test dell’IFNү? 
«Le prove ufficiali per diagnosticare nel terri-
torio dell'Unione Europea le infezioni dovute al 
complesso 
Mycobacterium tuberculosis nel bovino sono 
di tipo diretto e indiretto e, in particolare: le 
prove per la diagnosi diretta (si definisce diret-

ta una prova diagnostica che mette in eviden-
za e identifica l'agente causale dell'infezione) 
per l'infezione da complesso del Mycobacte-
rium tuberculosis si effettuano essenzialmente 
post-mortem e sono di tipo colturale, micro-
scopico e biomolecolare. Poi vi sono le prove 
per la diagnosi indiretta (si definisce indiretta 
una prova diagnostica che mette in evidenza la 
risposta immunitaria dell'ospite nei confronti 
di un determinato agente eziologico) che si ef-
fettuano in vivo, come ad esempio la prova in-
tradermica della tubercolina singola e compa-
rativa. Due cose si evincono con chiarezza dalla 
lettura del Documento Sanco/B3/R10/1999: 
La prova del IFNү è una prova che: non può 
essere sostitutiva delle prove di intradermore-
azione e va usata negli allevamenti problema 
(nei quali è accertata la presenza dell'infezio-
ne) per massimizzare il riconoscimento degli 
animali infetti. Non è una prova utilizzabile 
come prova di conferma dei risultati della in-
tradermotubercolinizzazione». 
Ma questa prova continua ad essere utilizzata, 
e ad avere gran rilevanza, nella nostra Regio-
ne. Cosa possiamo desumere da quel che ci ha 
detto circa l’IFNү? 
«Le disposizioni contenute nel Piano straor-
dinario per il controllo delle malattie infettive 
della Bufala Mediterranea italiana in Regione 
Campania, approvato con Delibera della Giunta 
Regionale della Campania n. 207 del 20 mag-
gio 2019 non ottemperano ai Regolamenti dell' 
Unione Europea né  per quanto attiene alle 
procedure diagnostiche previste dal Regola-
mento (CE) N. 1226/2002 della Commissione 
dell’8 luglio 2002 che modifica l’allegato B della 
direttiva 64/432/CEE del Consiglio, nel Rego-
lamento (UE) 2016/429 del Parlamento Euro-
peo, in particolare, per quanto riguarda sia la 
validazione del kit diagnostico usato per la dia-
gnosi in vivo della tubercolosi bufalina, né per il 
modo in cui è usato. Le procedure diagnostiche 
che fanno uso del Kit Bovigam per la diagnosi 
delle infezioni da Mycobacterium tuberculosis 
complex nella specie Bubalus bubalis non ri-
spondono al dettato regolamentare dell'Unio-
ne Europea, pertanto, sono prive di legittimità 
giuridica, inoltre hanno un valore scientifica-
mente adeguato». 
A fronte di questa verità scientifica, qual è lo 
scenario attuale? 
«In sostanza è a cominciare dal 2002 che l'U-
nione Europea riconosce che le norme dell'OIE 
sono un riferimento imprescindibile in mate-
ria di diagnosi della brucellosi animale e che 
qualunque "deviazione" deve avere una "base 
scientifica". Affermare oggi che un allevamento 
o meglio uno stabilimento – come prescrive la 

«ABBATTIMENTI SCONCERTANTI 
SUL PIANO SCIENTIFICO»

Il Professore Vincenzo Caporale e le verità scientifiche su brucellosi e tubercolosi
di Antonio Casaccio
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nuova regolamentazione europea – indenne da 
brucellosi con o senza vaccinazione, possa es-
sere dichiarato "focolaio di brucellosi" in assen-
za di ciò che si definisce "un caso di infezione" 
(secondo la definizione di "caso di infezione" 
scientificamente e normativamente ricono-
sciuta) appare privo di qualsivoglia logica e, 
comunque, non giustificabile scientificamente. 
La moltiplicazione delle norme e delle circolari 
delle varie autorità competenti, spesso scrit-
te in modo alquanto convoluto, in Italia, può 
forse giustificare l'essere indotti in errore, ma 
affermare che in uno stabilimento indenne da 
brucellosi: "un bovino è da considerarsi infetto 
da brucellosi quando tale risulti a seguito degli  
esami sierologici ufficiali" o che "La positività 
alle prove ufficiali (SAR e FDC, come da DM 
651/94) è da sola sufficiente a  supportare la 
diagnosi d'infezione e gli adempimenti di leg-
ge che ne derivano (abbattimento dell'animale)" 
non solo è scientificamente ingiustificabile, 
ma non è neppure conforme alle norme attual-
mente vigenti e riconosciute nell'Unione Euro-
pea e nel mondo». 
Quindi i soli test diagnostici non bastano ad 
accertare un focolaio? 
«In realtà, sia sul piano scientifico, sia sul piano 
normativo, l'isolamento di Brucella spp., è l'uni-
co mezzo inequivocabile che da solo permette 
di confermare la presenza di infezione brucel-
lare in uno stabilimento indenne. Un risultato 
positivo ad una prova sierologica, soprattutto, 
in stabilimenti indenni, infatti, permette di so-
spettare, ma non di confermare, la presenza di 
infezione brucellare se, contemporaneamente, 
non sono presenti segni clinici compatibili con 
la brucellosi e/o non è possibile dimostrare un 
collegamento epidemiologico con un altro caso 
di infezione dovuto a Brucella spp». 
 Lei ha affermato che i test diagnostici che 
stiamo eseguendo in Campania rientrano tra 
le prove indirette. Ci spiega cosa significa? 
«L'uso delle prove indirette nel siero di sangue 
e nel latte, nell'attività di eradicazione dell'in-
fezione da Brucella spp., è fondamentale, per 
permettere le indagini di massa necessarie per 

raggiungere l'obbiettivo di 
risanare gli allevamenti dall'in-
fezione. Sono anche fondamentali 
per risanare gli allevamenti in cui l'infezione 
sia stata confermata. Le eventuali positività 
riscontrate negli stabilimenti indenni, al con-
trario, permettono di sospettare, ma non sono 
di per sé sufficienti a confermare la presenza 
dell'infezione. La sensibilità (la capacità di una 
prova di identificare come positivo un indivi-
duo infetto, espressa, solitamente in % degli 
individui esaminati) e la specificità (la capaci-
tà della prova di identificare come negativo un 
individuo non infetto, espressa, solitamente 
come % degli individui esaminati) delle pro-
ve indirette si sono dimostrate adeguate, per 
raggiungere l'obbiettivo del risanamento degli 
allevamenti e, quindi delle popolazioni animali 
di una zona – in Italia Provincia/Regione - o 
di un intero Paese. I risultati di una prova dia-
gnostica, soprattutto nel caso di prove indiret-
te - quelle che rilevano la risposta immunitaria 
dell'organismo nei confronti di un agente infet-
tante - non sono mai "certi", ma hanno sempre 
margini di errore. I risultati delle prove dirette 
- quelle che identificano l'agente di infezione 
o parte del suo materiale genetico, di contro, 
se positive, hanno margini di incertezza nulli, 
se sono negative, hanno anch'esse margini di 
incertezza spesso notevoli, ma, comunque, sta-
tisticamente prevedibili». 
Qual è la normativa che esplicita quanto lei ha 
riferito? 
«La normativa che attualmente regola le atti-
vità di eradicazione della brucellosi bovina e 
bufalina nell'Unione Europea, è contenuta nel 
Regolamento delegato (UE) 2020/689. Essa è 
informata ai principi soprariportati ed è con-
forme al Codice di sanità degli animali terrestri 
dell'Office International des Epizooties (OIE). 
Essa, fra l'altro, conferma in modo chiaro ine-
quivoco cosa sia "un caso di brucellosi". Uno 
stabilimento indenne da brucellosi senza vac-
cinazione (o con vaccinazione) sulla base di ri-
scontri di positività alle sole prove sierologiche 
di routine – agglutinazione rapida con antigene 

acido (RBT) e fissazione del complemento (FdC) 
-, può essere dichiarato " sospetto di infezione 
da Brucella spp." e la sua qualifica può essere 
sospesa, ma non può essere dichiarato "foco-
laio di brucellosi". L'allevamento può essere 
dichiarato "infetto e sede di focolaio di brucel-
losi" e la sua qualifica ritirata, solo a seguito di 
ulteriori indagini cliniche, anatomopatologiche 
o di laboratorio, che confermino l'esistenza di 
"un caso di infezione da Brucella spp." oppure 
la dimostrazione di un collegamento di tipo 
epidemiologico ad un altro "caso confermato" 
di infezione brucellare. Di conseguenza un "al-
levamento ufficialmente indenne", in cui sono 
state riscontrate delle positività sierologiche 
e in cui, senza ulteriori approfondimenti di 

qualsivoglia natura, sono stati ordinati gli 
abbattimenti dei casi risultati sierolo-

gicamente positivi, appare sconcer-
tante sul piano del metodo e delle 
motivazioni».
E sono tanti gli allevatori che 
lamentano queste pratiche e 
che, quindi, stanno subendo 
una grave ingiustizia da quanto 

ci dice. Davanti a tale realtà cosa 
occorre comprendere? 

«Capire quale sia la ratio che sotten-
de alla definizione di "un caso" di bru-

cellosi richiede competenze scientifiche e 
professionali. Capire come fosse inevitabile che 
la normativa internazionale e quella dell'Unio-
ne Europea, nel definire lo stato degli alleva-
menti, degli Stati e di zone degli Stati, rispetto a 
qualsivoglia malattia infettiva in generale e del-
la brucellosi, in particolare, dovessero definire 
e sancire, innanzitutto, cosa si intendesse per 
"caso" sul piano normativo, richiede competen-
ze tecniche e conoscenze sulle modalità di for-
mula zione delle norme internazionali. Capire 
che in assenza di almeno un caso di infezione 
da Brucella spp., non può esistere "un foco-
laio di infezione brucellare" e non si possono 
applicare le misure previste per tale evenien-
za, però, non richiede competenze, tecniche, 
scientifiche o giuridiche, ma semplicemente 
buon senso». 
Un buon senso che eviterebbe abbattimenti 
inutili e una grave crisi per gli allevatori… 
«Il buon senso dovrebbe indurre l'autorità 
competente a non trattare un "sospetto di in-
fezione" come una serie di adempimenti mera-
mente burocratici cui assolvere. 
Dovrebbe indurla, piuttosto, a effettuare tut-
te le prove possibili affinché, la transizione da 
"sospetto di infezione" a "focolaio di infezione", 
soprattutto, nel caso di "stabilimenti indenni" 
avvenga solo dopo che la presenza di Brucella 
spp. è "confermata", come peraltro, richiede an-
che la normativa vigente. Le conseguenze eco-
nomiche, sociali e anche psicologiche, dovute 
alla perdita dello stato di indenne del proprio 
allevamento, per un allevatore, sono sempre 
serie, a volte devastanti. L'autorità competente 
non può non tenerne conto e, di conseguenza, 
non può trattare queste situazioni come meri 
adempimenti burocratici. Se lo fa, non solo 
viene meno al dettato regolamentare, ma di-
mostra un livello di professionalità inadeguato, 
genera sfiducia e compromette l'azione di risa-
namento, oltre che, quasi certamente, condan-
na all'abbattimento un eccesso di animali falsi 
positivi». 

Prof. Vincenzo Caporale
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di Ludovica Palumbo 

moneta digitale: 
L’alba di una nuova era?
L'intervista alla docente della Federico II, d.ssa Nadia Di Paola

O ramai non è più solo una leggenda, la 
moneta elettronica (o e-cash) esiste 
e si sta sviluppando sempre più. Per 

riuscire a spiegare questo concetto così nuovo 
e così complesso, ci siamo serviti della gentile 
collaborazione della ricercatrice e docente di 
Creazione d'impresa e Blockchain Management 
presso l'Università degli Studi di Napoli "Fede-
rico II" Nadia Di Paola.
La prima domanda necessaria per iniziare ad 
entrare nell’ottica della moneta elettronica è 
proprio capire cosa essa realmente sia e l’ab-
biamo chiesto proprio alla docente.
«Più che di moneta digitale, parlerei di crip-
to-attività o di criptovalute. Esse sono rappre-
sentazioni digitali di valore, che possono essere 
scambiate elettronicamente su scala globale. Si 
tratta di asset decentralizzati, non collegati a 
una entità emittente o a un governo centrale, 
che non possono essere definite come moneta 
perché non hanno corso legale, a parte alcune 
primissime eccezioni (El Salvador, ad esempio, 
da poco ha stabilito che il bitcoin ha corso le-
gale nel paese)».
È proprio così, la criptovaluta trascende tutto 
ciò che riguarda il sistema bancario. A diffe-
renza delle carte di credito che poggiano su 
società fisiche esistenti e quindi sottoposte a 
leggi riguardanti il sistema bancario e finan-
ziario nazionale, la criptovaluta si muove nel 
cyberspazio, in cui tutto, o quasi, è permesso.
La prima forma di criptovaluta fu inventata nel 
2008 sotto il nome di ‘’Bitcoin’’. Creata da Sato-
shi Nakamoto che non è altro che uno pseudo-
nimo, essendo l’identità dell’inventore ancora 
tutt’oggi ignota. Il 31 ottobre 2008, attraverso 
una mail crittografata, diede vita a quella che 
sarebbe diventata poi una delle più grandi ri-
voluzioni dell’era moderna con un articolo dal 
titolo ‘’Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash 
system’’.  Oggi un solo bitcoin vale 40.000 euro.

Ma ciò che la docente Di Paola tiene a sottoli-
nearci è lo stretto rapporto tra criptovaluta e 
blockchain. 
«La relazione tra cripto-attività e blockchain è 
fortissima perché la blockchain è nata proprio 
come soluzione tecnologica utile allo scambio 
di bitcoin. La blockchain è un registro decen-
tralizzato, criptato e distribuito tra i nodi di 
una rete di computer connessi. Ciascuno di 
questi nodi possiede una copia del registro, e 
può modificarlo in tempo reale aggiungendo 
informazioni in modo anonimo e immutabile, 
e corredandole di una marcatura temporale. 
La tecnologia blockchain si chiama così per-
ché permette di “confezionare” le informazioni 
in blocchi e successivamente di concatenarli, 
andando così a formare la catena di blocchi. 
Esistono numerose tipologie di blockchain, a 
seconda dei meccanismi di inserimento e vali-
dazione delle informazioni. 
Questo rende la blockchain una tecnologia 
estremamente versatile, che si adatta ad appli-
cazioni molto diverse, a seconda della tipologia 
di informazioni e transazioni. Tra le numerose 
applicazioni citiamo a titolo di esempio la ge-
stione delle catene della fornitura, l’e-voting, la 
notarizzazione di documenti e naturalmente lo 
scambio di cripto-attività. 
La prima applicazione della tecnologia 
blockchain è proprio lo scambio di cripto-at-
tività e in particolare, la prima transazione in 
bitcoin, che avviene nel 2009. Tuttavia, le radici 
della tecnologia blockchain risalgono ai primis-
simi anni ’90».
La blockchain quindi, tradotto in termini ‘’pro-
fani’’, non è altro che un elenco di bonifici, 
di trasferimento di denaro. Ed attraverso la 
blockchain, chi certifica queste transazioni 
sono personaggi misteriosi chiamati ‘’miners’’. 
Essi raccolgono tutte le ultime transazioni e le 
aggiungono al registro della blockchain attra-

verso un lungo e complesso lavoro computa-
zionale. A fine lavoro, vengono ricompensati 
proprio in bitcoin ed è proprio questo a rende-
re la loro professione così complessa, ma anche 
così ambita. 
Ma ad usare i bitcoin come valuta vera e pro-
pria sono pochi. Ciò che si predilige è tenerli 
per sé aspettando che il loro valore salga per 
poi venderli e guadagnarci un ricavo, esso rap-
presenta un vero e proprio investimento che ha 
fatto salire la sua capitalizzazione (ad oggi) a 
circa 1000 miliardi. 
Tutto ciò ha portato alla nascita di altre crypto-
valute, circa 6000 oggi in tutto il mondo tra cui 
ethereum e algorand a dimostrazione dell’im-
patto globale di questo evento.
E quindi la domanda sorge spontanea. In che 
modo la creazione di questi sistemi economici 
digitali sta cambiando le nostre vite e le pro-
spettive per il futuro, arriveremo realmente 
all’abolizione della moneta cartacea? Per la D.s-
sa Di Paola: «Le cripto-attività sono strumenti 
oramai molto noti e in via di crescente diffu-
sione. Esse offrono rilevanti vantaggi, come la 
rapidità di utilizzo (anche da parte di soggetti 
che non hanno un conto corrente bancario, ad 
esempio) e i costi contenuti. 
Ma pongono anche problemi di privacy, vola-
tilità e sicurezza, sui quali la Banca d’Italia e la 
Consob hanno messo in guardia, e presentano 
inoltre criticità legate all’impatto ambientale. 
Anche per questi motivi, il quadro normativo, 
le tecnologie e i meccanismi di funzionamen-
to delle cripto-attività sono in continua evolu-
zione. Se però pensiamo a una prospettiva di 
affiancamento della moneta cartacea, direi che 
l’attenzione deve andare al recente interesse e 
impegno della Banca Centrale Europea, insie-
me con le banche centrali nazionali, sull’euro 
digitale. Un euro digitale potrebbe permettere 
ai cittadini e alle imprese di godere dei benefici 
legati alla digitalizzazione, con le garanzie che 
una moneta di banca centrale può offrire. Dun-
que, per rispondere alla sua domanda, in que-
sto scenario più che ipotizzare una sostituzio-
ne della moneta cartacea, è realistico aspettarsi 
che una moneta digitale possa affiancare quella 
cartacea come strumento ulteriore, veloce e 
sostenibile». 
Il mondo della moneta elettronica è ancora un 
mistero. Continua ad evolversi in modo silente 
sul nostro pianeta e purtroppo è difficile fare 
previsioni certe.
Tra pochi mesi o qualche anno probabilmen-
te scriveremo un nuovo pezzo riguardo la sua 
completa abolizione o ci riferiremo alle cryp-
tovalute come alla nuova moneta giornaliera. 
Ciò che è certo, è che con bitcoin, fino alle più 
recenti forme di cryptovalute, si sta scrivendo 
un nuovo pezzo di storia.
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N el mondo del XXI secolo, fortemente 
globalizzato ed industrializzato, il 
continente africano, grazie alle sue 

enormi risorse e ricchezze, estratte, espropriate 
e commercializzate, diventa il centro vitale di 
quei sistemi economici dei paesi fortemente 
sviluppati che quelle risorse le utilizzano per 
accrescere la loro forza e il loro potere. Per 
farla più semplice, dobbiamo immaginare il 
grande continente africano come il cuore del 
mondo, centro propulsore dal cui interno si 
diffondono verso l’esterno le risorse necessarie 
che permettono il sostentamento della qualità 
della vita contemporanea. Terre fertili, risorse 
naturali, oro, argento, diamanti hanno riflesso 
il loro bagliore negli occhi lussuriosi di Francia, 
Gran Bretagna, Belgio, Spagna, Portogallo, 
Italia, che si sono avventurate in queste terre 
per impossessarsene. Sono cresciute le società 
e si sono complicate le strutture economico 
- sociali che le reggevano, ma la brama di 
dominio e di potere non si è mai spenta. Uranio 
e cobalto sono stati i minerali più ricercati ed 
estratti nel corso del Novecento. 
Con questi elementi naturali è possibile 
fabbricare armi nucleari: strumenti di morte 
e di infallibile distruzione. Nel 1945 le bombe 
atomiche sganciate su Hiroshima e Nagasaki 
sono state realizzate con l’uranio proveniente 
dalle miniere della Repubblica Democratica 
del Congo.
Oggi il coltan. Tutti, proprio tutti abbiamo 
quotidianamente fra le mani questo materiale, 
lo maneggiamo con disinvoltura. Il coltan è 
utilizzato per la fabbricazione e realizzazione 
di strumenti tecnologici, come smartphone, 
computer, telecamere e televisori: serve ad 
ottimizzare il consumo di energia nei chip 
di nuova generazione, portando un notevole 

risparmio energetico e 
a ottimizzare, quindi, 
la durata della batteria. 
La particolarità di 
questo minerale sta 
nel fatto che non si 
trova ovunque: l’80% 
delle riserve mondiali 
si trova nelle terre 
congolesi.
Da qui l’interesse di 
più Stati a tener legate 
alla catena le terre e 
le popolazioni che le 
abitano.
Obiettivo comune è 
il saccheggio delle 
miniere e delle ricchezze della regione, 
null’altro. In Congo più di 130 gruppi armati, 
assoldati e finanziati da potenze estere, 
da multinazionali e da politici corrotti che 
inseguono interessi personali, girovagano fra le 
terre instaurando il regime della cleptocrazia. 
In questa storia di lento e continuo svilimento, 
di violenze, sopraffazioni e soffocamenti, 
l’ambasciatore Luca Attanasio era una nota 
dissonante. «Un uomo buono, generoso, 
onesto che impegnava la sua vita e la sua 
missione diplomatica ad aiutare i più deboli 
e bisognosi. Una figura chiara e limpida che 
stava diventando un simbolo di rinascita e 
che tanti ricordano con affetto e nostalgia». 
Con queste parole Denis Mukwege, premio 
Nobel per la Pace 2018, commemora il ricordo 
dell’ambasciatore italiano nella prefazione al 
libro di Matteo Giusti “L’omicidio Attanasio. 
Morte di un ambasciatore”, Castelvecchi 2021. 
Con occhio lucido e realistico Giusti guarda 
lo sfondo agitato e violento al quale Attanasio 

non si era arreso, nella speranza, 
corroborata dall’impegno 
quotidiano, di riuscire al cambiarlo, 
seppur minimamente. Poi i tragici 
eventi della “maledetta” mattina del 
22 febbraio.
Matteo, quale realtà l’ambasciatore 
Attanasio ha dovuto affrontare?
«La situazione in Congo è 
drammatica fin dalla sua nascita. 
Luca Attanasio credo si sia 
trovato all’interno di un sistema 
consolidato, dove la violenza, la 
voglia di prevaricare sugli altri era 
talmente forte da travolgere tutto. 

Ci sono state delle 
gravi responsabilità 
nella sua morte. 
Io prima di tutto 
ritengo responsabile 
di leggerezza il 
WFP (World Food 
P r o g r a m m e ) . 
Quella mattina i tre 
protagonisti di questa 
tragica storia stavano 
viaggiando con il 
WFP per verificare 
la distribuzione di 
cibo nelle scuole di 
Rutshuru e questo 
spostamento faceva 
parte di tre giorni 
che l’ambasciatore 
italiano aveva 
dedicato a questa 
zona del Congo. 
I m p r o v v i s a m e n t e 
un gruppo di sette 
assalitori ha attaccato 

le auto. Il WFP aveva ufficialmente definito la 
Route Nationale 2 sicura e questa è sicuramente 
una grossa falla della percezione della realtà 
del Kivu del Nord: qui la violenza è realmente 
all’ordine del giorno».
Come stanno procedendo le indagini riguardo 
agli eventi del 22 febbraio?
«Ci sono tre inchieste in contemporanea: una 
delle Nazioni Unite, una della Magistratura 
italiana e una della Magistratura congolese. 
Le Nazioni Unite hanno fatto dei rilievi e 
poi ha chiuso le indagini consegnando i 
propri documenti alla Magistratura italiana 
deresponsabilizzandosi.
La Magistratura italiana ha invece inviato agenti 
in Congo, ma nonostante le loro capacità, le 
mie fonti giornalistiche locali mi dicono che le 
prove saranno insabbiate il prima possibile.
Credo che non verrà fuori niente, credo che non 
sapremo mai cosa è successo quella mattina del 
22 febbraio. Sarà uno dei tanti misteri dell’Italia 
che macchia la nostra diplomazia».

L’Africa e Luca Attanasio:
una storia che continua
Nel libro di Matteo Giusti i misteri sulla morte del giovane Ambasciatore

di Nicola Iannotta
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C on i suoi 54 Stati e oltre un miliardo di 
abitanti, il continente africano è oggi 
centro di grandi interessi economici 

da parte delle superpotenze mondiali. E come 
non crederci considerando le sue risorse 
naturali e che nel 2030 avrà la più grande 
forza lavoro globale. Un continente di cui si sa 
poco e male, spesso siamo assuefatti da slogan 
che ci portano lontano dalla realtà africana, 
da un volto colorato che nasconde storie e 
tradizione di oltre tremila etnie. Corruzione 
e normative arzigogolate continuano, però, 
a rendere il continente poco attraente per 
investimenti, ma se i privati pian piano si 
affacciano all’Africa alcuni Stati hanno già ben 
piantato le proprie radici, come la Cina. Per 
comprendere maggiormente queste dinamiche 
abbiamo intervistato Giuseppe Mistretta, 
funzionario diplomatico, attualmente Direttore 

Centrale per i Paesi dell'Africa Sub-sahariana 
del Ministero degli Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, dopo essere stato Capo 
Missione in Angola, e dopo avere trascorso 
circa 15 anni della sua professione in Africa. 
Insomma: un massimo esperto del continente 
che con estrema lucidità ha raccontato le sue 
considerazioni nel libro “Le vie dell’Africa. Il 
futuro del continente fra Europa, Cina e Nuovi 
Attori”.
Lei si è proposto di scrivere questo libro anche 
per sgomberare la mente del lettore ai luoghi 
comuni tipici sull’Africa. Quali sono i luoghi 
comuni più disorientati e qual è l’attuale 
realtà politica ed economica del continente 
africano?
«Una delle motivazioni è stata proprio quella 
di uscire dagli slogan più in uso, il più tipico: 
“aiutiamoli in casa loro”. Un altro è “l’Africa è 

piena di sfide, ma anche di opportunità”, ancora 
“dobbiamo subito lanciare un piano Marshall 
verso l’Africa”: sono tutte frasi ad effetto, 
che raramente implicano che si vada al di là. 
Quando ho scritto questo libro ho cercato di 
racchiudere all’interno tutte le tematiche e le 
sfide che l’Africa ha di fronte nell’immediato 
e che sono tante. Si parla di digitalizzazione 
o di green economy, ma non bisogna 
dimenticare quelli che sono dati di partenza 
complessi: quello di cui non si tiene mai conto 
è che gli stati africani che hanno raggiunto 
l’indipendenza hanno in totale 50-60 anni di 
autonomia e non si costruisce uno Stato in 
tutte le sue componenti, senza contraddizioni 
e con progressi di tutta la popolazione, in 
soli 60 anni. Noi ci abbiamo messo un bel po’ 
di secoli per raggiungere il benessere di tutti 
e non è neanche perfetta. Dobbiamo avere 
pazienza ed armarci di comprensione, dialogo 
e condivisione».
Quali sono le principali cause storiche del 
gap economico formatosi tra il continente 
europeo e quello africano?
«Nel libro io accenno ad alcune di queste 
cause, ma quelle più immediate sono: la 
“relativa gioventù” e la difficoltà nel creare 
economie solide in un tempo così rapido; 
alcuni di questi stati, quando raggiunsero 
l’indipendenza, optarono per il modello 
sovietico della “collettivizzazione forzata” 
in economie fondamentalmente embrionali 
e dunque non c’era la maturità per affrontare 
questo tipo di shock. Un altro di questi fattori 
è che purtroppo, ancora oggi, raramente 
questi Stati africani hanno un’atmosfera 
favorevole agli imprenditori a causa delle leggi 
molto numerose, difficili da comprendere e 
contraddittorie; a queste ultime si aggiungono 
le dogane e le tassazioni troppo alte; la 
corruzione e questo è molto rilevante perché 
si calcolano 150 miliardi di dollari che vanno in 
mano alla criminalità. Questo è un problema 

SULLE NUOVE VIE 
DELL’AFRICA
Intervista al Direttore Centrale per i Paesi
dell'Africa Sub-sahariana Giuseppe Mistretta 

di Antonio Casaccio

Giuseppe Mistretta
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che riguarda non solo l’Africa, ma è davvero 
principale anche nel nostro continente».
I dati economici riguardanti l’Africa sono 
in espansione ed uno dei fattori, come lei 
riporta nel libro, sono gli ingenti programmi 
di lavori pubblici. Una reale speranza per gli 
africani oppure altri fondi per le tasche della 
corruzione?
«Chiunque abbia un po’ viaggiato in Africa negli 
ultimi decenni vede infrastrutture in grande 
sviluppo e per la maggior parte sono state 
costruite da industrie cinesi, perché la Cina è 
stata molto presente e con ingenti capitali. 
Anche l’Europa, naturalmente, ha contribuito a 
questo sviluppo. Da un anno e mezzo a questa 
parte è stato anche approvato un accordo per 
il libero scambio che dovrebbe essere simile 
a quello europeo. Questo accordo implica la 
libera circolazione di merci e persone all’interno 
dell’Unione Africana; ovviamente serviranno 
decenni per amalgamare le legislazioni, ma 
questo darà l’impulso per la costruzione di 
nuove infrastrutture: è una sfida grossa per 
il futuro dell’Africa. Per quanto riguarda la 
corruzione, ci vorrà del tempo per eliminarla, 
ma la cosa positiva è che alcuni leaders africani 
hanno preso di petto la situazione e stanno 
reagendo a questo problema (ad esempio 
il presidente dell’Angola, dell’Uganda, del 
Ghana). Quindi se le Nazioni Unite dell’Africa 
si muoveranno verso questa direzione, la 
corruzione scomparirà man mano».
Cos’è l’African Continental Free Trade 
Agreement e come si sta ponendo il nostro 
Paese rispetto a questo importante accordo?
«Secondo me c’è stata molta enfasi: ora è più 
una speranza ed un atto politico che un atto 
economico. Una delle grandi sfide è quella di 
amalgamare 54 economie africane quando 
noi abbiamo fatto fatica ad amalgamarne al 
principio 6. Sarà un processo difficilissimo 
poiché le economie africane sono molto 
differenziate: ci sono quelle forti e quelle che 
contribuiscono al PIL con meno dell’1% quindi 
molto fragili e che subiranno maggiormente 
gli effetti della competizione. È un processo 
che prenderà, nella migliore delle ipotesi, dai 
10 anni in su. È importante comprendere che 
l’“African Continental Free Trade Agreement”, 
per come è nato, non si preoccupa molto 
dell’estero, ma soprattutto del commercio 
interno ed è forse quello di cui l’Europa non 
si è resa conto. Chiaramente l’Italia si pone gli 
stessi obiettivi degli altri paesi europei: esserci 
e profittare delle opportunità che vengono a 

crearsi e sfruttandole al meglio».
Perché l’urbanizzazione sarà tra le sfide 
più importanti per l’Africa e come si sta 
intervenendo su questo tema? (50% della 
popolazione africana vive in slums)
«È un tema molto difficile perché finora le 
grandi città africane si sono sviluppate in 
maniera molto disordinata (tra islam, bidonville 
e povertà). 
Vecchi agglomerati che risalivano ed avevano 
una loro logica, poi però si sono aggiunti, in 
maniera disordinata, dei quartieri moderni. 
Inoltre, c’è questo fenomeno di grandi caseggiati 
cinesi nella quale c’è l’intenzione di trasportare 
lì le persone che abitano nelle “bidonville”. 
Purtroppo, questo non ha funzionato e quindi 
ci sono questi “scheletri” di grandi palazzi 
che contribuiscono al disordine. Dunque, una 
delle grandi sfide africane è proprio quella 
di costruire delle città a misura d’uomo, 
agglomerati più piccoli con massimo 500mila 
abitanti e che costituiscano una via di mezzo 
tra la campagna e la città: unendo il bello della 
vita rurale al bello dell’economia urbana».
Quali sono gli interessi cinesi nel continente 
africano e perché i leader africani preferiscono 
l’interlocuzione con la Cina che con l’UE?
«Questo è uno degli aspetti che sento di 
più. Prima di tutto bisogna capire che le 
caratteristiche dell’intervento cinese sono 

diverse da quelle europee. L’Europa, in genere, 
accompagna il proprio aiuto economico o 
finanziario a una cura per lo sviluppo (anche 
dei diritti umani), mentre la Cina accompagna 
la sua penetrazione economica senza alcuna 
premura di questo genere. È chiaro che un Capo 
di Stato africano tende a preferire chi non gli fa 
problemi piuttosto che chi tende a migliorare 
la governance. L’altro motivo è che, in genere, 
l’aiuto cinese arriva prima mentre quello 
europeo, a causa dei vari organi di controllo, 
ci mette un po’ per mettersi in movimento 
ed è condizionato da una serie di cautele 
per lo sviluppo della democrazia. Mentre noi 
possiamo semplificare l’investimento cinese in 
circa 40 miliardi, quello europeo è di 250/260 
miliardi all’anno per l’Africa e proprio per 
questo resta un interlocutore importante».
Il sovraindebitamento è un rischio concreto 
per l’Africa? Sappiamo che un eccessivo 
debito può creare nuovo assoggettamento 
delle popolazioni da parte del “padrone”
«Questo dell’indebitamento è un grande 
problema e si sta sentendo soprattutto adesso 
a causa del Covid poiché molte attività si sono 
bloccate o nettamente ridotte. Ci sono paesi 
che sono indebitati del 70/80% del loro PIL 
ed è una cosa gravissima: proprio per questo 
ci sono delle misure internazionali che hanno 
seguito la consapevolezza che il Covid ha 
dissestato moltissimo la situazione economica. 
Ci sono una serie di interventi G20: il pagamento 
degli interessi del debito dilazionato alla fine 
del 2021, le possibilità di ristrutturazione del 
debito, il possibile accesso ai diritti speciali di 
prelievo del Fondo monetario internazionale 
per dare più liquidità e tranquillità nel 
pagamento dei debiti; ovviamente questo 
non basta, ma si auspica ad un miglioramento 
delle condizioni economiche ed una capacità 
maggiore di pagamento dei debiti».
Qual è il valore più grande di questo continente 
che si porta ancora nel cuore?
«Io credo che noi abbiamo troppo spesso 
l’abitudine di considerarci come dei maestri 
e le popolazioni africane come dei discepoli: 
è una posizione sbagliata. Noi dobbiamo 
metterci in ascolto delle esigenze africane e 
dell’atteggiamento dei popoli africani che su 
tante cose possono essere esemplari. 
Quello che mi porto dietro è la capacità di 
resilienza, di avere fiducia nel futuro ed, inoltre, 
questa grandissima pazienza; se non avessero 
queste tre caratteristiche non ce la farebbero a 
portare avanti le sfide del futuro».
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EDICINAM
Arte-terapia: l’opera del 

maestro Ciambrone al 
Santa Maria delle Grazie

Intervista al direttore generale Antonio D’Amore

P ossono l’arte e la bellezza 
migliorare i momenti dif-
ficili e accentuare quelli 

belli? Sicuramente sì. In un luogo 
come un ospedale, dove questi 
momenti spesso si fondono, l’ar-
te non può che essere il perfetto 
contorno di punti focali della pro-
pria esistenza. È questo il caso del 
Santa Maria delle Grazie, ora piena 
dei colori del maestro Alessandro 
Ciambrone. Abbiamo intervistato 
il direttore generale dell’ospedale, 
Antonio D’amore.
Come è nato il progetto con il 
maestro Ciambrone?
«L’intervento di Ciambrone rien-
tra in un percorso di totale revi-
sione del modello assistenziale 
che stiamo attuando nell’ASL Na-
poli 2 Nord. I servizi sanitari sono 
molto complessi e richiedono 
grande organizzazione, profes-
sionalità altamente specializzate, 
una continua programmazione 
e capacità di intervento rapido. 
Presso l’ospedale di Pozzuoli (do-
v’è collocata l’opera realizzata da 
Ciambrone) è in corso da anni or-
mai un percorso di cambiamento 
che ha portato ad una radicale 
modifica della qualità delle cure e 
della capacità di risposta assisten-
ziale grazie a nuove tecnologie, 
nuovi spazi e nuovi professionisti. 
Parallelamente stiamo investendo 
nell’accoglienza ai pazienti, ripen-
sando le sale di attesa e le moda-
lità di accesso ai servizi. In questo 
contesto abbiamo chiesto a Ciam-
brone di realizzare un’opera che 
celebrasse la solare bellezza dei 

Campi Flegrei». 
In quale area dell’ospedale è stata 
realizzata l’opera? 
«L’intervento è stato pensato e re-
alizzato per la hall del Santa Maria 
delle Grazie. Stiamo trasforman-
do quello spazio in un salotto di 
attesa con divani, tavolini e una 
reception. Questo ambiente dà 
accesso anche al bar che è stato 
da poco rinnovato. Riteniamo che 
l’opera di Ciambrone possa rimar-
care il cambiamento di qualità 
dei servizi in corso e sottolineare 
la nuova modalità di relazione che 
stiamo avviando tra la struttura 
sanitaria e il paziente». 
Quali pensa possano essere i 
vantaggi di un’opera così bella 
per i degenti? 
«La bellezza ha una capacità tera-

peutica e permette di ammorbidi-
re la tensione di coloro che entra-
no in ospedale. Gli ospedali sono 
luoghi di sofferenza e di gioia, ne-
gli ospedali si vivono, spesso, mo-
menti cruciali della vita come la 
nascita, la scoperta di una malat-
tia o il sollievo per una guarigio-
ne. Accompagnare con la bellezza 
tali esperienze può migliorare la 
qualità della percezione del servi-
zio e la qualità della vita». 
Pensa che, oltre ad un senso este-
tico e terapeutico, l’opera possa 
fornire anche prestigio culturale 
all’ospedale?
«Più che il prestigio culturale a 
noi interessa l’identità della strut-
tura e il senso di appartenenza in 
chi ci lavora. L’intervento di Ciam-
brone fa seguito al murale rea-

lizzato due anni fa da Jorit sulla 
parete posteriore dell’ospedale. In 
quell’occasione molti dei giovani 
medici, infermieri, tecnici ed oss, 
nel vedere l’opera, manifestarono 
un rinnovato orgoglio di essere 
parte dell’ospedale di Pozzuoli. 
L’arte, quando riesce a dialogare 
con l’anima delle persone, può di-
ventare un momento di sintesi di 
sentimenti, costruendo identità 
nuove e facilitando la realizzazio-
ne di dialoghi tra persone. 
La pandemia ha interrotto un 
percorso che avevamo iniziato a 
novembre 2019 con Jorit ed ab-
biamo ripreso due anni dopo con 
Alessandro Ciambrone. Vogliamo 
continuare a perseguire questa 
strada, nella certezza che anche 
attraverso l’arte si possa promuo-
vere un nuovo dialogo tra i citta-
dini e la nostra sanità». 
Era poi d’obbligo fare anche una 
domanda al Maestro Ciambrone, 
una domanda semplice quanto si-
gnificativa.
Cosa si prova con la consapevo-
lezza di aver allietato, con la pro-
pria arte, qualche attimo della 
giornata di un paziente del Santa 
Maria delle Grazie?
«È stata un’esperienza molto bel-
la. Posso confrontarla con quella 
del Pascale dove pazienti e paren-
ti di questi ultimi, mi chiamavano 
per ringraziarmi, gente che non 
conoscevo. 
A quel punto ti rendi conto dav-
vero che la gente, senza nessun 
secondo fine, apprezza e si sente 
migliorata dalla tua arte».

di Giuseppe Spada

In primo piano Alessandro Ciambrone, alle spalle lo staff dell'ospedale
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Biodigestore a Caserta: 
rischi e possibilità
Tra critiche e interrogativi il progetto è ancora in stallo

di Ilaria Ainora

S ono passati circa cinque anni da quando 
Caserta ha sentito parlare per la prima 
volta di biodigestore: una tecnologia 

all’avanguardia per lo smaltimento di rifiu-
ti solidi organici, potenziale fonte di energia 
elettrica o termica. Stando alle dichiarazioni 
di Legambiente, pubblicate sul suo sito uffi-
ciale, determinante sarebbe il contributo alla 
riduzione dell’utilizzo di fonti fossili: il biogas è, 
infatti, una fonte rinnovabile, un alleato contro 
l’inquinamento atmosferico e la crisi climatica. 
La distribuzione di tali impianti sembrerebbe, 
tuttavia, disomogenea. Legambiente segnala, in 
particolare, l’esigenza di colmare il deficit im-
piantistico tuttora esistente nel centro sud. Il 
primo nodo problematico è il dimensionamen-
to e la collocazione delle strutture. 
La localizzazione più confacente sembrerebbe 
quella delle aree industriali, in prossimità de-
gli spazi a maggiore concentrazione di rifiuti, 
al fine di ridurne al minimo lo spostamento sul 
territorio. Tuttora controversa e al centro di 
dibattiti la decisione circa l’area prescelta per 

la realizzazione dell’impianto in provincia di 
Caserta: è quanto si evince dalla risposta del 
Ministro dell’Ambiente all’interrogazione de-
positata al Senato da 14 parlamentari del Mo-
vimento 5 Stelle, tra cui Vilma Moronese, nel 
luglio 2020. Il Comune di Caserta, in risposta 
all’avviso rivolto alle Amministrazioni comunali 
dalla Regione Campania, aveva manifestato, già 
nel 2016, la disponibilità ad ospitare l’impianto 
nell’area ASI di Ponteselice. 
Nel giro di pochi mesi, si è preferito destinare 
al progetto l’area Lo Uttaro. 
Stante la compromissione ambientale del sito, 
il Comune ha successivamente valutato la pos-
sibilità di realizzare l’impianto a Gradilli: area 
non idonea in quanto soggetta a vincoli am-
bientali e paesaggistici, come si legge nell’in-
terrogazione. Si era, inoltre, ipotizzato di col-
locare l’impianto a Casa Mastellone. 
«La zona si è rivelata inidonea, a causa della po-
rosità del terreno e la potenziale compromis-
sione delle falde acquifere», abbiamo appreso 
da Pio Del Gaudio, sindaco di Caserta dal 2011 al 

2015. Nel 2021 la storia si ripete. Con delibera 
79/2020 l’amministrazione Marino ha approva-
to il progetto definitivo per la realizzazione di 
un impianto di compostaggio dei rifiuti - anco-
ra una volta - in zona Ponteselice, senza - sem-
brerebbe - che sia stato richiesto il parere della 
Soprintendenza. 
Non mancano movimenti ambientalisti che 
segnalino l’inadeguatezza della collocazione. 
L’impianto, infatti, verrebbe realizzato in una 
zona sì industriale ma a soli 700 metri dalla 
Reggia. La struttura non passerebbe di certo 
inosservata. L’impianto, infatti, sarebbe in gra-
do di smaltire ben 40mila tonnellate di rifiuti 
organici: una non piccola aggiunta alla veduta 
che offrono le vetrate di Palazzo Reale. Peral-
tro, 30mila tonnellate di rifiuti proverrebbero 
dalla provincia, da cui un discreto traffico di 
camion in pieno centro storico.
La realizzazione dell’impianto in una zona turi-
stica sembrerebbe, in poche parole, inopportu-
na. Perché, allora, perseverare nella decisione 
di collocarlo in prossimità del centro abitato? 
«L’obiettivo è ottenere finanziamenti», aveva 
dichiarato Del Gaudio a inizio settembre. 
L’interrogativo che adesso ci si pone è: sosteni-
bilità e turismo, occupazione e vivibilità, sono 
davvero interessi inconciliabili? 
Eppure sembrerebbero praticabili vie alterna-
tive per rilanciare l’ecologia a Caserta, come 
potenziare la raccolta differenziata o, sempli-
cemente, ripensare la collocazione dell’impian-
to in una zona più distante dal centro storico, 
peraltro soggetto a stringenti vincoli paesag-
gistici. L’auspicio è che l’ecologia non si riveli 
occasione per speculazioni politiche, a danno 
di una collettività già provata. 
L’auspicio è che la Terra dei fuochi si riappropri 
della sua dignità di culla dell’arte, valorizzando 
la sua ricchezza storica e culturale.
L’auspicio è che Caserta possa tornare ad esse-
re città in cui valga la pena di restare.

MBIENTEA
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L a Redazione di Informare 
è stata accolta, come sem-
pre, con grande cordialità 

nella sede di Caserta del Coman-
do provinciale della Guardia di 
Finanza. Ringraziamo il Coman-
dante provinciale, colonnello 
Giuseppe Furciniti, per la sua 
competenza, gentilezza e dispo-
nibilità. 
Di seguito l’intervista.
Potrebbe sintetizzare le attività 
più significative svolte nell’ulti-
mo anno dal Comando di Caser-
ta?
«Ovviamente, non è facile sin-
tetizzare in poche parole le nu-
merose attività svolte nell’ultimo 
anno dai Reparti del Comando 
Provinciale di Caserta. 
Ad ogni modo, senza entrare nel 
merito di singoli servizi, posso 
dire che sono stati conseguiti im-
portanti risultati in quasi tutti i 
settori di illecito ricompresi nella 
c.d. criminalità economico-finan-
ziaria che, come noto, rappresen-
ta il vero core business del Corpo. 
In primo luogo, particolare ri-
levanza assumono le indagini 
concluse nel contrasto alle frodi 
fiscali (fenomeno molto diffuso 
nella provincia di Caserta soprat-
tutto nel settore dei carburanti, 
dei metalli ferrosi, delle auto, dei 
prodotti elettronici). 
In tale contesto, infatti, sono sta-
te condotte molte operazioni sia 
con la Procura di Santa Maria Ca-
pua Vetere (con la quale vige un 
apposito protocollo d’intesa si-
glato anche dall’Agenzia delle En-
trate), sia con la Procura di Napoli 
Nord che hanno consentito di in-
dividuare tantissime aziende che 
si prestavano strumentalmente 
alla realizzazione di fatturazio-
ni per operazioni inesistenti (le 
c.d. fatture false) grazie alle quali 
altre imprese riuscivano a conse-
guire ingenti evasioni di imposta.
Oltre a ricostruire e quantificare 
tali evasioni per il successivo re-
cupero da parte dell’Agenzia delle 

Entrate, sono stati effettuati an-
che importanti sequestri di beni, 
grazie ai sempre più affinati stru-
menti normativi che consentono 
di colpire a 360 gradi i profitti 
illeciti collegati alla realizzazione 
di tali frodi.
Da segnalare, poi, le attività svol-
te nel settore del sommerso d’a-
zienda, del lavoro nero e irrego-
lare con particolare riguardo al 
fenomeno del c.d. caporalato con 
importanti servizi conclusi anche 
con l’arresto di diversi responsa-
bili e ingenti sequestri patrimo-
niali. 
Grande attenzione è stata dedi-
cata, poi, alla prevenzione e alla 
repressione di attività illecite 
direttamente o indirettamente 
collegate all’emergenza pande-
mica, sia per contrastare ogni 
possibile strumentalizzazione 
della particolare congiuntura 
economica per finalità di profitto 
sia per individuare eventuali infil-

trazioni della criminalità econo-
mica ed organizzata.
In tale contesto, già da diversi 
mesi, i Reparti sono impegnati, 
fra l’altro, nell’esecuzione di con-
trolli sui finanziamenti pubblici a 
sostegno della liquidità delle im-
prese onde accertare – come già 
avvenuto in diversi casi – even-
tuali abusi o irregolarità sia nel-
la fase di accesso sia in quella di 
utilizzo delle risorse.
Da segnalare, infine, un’impor-
tante attività svolta in collabora-
zione con la Procura della Repub-
blica di Santa Maria Capua Vetere 
e con la Procura Regionale della 

Corte dei Conti nel settore delle 
concessioni demaniali sul litorale 
domizio che ha già portato all’ac-
certamento di diverse irregolarità 
nelle relative procedure ammini-
strative».
A causa del Covid-19 ci sono sta-
te numerose modifiche a norme 
e regole, generali e specifiche. 
Come hanno influito sull’opera-
tività della Guardia di Finanza?  
«A fronte delle criticità socio-e-
conomiche conseguenti all’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, 
la Guardia di Finanza ha pronta-
mente adattato la propria strate-
gia di contrasto nel settore dell’e-
vasione fiscale con l’obiettivo 
di contemperare la tradizionale 
azione di presidio a tutela delle 
entrate erariali con la necessità di 
contenere l’impatto delle attività 
ispettive sulle imprese, specie di 

quelle maggiormente colpite 
dalle misure di contenimen-

to disposte dalle Autorità di 
Governo.
In tale ottica, il Comando 
Generale del Corpo ha im-
partito specifiche direttive 

finalizzate a indirizzare l’a-
zione dei reparti nel contrasto 

ai più gravi fenomeni di evasione 
fiscale e alle connesse condotte 
di riciclaggio e reimpiego dei pro-
venti illeciti, con il fine principale 
di individuare e colpire soggetti 
economici connotati da elevata 
pericolosità economico-finanzia-
ria e procedere all’applicazione di 
misure personali e reali nei con-
fronti dei responsabili.
Inoltre, come detto in prece-
denza, gli enormi sforzi che il 
Governo ha posto in essere per 
fronteggiare la crisi economica 
attraverso l’impiego di ingentis-
sime risorse pubbliche ha deter-
minato un significativo rafforza-
mento dell’azione preventiva e 
repressiva del Corpo finalizzata 
ad assicurare la corretta acqui-
sizione, destinazione e impiego 
delle citate risorse».

TTUALITÀA

«Caserta merita 
un’attenzione particolare 

da parte di tutti»
Intervista al col. G. Furciniti, Comandante della Gdf di Caserta

di Antonio Casaccio

Colonnello Giuseppe Furciniti
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Avete già affrontato le emer-
genze Covid-19 del 2020 e 2021. 
Come vi siete organizzati per la 
eventuale prossima ondata au-
tunnale del 2021? 
«All’inizio della pandemia e per 
tutto il 2020 abbiamo affrontato 
momenti veramente difficili sia 
sul piano operativo che organiz-
zativo. Sono state adottate diver-
se misure per contenere la diffu-
sione dei contagi tra il personale 
(ricorrendo ove possibile anche al 
c.d. lavoro a distanza), e, malgra-
do non poche criticità, siamo riu-
sciti a mantenere adeguati livelli 
di continuità ed efficacia nelle di-
verse attività di servizio. 
Per il prossimo futuro, siamo 
molto fiduciosi sugli effetti posi-
tivi della campagna vaccinale che 
ci ha visti immediatamente coin-
volti con un’adesione massiccia 
da parte del personale».
Potrebbe riassumerci la Sua 
esperienza casertana in questo 
primo anno di attività, anche in 
termini di sensazioni personali?
«Malgrado la difficile congiuntu-
ra “emergenziale” che ha coinciso 
con il mio primo anno di attività 
in provincia di Caserta, devo dire 
che l’esperienza è stata finora 
molto positiva. 
Ho potuto apprezzare, innanzi-
tutto, i rapporti di grande fiducia, 
sinergia e collaborazione che esi-
stono con tutte le altre Istituzioni 
presenti sul territorio e, in modo 
particolare, con le Procure della 
Repubblica, la Prefettura, le altre 
Forze di Polizia, l’Agenzia delle 
Entrate e la Camera di Commer-
cio.
Inoltre, il peculiare contesto so-
cio-economico che caratterizza 
il territorio casertano rappresen-
ta una realtà operativa di gran-
de interesse e stimolo sul piano 
professionale in quanto consen-
te di affrontare fenomeni illeciti 
sempre nuovi e complessi nella 
consapevolezza che l’azione di un 
Corpo di polizia economico-fi-
nanziaria come la Guardia di Fi-
nanza dev’essere sempre orien-
tata a impedire che gli interessi 
criminali possano fare ingresso 
nell’economia legale così da tute-
lare le regole della libera concor-
renza e del mercato.
Da questo punto di vista, pos-
so assicurare che l’impegno dei 
Reparti dipendenti è stato e sarà 
sempre finalizzato a salvaguarda-
re e favorite il tessuto economico 
“sano” di una provincia che pre-
senta grandi potenzialità e livelli 
di eccellenza produttiva in nume-
rosi settori non solo in ambito re-
gionale ma anche nazionale.
Infine, sul piano più strettamente 
personale, la provincia di Caserta 

rappresenta per me una sorpresa 
continua dal punto di vista arti-

stico, culturale e, non da ultimo, 
enogastronomico.
Un territorio meraviglioso che, 
con il contributo propositivo e 
migliorativo non solo delle Isti-
tuzioni ma, soprattutto, di ogni 
singolo cittadino, potrebbe rag-
giungere livelli di benessere e di 
qualità della vita di gran lunga su-
periori a quelli attuali».
Lei è autore di testi inerenti al 
contrasto alla corruzione e alle 
attività illecite delle organizza-
zioni criminali. 
Quale è la Sua opinione sull’evo-
luzione delle attività mafiose?
«Le organizzazioni criminali, so-
prattutto quelle più evolute, han-
no cambiato pelle, non solo in 
Campania, ma nel resto dell’inte-
ro territorio italiano.
Occorre considerare, infatti, che 
numerose indagini giudiziarie 

hanno evidenziato come le as-
sociazioni mafiose più avanzate 
svolgono oramai un ruolo di com-
ponenti essenziali dei moderni 
processi di sviluppo imprendito-
riale, di cui conoscono e sfruttano 
appieno le relative caratteristiche 
e le dinamiche evolutive.
In particolare, dinanzi alla pres-
sione esercitata dagli ingenti flus-
si di danaro provenienti dai grandi 
traffici criminali e dalle correlate 
esigenze di reinvestimento spe-
culativo, i tradizionali metodi di 
oppressione e di sfruttamento 
parassitario dei mercati legali 
vengono, sempre più frequente-
mente, soppiantati da articolati 
e raffinati processi di alimenta-
zione finanziaria e di “mimetiz-
zazione relazionale” nell’ordinario 
sistema di impresa.
Di conseguenza, all’interno di 
questi sistemi relazionali, la pre-
senza delle organizzazioni crimi-
nali attraverso i propri organi-
smi imprenditoriali si innesta in 
maniera occulta e silente, sulla 
base di “asettici” schemi negoziali 
che, tuttalpiù, possono trovare la 
loro matrice illecita nel ricorso a 
comportamenti di tipo corrutti-
vo-collusivo e/o a meccanismi di 
natura fraudolenta.
L’oramai sistematica e collauda-
ta adozione di siffatte strategie 
rende sempre meno essenziale 
per la componente mafiosa non 
solo il ricorso a forme esplicite 
di violenza o minaccia ma, in di-
versi casi, neppure l’esigenza di 
“esteriorizzare” in maniera tan-
gibile (e, quindi, probatoriamente 
verificabile) la propria capacità di 
intimidazione che le deriva dalla 
fama criminale e dalla notorietà 
del vincolo associativo.
Anzi, tali modalità possono risul-
tare il più delle volte contropro-
ducenti trattandosi, come detto, 
di gestire relazioni tipicamente 
negoziali in cui è preferibile adot-
tare comportamenti aderenti alle 
regole del mercato, fatte salve 
quelle situazioni contingenti e 
patologiche di “crisi del sistema” 
che rendono indispensabile il ri-
corso a modalità propriamente 
mafiose. 
Ne deriva che, difettando la 
concreta esteriorizzazione del-
la capacità di intimidazione e la 
connessa produzione di un as-
soggettamento omertoso diffuso 
– ovvero degli elementi cardine 
per qualificare la nozione penal-
mente rilevante di “associazione 
mafiosa” – risulta sempre più dif-
ficile inquadrare in una cornice 
di mafiosità le dinamiche econo-
miche e i rapporti soggettivi tra 
componente mafiosa, imprendi-
tori e pubblica amministrazione».Antonio Casaccio e il Colonnello Giuseppe Furciniti

“      
Le organizzazioni 
criminali, 
soprattutto quelle 
più evolute, 
hanno cambiato 
pelle, non solo in 
Campania, ma nel 
resto dell’intero 
territorio italiano
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N onostante sia in liquidazione da otto 
anni, la partecipata da Stato e Anas, 
ossia la società Stretto di Messina nata 

nel 1981, continua comunque a pesare sulla 
spesa pubblica. Diremmo spasmodica la volon-
tà di avere bello e pronto il “Ponte sullo Stretto” 
con le sue tonnellate di pareri, progetti e va-
lutazioni che tuttavia son costati assai denaro 
pubblico. Oseremmo dire che il solo “miraggio 
del Ponte”, al momento sarebbe già costato ben 
300 milioni di euro e solo per gare, appalti e per 
i suoi dipendenti. 
Ma quello che più inquieta sono i 700 milioni 
che si rischia dover pagare per il contenzio-

so con l’ex Impregilo, la società che durante 
il governo Berlusconi aveva vinto il bando per 
compiere l’impresa. Quel che è verosimilmente 
più incredibile è che per le opportunità del Re-
covery Fund, il Ponte continua a costare cir-
ca 1.500 euro al giorno, secondo a quanto già 
dichiarato nell’ultimo bilancio approvato dalla 
società Stretto di Messina. 
La S.p.A appositamente creata per realizzare 
il collegamento tra Calabria e Sicilia, sta anco-
ra lì in piedi. Una S.p.A, quella dello Stretto di 
Messina, nell’eterno limbo di una liquidazione 
perpetua, ed immobile come una salma che si 
trascina ormai da circa otto anni. 

Per il noto commissario liquidatore, Vincenzo 
Fortunato - già Capo di Gabinetto del Ministro 
Giulio Tremonti nel secondo governo Berlu-
sconi, ma rimasto come un cadeau quale Capo 
di Gabinetto in ministeri anche dei governi 
Prodi e Monti - dal 2013 avrebbe incassato il 
previsto compenso di ben 120mila euro l’anno 
come parte fissa, più 40mila di parte variabile. 
Ciò nondimeno, anche il collegio dei revisori 
composto da tre commercialisti, prevede an-
che un compenso di novemila euro per il pre-
sidente e di seimila euro per gli altri due com-
ponenti. Ed in ultimo, la società di revisione 
avrebbe ricevuto un compenso di 36mila euro 
per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
Non male diremmo per la S.p.A. Stretto di Mes-
sina che, con Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri del 15 aprile 2013 è stata posta 
in liquidazione ai sensi dell’art. 34 decies del DL 
18 ottobre 2012 n. 179. Di conseguenza, sono 
cessati dalle rispettive cariche tutti i compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione. 
L’Autorità anticorruzione, però, curiosando 
appunto tra le spese della società “Stretto di 
Messina, e precisamente nello scorso dicembre 
2019, ha registrato qualche singolarità, ossia: 
1.800 euro per “abbonamento banca dati fisca-
le” per l’anno 2021, poi 269 euro per l’abbona-
mento annuale al Sole 24 ore, 4 mila euro allo 
studio dell’ingegnere Maurizio Soprano per il 
rispetto della normativa sulla sicurezza nei luo-
ghi di lavoro dei dipendenti fantasmi diremmo, 
giacché non ci sono, perché vi è in forma indi-
stinta solo un liquidatore. 
E, non è finita qui perché, 3 mila euro allo stu-
dio Idea per software da utilizzare sempre nel 
2021, insomma il tutto a battenti chiusi della 
bottega S.p.A. Stretto di Messina. 
La società non ha più dipendenti o attività, ma 
la liquidazione non si chiude a causa del con-
tenzioso ancora in corso con l’ex gruppo Im-
pregilo, oggi  Eurolink, che chiede 700 milioni 
di euro, e per altri piccoli contenziosi con i pro-

In liquidazione da otto anni la 
società “Stretto di Messina",

ma incenerisce ancora denaro pubblicodi Massimo Scuderi

NCHIESTAI
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prietari dei terreni espropriati da tempo e che 
avrebbero dovuto “ospitare” i piloni del grande 
ponte. Eppure, basterebbe un semplicissimo 
provvedimento, una legge per trasferire l’avan-
zare di un probabile contenzioso in capo ai soci 
della S.p.A. e chiudere finalmente questo car-
rozzone che negli anni d’oro, ormai passati, co-
stava anche sette milioni l’anno solo per pagare 
gli stipendi dei 52 dipendenti, che a tutt’oggi 
ancora continua ad avvampare risorse pub-
bliche. Però nell’ultima manovra di bilancio la 
legge in concretezza era arrivata, prevedendo 
il trasferimento delle attività all’Anas e la chiu-
sura definitiva della società. Ma alla Camera, la 
politica mette il suo zampino, e la norma è stata 
stralciata facendo sì che in codesta maniera il 
Ponte resti una opzione realistica. 
E così, nel frattempo, cemento, mafia, calce-
struzzi (S.p.A) e Ponte sullo Stretto si unisco-
no in un felice matrimonio, non tralasciando 
gli enormi interessi che sarebbero ruotati in-
torno al Ponte sullo stretto a partire dal "movi-
mento terra", alle forniture di acciaio, alla pro-
gettazione ed alla fornitura di cemento. 
Dietro tutto c'erano grandi società, come l'Im-
pregilo ed anche la Calcestruzzi SPA che anda-
rono sotto inchiesta per l'accusa di truffa, ina-
dempimento di contratti di pubbliche forniture 
e intestazione fittizie di beni, dove a finire in 
manette fu l'amministratore delegato della Cal-
cestruzzi S.p.A., con l'aggravante di avere age-
volato l'attività di Cosa nostra. 
Organizzazioni criminali, grandi holding finan-

ziarie e società di costruzioni guardano con 
sempre maggiore attenzione alla realizzazio-
ne del Ponte sullo Stretto di Messina, una del-
le opere più devastanti rilanciate dal governo 
Berlusconi-Lunardi. 
Come si stanno preparando i poteri forti di 
Calabria e Sicilia al grande appuntamento 
del Ponte? Potranno essere gli appalti l'occa-
sione per un nuovo patto politico-economico 
tra le mafie? Tra le possibili cause dell’acce-
lerazione del processo di concentrazione dei 
poteri criminali nell’area dello Stretto di Mes-
sina, era quella nel realizzare un’infrastruttu-
ra per l’attraversamento stabile dello Stretto, 
oltre 14.000 miliardi di lire d’investimenti per 
un ponte di appena tre chilometri di lunghez-
za, e questa tesi trova conforto in quasi tutti i 
più recenti rapporti semestrali sullo stato della 
criminalità organizzata in Italia della Direzione 
Investigativa Antimafia. 
In un comunicato Ansa del 22 aprile 1998, la DIA 
di Messina è preoccupata dalla grande atten-
zione della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra per il 
progetto relativo alla realizzazione del ponte 
sullo Stretto. 
Il primo allarme sugli interessi suscitati tra le 
organizzazioni mafiose dalla ventilata realizza-
zione dell’infrastruttura, come asserisce la DIA 
messinese, torna sull’argomento con una più 
approfondita valutazione, nella sua seconda 
relazione semestrale già per l’anno 2000. Nel 
tacca di mira delle cosche  - secondo la DIA - 
trovavano spazio innanzi tutto i progetti di svi-

luppo da finanziare con i contributi comunitari 
previsti a quel tempo dal piano “Agenda 2000“ 
per le “aree depresse” del Mezzogiorno, stimati 
per la sola provincia di Reggio Calabria in oltre 
cinque miliardi di euro nel periodo 2000-2006. 
Ed altro terreno fertile ai fini della realizzazio-
ne di infiltrazioni mafiose nell’economia legale 
– aggiunge il rapporto della DIA – era rappre-
sentato dal progetto di realizzazione del ponte 
sullo stretto di Messina, al quale sembrerebbe-
ro interessate sia le cosche siciliane che cala-
bresi. Sul punto è possibile ipotizzare l’esisten-
za di intese fra Cosa nostra e ‘ndrangheta ai 
fini di una più efficace divisione dei potenziali 
profitti”. 
A questa infrastruttura  - il Ponte -  è dedicato 
un passaggio chiave del rapporto della Direzio-
ne antimafia: “Le prospettive di guadagno che 
ne deriveranno - scrisse a quel tempo la DIA 
- non potranno non interessare le principali 
famiglie mafiose operanti in Calabria”. “Inoltre 
- prosegue il rapporto DIA -  l’entità degli in-
teressi per la costruzione del Ponte e la par-
ticolarità dell’opera, sono tali da far ritenere 
possibile un’intesa tra le famiglie reggine e cosa 
nostra, in vista di una gestione non conflittuale 
delle opportunità di profitto che ne deriveran-
no”.
Come si vede, gli investigatori confermano la 
possibilità di un’intesa ndrangheta- cosa no-
stra, per la suddivisione degli appalti relativi al 
Ponte dello Stretto. Sarà ancora così si chiedo-
no i siciliani ed i calabresi onesti?
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L’Arma in Sacrestia
Tutela del patrimonio artistico e culturale: l’impegno del TPC di Napoli

di Roberto Nicolucci

A bbiamo avuto l’onore di 
poter rivolgere al Magg. 
Giampaolo Brasili, Co-

mandante Carabinieri Nucleo Tu-
tela Patrimonio Culturale (TPC) di 
Napoli, alcune domande relative 
ai recenti recuperi di opere trafu-
gate dalle chiese campane e più 
in generale sull’attività del TPC. 
Una delle ultime notizie riguar-
danti l’attività del TPC di Napoli, 
da lei guidato, è la restituzione di 
una tela raffigurante l’Adorazio-
ne del Bambino presso la chiesa 
di Santa Maria delle Grazie di 
Massa Lubrense, dalla quale era 
stata trafugata il 15 gennaio 2014. 
Come è arrivato il TPC al recupe-
ro dell’opera?
«La restituzione di Massa Lu-
brense si inserisce in un’attivi-
tà articolata e complessa che 
ha permesso il recupero di più 
opere, provenienti da 55 furti in 
danno di Istituti di Culto e pri-
vate abitazioni afferenti l’inte-
ro territorio nazionale. L’illecita 
provenienza delle opere seque-
strate, in questa come in altre 
attività investigative, è accertata 
mediante la consultazione della 
Banca Dati dei Beni Culturali Ille-
citamente Sottratti, il più grande 
database del mondo. I militari del 
TPC (Tutela Patrimonio Culturale) 
svolgono una certosina attività di 
confronto tra le opere oggetto di 
investigazioni con quelle che ri-
sultano da ricercare ed inserite 
appunto nella citata Banca Dati. 
Dall’esito positivo di questo con-
fronto e previo riconoscimento 

dell’opera recuperata avviene la 
restituzione».
Nell’ultimo mese il TPC ha recu-
perato molte opere d’arte trafu-
gate soprattutto dalle chiese 
campane. Quali sinergie con le 
varie istituzioni sono necessarie 
per azioni così complesse che si 
estendono a tutto il territorio 
nazionale e spesso anche all’e-
stero? 
«In effetti nell’ultimo mese ab-
biamo restituito numerose opere 
d’arte a chiese campane e non, fi-
nanche un dipinto all’Ambasciata 
Tedesca in quanto disperso du-
rante il 2° conflitto mondiale dal-
la Pinacoteca di Dresda per con-
cludersi con uno scambio di beni 
culturali con le Autorità francesi 
effettuato durante la festa nazio-
nale transalpina del 14 luglio. 
Indispensabile per raggiungere 
tali obiettivi è la stretta sinergia 
con tutti gli organi deputati alla 
tutela del Patrimonio Culturale: 
le Soprintendenze, le Diocesi, gli 
Enti proprietari di beni culturali, 
tra cui in primis i Comuni e le Isti-
tuzioni Museali».
Dalle parole del Magg. Giampa-
olo Brasili risulta evidente come 
l’attività del TPC si inserisca in 
modo strutturale nella gestione 
del nostro patrimonio artistico e 
culturale, con un’opera di raccor-
do che occorrerebbe potenziare e 
rendere ancora più efficace, so-
prattutto in quei territori dove il 
degrado ambientale e sociale lo 
espone a rischi evidentemente 
maggiori. 

Qual è secondo lei attualmente il 
rischio più grave che corre il no-
stro patrimonio artistico? 
«Ovviamente il trafugamento e la 
dispersione. È necessario quin-
di che vengano poste in essere 
misure per tutelare la custodia 
del nostro enorme Patrimonio 
Culturale (circa il 70 % di quello 
mondiale con 58 beni nelle li-
ste dell’UNESCO): innanzitutto 
una catalogazione dettagliata e 
completa che possa permettere 
la tracciabilità dell’opera, facili-
tandone la ricerca ed il recupero 
nei casi di furto: più le opere si 
conoscono più il rischio di illecita 
alienazione diminuisce».
Qual è la strategia del TPC per il 
prossimo futuro? Come riuscite 
a mettere in campo una preven-
zione, per quanto difficilissima, 
che risulti efficace? 
«Periodicamente il TPC partecipa 
ad incontri scolastici, tavole ro-
tonde e workshop volti a sotto-
lineare il valore del nostro patri-
monio artistico, monumentale e 
paesaggistico e l’importanza della 
sua salvaguardia e tutela. 
Il messaggio che abbiamo inten-
zione di divulgare è quello della 
partecipazione, ovvero che tutti 
noi siamo il primo, se non il più 
importante, anello di una lunga 
catena atta a proteggere le opere 
d’arte che sono espressione stori-
ca e culturale del nostro Paese e 
della storia di tutti noi».
Il Magg. Brasili ha toccato un 
punto nevralgico nel rapporto 
tra prevenzione e repressione 

dell’illecito: l’attività educativa. 
Percepire l’attività delle forze di 
polizia non solo come repressiva 
o dissuasiva, ma come un autenti-
co discorso divulgativo sulla cura 
del patrimonio artistico, è fonda-
mentale per stimolare soprattut-
to nei giovani la sua cura come 
pratica di cittadinanza attiva. 
Da questo punto di vista la muse-
alizzazione sul territorio dei beni 
recuperati è il primo passo verso 
una prospettiva educativa di cui il 
TPC è perno costituente. 
Infine una domanda personale: 
da uomo delle istituzioni e da 
intellettuale, quale sentimento 
prova ogni volta che il suo nucleo 
riesce a restituirci un pezzo del-
la nostra storia artistica? 
«Recuperare e restituire un’opera 
è il nostro compito ed obiettivo 
istituzionale. Prendere parte alle 
restituzioni ed essere partecipi 
del sentimento di commozione 
che ne deriva ci spinge a fare 
sempre di più e sempre meglio. 
Mi preme sottolineare che spesso 
un’opera d’arte, oltre a possedere 
un’intrinseca ed evidente impor-
tanza storico-culturale, rappre-
senta per i cittadini, un legame 
affettivo a cui spesso è legato un 
ricordo della propria storia per-
sonale. Per rispondere alla Sua 
domanda, posso certamente af-
fermare che per me è un onore 
essere parte di questo sistema 
che permette di riscrivere la sto-
ria attraverso il racconto degli 
oggetti che vengono restituiti alla 
fruibilità pubblica».

Magg. Giampaolo Brasili L'Adorazione del Bambino trafugata lo scorso 15 gennaio 2014

ULTURAC
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I l Palazzo Fondi propone infatti, dall’11 set-
tembre 2021 al 9 gennaio 2022 la mostra 
Frida Kahlo – Il Caos Dentro, con opere ori-

ginali e tecnologie multimediali, realizzata con 
il patrocinio di: Comune di Napoli, Ambascia-
ta del Messico in Italia, Consolato del Messico 
Napoli, Camera di Commercio Italiana in Mes-
sico, e in collaborazione con: Cenidiap Centro 
Nacional de Investigación, Documentación e 

Información de Artes Plàsticas, DIA Detroit In-
stitute Of Arts, GAC Global Art Classic, Galerìa 
Oscar Ramòn, Enamoramex e Fondazione Leo 
Matiz. La mostra è curata da Antonio Toribio 
Arévalo Villalba, Aleandra Matiz, Milagros An-
cheita e Maria Rosso.
Un’opera originale di Frida, “Piden aeroplanos y 
les dan alas de petate”, viene esposta insieme a 
15 riproduzioni di celebri autoritrat-
ti realizzati tra il 1926 e il 1949, 
e 6 litografie acquerella-
te di Diego Rivera, 
per la prima volta 
mostrate al pub-

blico. Completano la mostra lettere, pagine di 
diario e fotografie, emissioni filateliche, ripro-
duzioni degli ambienti della casa della pittrice, 
infine, una sala cinema 10D ad alta tecnologia 
per una proiezione video multisensoriale. 
Un centinaio di scatti, in bianco e nero e a co-
lori, quasi tutti datati fine anni ’40, provenienti 
dalla Fondazione Leo Matiz di Bogotà testi-

moniano l’amicizia con il fotografo 
colombiano Leo Matiz, e rive-

lano la forte personalità 
dell’artista.

Ancora in mostra, 
un film di anima-

zione tridimensionale dal titolo Frida Kahlo – Il 
Viaggio (DNArtTheMovie, 2020) realizzato per 
l’occasione della mostra e un secondo film, in-
centrato sulla storia d’amore con Diego, dal ti-
tolo Artists in Love: Frida Kahlo & Diego Rivera, 
prodotto da Sky Arte.
Infine, una esclusiva raccolta di 41 francobolli 
datati tra il 2001 e il 2017, tra i quali quelli del 
Messico, che l’ha celebrata in due occasioni.
La mostra vuole essere una vera e propria im-
mersione nel mondo della pittrice, nel suo caos 
e nell’universo artistico, nelle relazioni, con un 
occhio particolare alla lunga e travagliata storia 
con Diego Rivera. 
Tanti gli autoritratti prodotti durante la sua 
vita artistica. A riguardo Frida di sé diceva:
“Dal momento che i miei soggetti sono stati 
sempre le mie sensazioni, i miei stati mentali e 
le reazioni profonde che la vita è andata produ-
cendo in me, ho di frequente oggettivato tutto 

RTEA
La mostra Frida Kahlo

Il Caos Dentro
La vita e le opere della pittrice messicana tra le pareti del Palazzo Fondi di Napolidi Mina Grasso
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questo in immagini di me stessa, che erano la 
cosa più sincera che io potessi fare per espri-
mere ciò che sentivo dentro e fuori di me”.
Bellissimi gli abiti esposti: Frida adorava abiti e 
accessori tipici della cultura tehuana messica-
na e nelle sale di Palazzo Fondi la fashion de-
signer messicana Milagros Ancheita offre al vi-
sitatore una selezione di abiti, tra questi l’abito 
indossato a New York, nella sessione fotografi-
ca del 1939 con il fotografo di moda e amante 
Nickolas Muray, che è stato celebrato nel 1992 
dalla rivista Vogue Messico che ha dedicato a 
Frida la copertina del magazine. Alcuni busti in 
gesso decorati vogliono essere l’omaggio di ar-
tisti contemporanei alla pittrice.
La casa nella quale ha vissuto Frida, la casa 
Azul, nel vecchio quartiere residenziale della 
periferia di Città del Messico, oggi è un Museo, 
con opere sia della pittrice che di Diego Rivera 
e di altri artisti. In mostra vengono riprodotti 
alcuni ambienti della casa come la camera da 
letto di Frida Kahlo, l’Atelier di Frida con uno 
scrittoio e la scrivania, il cavalletto, e le confe-
zioni di colori e di pennelli, i gessetti colorati. 
La sedia a rotelle, e poi il giardino. 
Anche su questa parete una scritta: Frida y 
Diego vivieron en esta casa 1929-1954.
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G iacomo Pietoso è un po-
eta e pittore italiano nato 
ad Acerra (NA). Nel 2008, 

dopo un grave incidente a segui-
to del quale perde la vista, decide 
di riprendere in mano la sua vita 
e viverla fino in fondo attraverso 
la sua passione di sempre: la scrit-
tura. Dopo un lunghissimo perio-
do di riabilitazione da poliziotto 
è rientrato in servizio nei ruoli 
civili, al Commissariato di P.S. del-
la città di Acerra, fa rientro nella 
sua città con occhi diversi con la 
consapevolezza e la presa di co-
scienza che la vita rimane il viag-
gio più bello che un uomo possa 
fare. Nel 2020, nell’isolamento 
più totale dovuto a una pandemia 
che ha interessato tutti i popoli 
del mondo, Giacomo si è dedica-
to all’arte pittorica come forma di 
espressione della sua anima po-
etica. Una nuova veste artistica 
che lo porterà a viaggiare in tutto 
il mondo con mostre personali 
di “pittura e poesia”. La sua arte 
avrà riconoscimenti importanti, 
recensioni e prestigiose critiche 
d'arte. Ha esposto le sue opere al 
PAN di Napoli, a Dubai e ad agosto 
l’artista ha ricevuto il Leone d’Oro 
a La Biennale Arte di Venezia, nel-
lo stesso mese le sue opere sono 
state esposte anche a New York 
nel White Space di Chelsea.
Quando hai iniziato a dipingere, 
ma soprattutto come è stato il 
tuo primo approccio alla pittura?
«Le mie prime esperienze arti-
stiche sono inerenti all’arte della 
poesia che è avvenuta sui banchi 
di scuola in età adolescenziale. Mi 
sono avvicinato al mondo della 
pittura qualche anno fa. Ho av-
vertito dentro di me qualcosa di 
misterioso, che era il mondo della 
pittura da cui sono sempre stato 
affascinato. E così ho iniziato ad 
esprimere la mia arte attraverso 
un pennello che bagno nel pro-
fondo dell’anima».
Parliamo dello stile e dell'idea-
zione: come prendono forma i 
soggetti delle tue opere?
«Quando mi avvicino e prendo in 
mano la tela inizialmente passo 
una mano sopra come fosse un 
una carezza: così riesco a prova-
re e a sentire qualche vibrazione 

nell’anima. Lo stile è libero sen-
za schemi predefiniti: quello che 
creo nasce da uno stato d’animo, 
sentimenti, emozioni, paure, gio-
ie, solitudine. Credo che per cre-
are arte non c’è bisogno della vi-
sta, ma di una visione. Così spesso 

dipingo qualcosa che ho sogna-
to, qualcosa che immagino, ed 
è strettamente collegato all’arte 
poetica. Quando dipingo è come 
se scrivessi una poesia e vicever-
sa. Essendo non vedente spesso 
le mie creazioni pittoriche pren-

dono forma attraverso delle guide 
tattili che sperimento attraverso 
altri sensi e poi prendono forma 
in arte».
Le tue opere sono parte di un 
percorso legato o intuizioni au-
tonome?
«Le mie opere, come le mostre 
presenti in Italia e all’estero, rap-
presentano un percorso di vita 
che va ben oltre il mero significato 
individualistico. Ho perso la vista 
diversi anni fa a seguito di un inci-
dente e attraverso la mia espres-
sione artistica tento di trasmette-
re che la diversità è una ricchezza 
che non va sprecata».
Tecnicamente come inizi un'ope-
ra? Hai un metodo preciso?
«Quando prendo nelle mani la tela 
non so mai cosa dipingere. Poi 
inizio con grosse pennellate, fu-
gaci come la poesia esige. Mi aiuto 
molto con le mani prendendo la 
tela più volte con le dita. Nessun 
opera è uguale all’altra. Chi assi-
ste mentre sto creando un dipin-
to dice che sembro “un pazzo” e 
siccome uso molta pittura con 
una tecnica molto veloce e grosse 
pennellate praticamente gli schiz-
zi di pittura colorata si diffondono 
in tutto il perimetro della mia po-
stazione di lavoro».
Il vero pittore dipinge ciò che 
vede o ciò che sente a livello 
emozionale? 
«Credo che molti pittori si ri-
fanno a correnti artistiche e stili 
di pittori del passato. Penso che 
sono pochissimi che cercano una 
propria strada, originale, senza 
schema, niente di predefinito, ma 
seguendo semplicemente l’istinto 
che si porta dentro. Questione di 
anima, stile di vita. Quindi il vero 
pittore è quello che sente. È que-
sto il verbo preferito dei veri arti-
sti: sentire».
Oltre ad essere un pittore, sei an-
che poeta e scrittore. Se ti chie-
dessimo di comporre una breve 
poesia per Informare quali versi 
utilizzeresti?
«Altissima serenità o profondis-
sima irrequietudine: è questo ciò 
che fa muovere l’anima dell’arti-
sta. Sentire, ascoltare, rianimare, 
risvegliare: sono questi i verbi 
preferiti su tutto».

«Il verbo preferito dei 
veri artisti è sentire»

L’arte di Giacomo Pietoso, pittore non vedente

di Raffaele Cecoro
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di Teresa Coscia

Italo Tartaglione: 
l’arte che parla di sé
L'esposizione in una mostra collettiva nella Galleria Azur di Madrid

C ristallizzare sé stessi, il proprio modo 
di apparire e, perché no, anche quel-
lo di essere in uno sterile stereotipo, 

meticolosamente disegnato in serie da non si 
sa bene chi è diventata l’ultima frontiera dell’a-
lienazione del nostro tempo. Un tempo in cui 
bisogna essere tutti belli allo stesso modo, tutti 
alti il giusto, fare tutte le stesse cose. Usare tut-
ti lo stesso stile.
C’è tuttavia un ambito della nostra vita che a 
tutti questi schemi proprio non riesce a sotto-
stare, in quanto espressione profonda, reale, 
terribilmente vera della nostra essenza, della 
nostra anima: l’arte. L’arte vera, viscerale, quella 
di chi sceglie di fare di questo ambito affasci-
nante e inesplorato il sogno di una vita, parten-
do da una piccola città del casertano con una 
matita e tanti sogni per ritrovarsi ad ammirare 
le proprie opere esposte in una galleria di fama. 
Proprio come ha fatto Italo Tartaglione, giova-
nissimo artista marcianisano di recente atter-
rato a Madrid con una selezione delle sue opere 
più significative per un’innovativa mostra col-
lettiva di arte moderna e contemporanea ospi-
tata dalla Galleria Azur di Madrid, luogo di in-
contro di talenti provenienti da tutto il mondo, 
emergenti e non. Non ispirarsi a nessun artista, 
rifiutarsi di essere inquadrato in una qualsia-
si corrente artistica passata, presente o futura 
che sia: questo il motto di Italo, che ha scelto di 
fare dell’arte la sua vita. Una scelta, una stra-
da intrapresa un po' per gioco, un po' per caso: 
«A dire il vero, penso proprio di non essermi 
avvicinato al disegno e alla pittura, sono stati 
loro ad avvicinarsi a me. Da bambino ho sempre 
amato disegnare, col tempo poi ho avuto modo 
di riflettere su questo tipo di espressione arti-
stica, per elaborare cosa realmente significasse 
per me. La linea, il tratteggio, un disegno ripe-
tuto in maniera improvvisa e istintiva sono lo 
strumento più immediato che l’uomo possie-
de per esprimere sé stesso», ci racconta Italo. 

«Con questo concetto, non intendo far rife-
rimento a un disegno realizzato nel pieno ri-
spetto dei canoni di bellezza. Tutt’altro. È suf-
ficiente un disegno qualsiasi per esprimere un 
pensiero, un’immagine, un’emozione, anche lo 
scarabocchio banale che una persona al telefo-
no realizza sovrappensiero». 
Una linea estremamente istintiva e casuale in-
somma, “vissuta” verrebbe da definirla, capace 
di creare un contatto a tu per tu fra artista e 

opera, al di là del concetto di bello e brutto, per 
quanto questi possano effettivamente valere 
nell’ambito dell’arte, o in quello della vita. «Pen-
so sia limitante ancorarsi al concetto di bello o 
brutto, un modo di porre un freno alla propria 
espressione artistica. Se un artista mira a re-
alizzare un’opera socialmente accettata come 
“bella” potrebbe perdere di vista l’obiettivo di 
realizzare un’opera “sua”, capace di parlare di 
sé, imbavagliando di fatto la sua arte e il suo 
modo d’essere. È vero, questo potrebbe portare 
il mondo a definire l’opera di quell’artista come 
“brutta”: ma secondo quali parametri?». Di fat-
to, è così: non esistono parametri per classifi-
care il brutto, come non ne esistono per clas-
sificare il bello.
È tutto estremamente soggettivo e persona-
le, esattamente come l’arte dovrebbe essere 
quando viene creata e quando viene fruita, 
senza essere incatenata in correnti che prova-
no ad elencare le caratteristiche dei sentimenti 
e delle emozioni che si sono combinate e fuse 
per crearla. 
«Non riesco e non voglio identificarmi in nes-
suna corrente artistica, né ho mai sentito l’e-
sigenza di ispirarmi a qualche artista in parti-
colare, sebbene ce ne siano stati di straordinari 
secondo me: uno su tutti, Michelangelo. Magari 
le mie opere somigliano di rimando a quelle di 
qualcun altro perché ho provato le sue stes-
se emozioni, ho provato a esprimere gli stessi 
sentimenti, ma non riesco a scegliere un artista 
da indicare come mio modello: semplicemente 
non ne ho mai avuti». 
Nessun modello da imitare o emulare insom-
ma, ma un unico grande sogno, forse lo stes-
so di tutti gli artisti: continuare a dipingere, a 
fare arte, «per prendermi cura di questo lato 
della mia vita che è sicuramente quello più im-
portante». Importante e bello, aggiungeremmo 
noi: per quanto questa sia una considerazione 
soggettiva.
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Utopia Distopia
Spazi urbani e il mito del progresso partendo dal Mezzogiorno

di Marika Fazzari

L a nuova stagione del Ma-
dre, il Museo d’arte con-
temporanea della Regio-

ne Campania, è stata inaugurata 
con la mostra “Utopia Distopia: il 
mito del progresso partendo dal 
Sud”, visitabile fino all’8 novem-
bre. Sotto la direzione artistica 
di Kathryn Weir, nominata diret-
trice artistica del Museo Madre 
nel 2020, l’interessante percorso 
espositivo indaga le pratiche con-
temporanee generate in risposta 
ai massicci cambiamenti sociali 
dell’ultimo mezzo secolo: urba-
nizzazione, industrializzazione, 
creazione di nuove periferie ur-
bane, svuotamento delle campa-
gne, lotte relative alle libertà e alle 
restrizioni del corpo. Sono messe 
a confronto speranze utopistiche 
ed esperienze distopiche dell’era 
moderna. Particolare attenzione è 
data al Mezzogiorno. 
Gli artisti coinvolti sono ben cin-
quantacinque, tra italiani e in-
ternazionali. Alcuni, per la pro-
duzione delle loro opere, hanno 
approfondito temi di attualità 
lavorando sul territorio. Esempla-
ri sono le periferie urbane, le ar-
chitetture industriali e i paesaggi 
del sud Italia tra gli anni Sessanta 
e Settanta, immortalate dall’obiet-
tivo del grande fotografo Napole-
tano Mimmo Jodice. 
Altrettanto impressionanti sono 
le immagini di Raffaela Mariniel-
lo e Ibrahim Mahama sullo spa-
zio industriale di Bagnoli e sull’ex 
stabilimento siderurgico. Il fulcro 
tematico della mostra è proprio 
lo Spazio, e per questo che attra-
verso sei sezioni – Spazio Urbano, 

Spazio Rurale, Spazio Periferico, 
Spazio Industriale, Spazio Extra-
territoriale e Spazio del Corpo 
– viene esplorato anche il po-

tenziale dell’intervento artistico 
di aprire spazi di trasformazione 
all’interno di realtà distopiche, 
e di creare alternative. A questo 

proposito, Joseph Beuys scrive 
sul manifesto della sua mostra a 
Napoli del 1971 (creato sulla base 
di un’opera fotografica qui in mo-
stra): La rivoluzione siamo noi. 
La sezione dello Spazio Urbano, 
dedicata al fenomeno dell’urba-
nizzazione in Campania, raccoglie 
opere che ne documentano aspet-
ti e criticità, come la speculazio-
ne edilizia e la sregolatezza delle 
istanze afferenti alla sfera pubbli-
ca, o che mettono in discussione il 
discorso politico o mediatico sulle 
città. 
Esso pone in relazione partecipa-
zione e collaborazione come parte 
di un paradigma per la creazione 
di uno spazio urbano condiviso: 
un concetto che rimane utopico 
nella consapevolezza del divario 
tra centro e periferia. Il focus del-
lo Spazio del Corpo, invece, è il di-
vario tra un’ideologia di progresso 
sociale che rispetta i diritti e le 
differenze, e le realtà delle persi-
stenti strutture di oppressione e 
disuguaglianza. Sono esplorate le 
possibilità di una resistenza criti-
ca alle posizioni patriarcali e im-
perialiste dominanti, attraverso il 
lavoro di artisti che si concentra-
no sul corpo come sito di lotte al 
genere, alla sessualità e all’origine 
culturale.
Il Museo Madre, mesi fa, ha dato 
un contributo significativo ospi-
tando un Covid Vaccine Center. 
L’iniziativa ha consentito a tanti 
concittadini, che con difficoltà 
avrebbero raggiunto altre sedi, 
di vaccinarsi speditamente tra i 
colori e le architetture del museo 
d’arte contemporanea di Napoli. 

RTEA
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“Cappuccetto Arcobaleno”: 
una storia di inclusione, anche in CAA
L’autrice Comasia Scialpi e l’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativadi Grazia Sposito

C omasia Scialpi è più di 
una autrice, è una donna 
brillante piena di entu-

siasmo, grinta e passione per la 
scrittura. Come ben notiamo dal 
titolo, “Cappuccetto Arcobaleno” 
è una storia revisionata della nota 
fiaba che tutti i bambini hanno 
ascoltato, amato e riascoltato; di 
quella bambina vestita di rosso 
che nel suo tragitto verso la casa 
della nonna incontrò il lupo. In 
questo libro, invece, 
l’autrice racconta di 
una bambina che vive 
i suoi giorni di pande-
mia, con tanto di in-
contro con il lupo che 
altro non è che il virus. 
Ma la bellezza di 
quest’ultimo progetto 
letterario di Comasia, 
è che i lettori avran-
no modo di leggere la 
storia anche in ingle-
se e lingua CAA (Co-
municazione Aumen-
tativa Alternativa). 
Grazie a quest’ultima, 
infatti è possibile fa-
cilitare e migliorare 
la comunicazione di 
tutte le persone che 
hanno difficoltà ad 
usare i più comuni ca-
nali comunicativi, con 
particolare riguardo al 
linguaggio orale e alla 
scrittura. 
Restando piacevolmente colpi-
ta dal suo progetto, che va oltre 
una semplice favola, ho contattato 
l’autrice per scoprire come nasco-
no queste pagine che ci insegnano 
a guardare situazioni difficili con 
occhi nuovi.
Come mai hai deciso di “buttarti” 
in questa prova da scrittrice? 
«Cara Grazia anzitutto grazie a 
te, grazie a Informare per questa 
possibilità di “avere voce”. La mia 
vera prova l’ho affrontata nel libro 
precedente. Questa storia, invece, 
è nata per caso durante il primo 
lockdown, difatti, riprende diver-
si atteggiamenti che noi italiani 
abbiamo assunto durante quel 
periodo. Ma a parte questo, nella 
storia di “Cappuccetto Arcoba-
leno” c’è il desiderio di parlare ai 
bambini di quello che accade in-

torno e di comunicare che ognu-
no di noi ha un lato “oscuro” che 
può diventare “arcobaleno”».
Com’è nato il libro “Cappuccetto 
Arcobaleno”, hai preso spunto da 
qualcosa?
«Ho studiato presso la Scuola 
Holden di Torino e tra le mie le-
zioni preferite c’erano quelle di 
scrittura creativa (infatti ora è la 
disciplina che insegno ai bambini), 
una delle lezioni che ho amato è 
stata quella del concetto: “Ruba 
come un artista” (tratto da un fa-
moso libro, googlate se non lo co-
noscete). In questo caso ho messo 
solo in pratica la rivisitazione di 
una storia, la fiaba di Cappuccetto 
Rosso: un esercizio all’apparenza 
banale, ma sul quale potremmo 
ideare un intero corso di scrittu-
ra. Avete mai provato a raccontare 

la storia di Cappuccetto Rosso dal 
punto di vista del cestino? O del 
lupo cattivo? Questi sono degli 
esempi. Lo spunto decisivo sono 
state le emozioni provate in quel 
periodo. Magari in un’altra oc-
casione potremmo approfondire 
l’argomento».
Com’è sbocciata l’idea di tradurre 
il testo anche in inglese e in CAA 
(Comunicazione Aumentativa Al-
ternativa)? 
«Il mio cuore è sempre stato un 
baule ricco di storie. Storie che 
spaziano in mondi conosciuti o 
meno, magari fantasy.  Tra le note 
all’inizio del libro parlo di una por-
ta “spazio temporale” verso una 
nuova forma di scrittura e lettu-
ra, dedicata soprattutto al mondo 
della scuola. In alcuni casi ho pro-
vato a proporre progetti (anche a 
costo zero) nelle scuole, ma come 
in un film durante un colloquio mi 
sono beccata spesso: “Le faremo 
sapere”. 
Ma questo è il male minore. Il lato 
peggiore per me è stato quando il 
consenso c’era, ma per realizzare i 
laboratori bambin* o ragazz* era-
no “scelt*”. Per me ognuno deve 
avere la possibilità di mettersi in 
gioco, ognuno può raggiungere 
uno stesso obiettivo magari con 
strumenti differenti: “Se ci sono, 
perché non usarli?”. Da qui l’idea 
di tradurre la storia in inglese (una 
delle lingue che scelsi quando fre-
quentai l’Università di Lingue a 
Bari, prima dell’arrivo della lettera 
per Hogwarts) e poi in CAA (Co-
municazione Aumentativa Alter-
nativa), per far sì che sia una sto-

ria di inclusione e di integrazione. 
Usiamo spesso queste parole, ma 
le mettiamo poco in pratica. Non 
basta realizzare “giornate” e wor-
kshop dedicati».
Dunque, il tuo libro non si rivolge 
soltanto ai bambini…
«Una delle prime cose che dico 
durante i miei corsi ha questo ti-
tolo: “Pagine e leggerezza”. Que-
sto non significa che bisogna ba-
nalizzare, anzi, ma semplicemente 
che libri e lettura non devono far 
risalire alla mente la parola studio 
o noia. 
E qui aggiungerei un’altra parola 
chiave molto in voga: “empatia”. 
Tutto questo vorrei fosse com-
preso prima dagli adulti e poi dai 
bambini. 
Noi siamo il loro “esempio”, i loro 
eroi (quando son piccoli). Per que-
sto dico che è un libro senza tar-
get».
Vicino al tuo libro si trovano due 
blocchi di carte con delle figure 
bellissime. Spiegheresti a chi an-
cora non ha letto il libro, come 
possono essere utilizzate? 
«Quante volte non raccontiamo 
a bambin* o ragazz* quello che 
viviamo? Arrivano in terza me-
dia detestando e chiedendosi a 
cosa serva la storia e la geogra-
fia. Quand’ero più piccola se non 
c’era la tv, era la nonna che ti rac-
contava tutte le storie di guerra o 
dei suoi tempi bui (e io ne restavo 
incantata).  Cosa c’entra ora tutto 
questo? Prendete tre carte spe-
cifiche, in questo caso: Sirena, 
Omino di Pan di Zenzero e Me-
nestrello. Il Menestrello possiamo 
considerarlo come lo storyteller 
di oggi, una persona che attraver-
so la famosa formula “Show don’t 
tell” racconti delle storie. 
Fin qui tutto ok, giusto? E quei 
due personaggi? Entrambi han-
no un epilogo negativo nelle loro 
vere storie. Ma quanti ragazzini 
conoscono la verità sulla Sire-
netta e l’Omino di Pan di Zenze-
ro? Per me è importante che loro 
conoscano anche il non lieto fine 
ma, soprattutto, che loro impari-
no da quel finale a inventarne uno 
nuovo, per questo ho inventato la 
storia del “Gingerbread’s Rebirth” 
(la Rinascita dell’Omino di Pan di 
Zenzero)».

Comasia Scialpi
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Rincari materie 
prime e bollette
Il pane rischia di raddoppiare di prezzo: può essere l’inizio  
della fine del pane artigianale e delle tradizioni ad esso legate al Sud?

C on ancora addosso le scorie della crisi 
generata dall’emergenza covid, il po-
polo italiano e quello dei piccoli com-

mercianti nostrani si sta preparando a rice-
vere l’ennesima “batosta”. C’è, infatti, nell’aria 
tanta preoccupazione per prossimi rincari che 
riguarderanno le bollette di luce e gas legati 
all’aumento dell’80% del costo del gas naturale. 
Tale aumento è dovuto principalmente ad una 
alta richiesta (portata dalla ripresa economica) 
il cui passo non è tenuto dall’offerta. 
L’Europa sta limitando le forniture dopo il calo 
dei flussi dei gas proveniente dalla Russia. Il Go-
verno italiano ha risposto all’aumento del costo 
del gas con un rincaro del 40% delle bollette 
luce e gas a partire da ottobre, come del resto 
aveva già anticipato il ministro della Transizio-
ne Ecologica Roberto Cingolani intervistato da 
Radio anch’io, su Rai Radio Uno: 
«Non è questione di parole, è questione di mer-
cato. 
È sotto gli occhi di tutti che il gas stia aumen-
tando in maniera costante, ed essendo la mate-
ria prima per produrre elettricità ne abbiamo 
un effetto importante sulla bolletta».
Ma quello delle materie prime energetiche (an-
che il costo del petrolio, anche se meno veloce-
mente del gas, continua a salire) non è l’unico 
rincaro che sta togliendo il sonno agli italiani. 
Si prevedono, infatti, aumenti del prezzo del 
pane e della pasta. Il motivo? Il costo del gra-
no è salito vertiginosamente così come quello 
della farina.
L’allarme è stato lanciato dai panificatori napo-
letani.
«Si sta sottovalutando forse un po’ troppo il 
problema che rischia invece di assumere pro-
porzioni bibliche. I costi della farina sono 
triplicati, il valore del gas è alle stelle, sono 
aumentati pure i costi delle materie per il con-

fezionamento. 
Si prevede che il pane comune vedrà un co-
sto raddoppiato. Oggi una pagnotta che costa 
2 euro arriverebbe ad un prezzo di 4 euro. I 
consumatori saranno danneggiati così come lo 
saranno i produttori. 
Molte attività di panificazione non reggeranno 
l’urto e saranno costrette a chiudere, di conse-
guenze tanti lavoratori si ritroveranno a spasso. 
Si sta puntando sempre più a sostenere l’eco-
nomia delle multinazionali stroncando quelle 
delle piccole attività. 
Si parlo da tanto, troppo, di rilancio economico, 
ma la verità è che si sta affamando il popolo per 
dare sempre più potere alle multinazionali che 
stanno portando avanti una politica di espan-
sione sempre più aggressiva che prima poi por-
terà alla fine del libero mercato per far posto ad 
un monopolio. 
Se le istituzioni non intervengono ora, sarà la 
fine» spiega Mimmo Filosa, presidente di Uni-
pan Campania. 
Il pane è il prodotto alimentare più consumato 
a Napoli ed in Campania, dove la panificazione 
rappresenta il fulcro del settore nel mercato 
italiano. 
L’aumento dei costi andrebbe così a gravare sui 
piccoli produttori che rappresentano la fetta 
più grande del settore che quindi risentirebbe 
fortemente delle difficoltà di questi. 

Tutto questo potrebbe condurre ad una vera 
crisi del mondo della panificazione artigianale 
(già in emergenza da diversi anni) facendo ve-
nire meno l’offerta rispetto alla domanda (sem-
pre molto alta al Sud in generale e soprattutto 
in Campania) che condurrebbe un ulteriore au-
mento del prodotto il che, a sua volta, inaspri-
rebbe la crisi della produzione (è il cane che si 
morde la coda).
In questo scenario “apocalittico” potrebbe 
accadere che il pane da bene primario diventi 
bene di lusso oppure che la panificazione ar-
tigianale scompaia del tutto cedendo il passo 
a quella industriale che, senza la concorrenza 
dei maestri della panificazione, sarebbe ’libera’ 
di far lievitare sempre più i prezzi dei prodot-
ti oppure proponendo pane di bassa qualità (i 
cui valori nutrizionali non sarebbero neanche 
minimamente paragonabili  a quelli del pane 
artigianale) puntando ad un mercato di massa, 
oppure entrambe le cose.  
Certo, in società capitaliste e consumistiche, 
sono lontani i tempi delle carestie e delle ri-
volte del pane come quella dell’assalto al forno 
delle Grucce descritto da Alessandro Manzoni 
nel XII capitolo de “I Promessi Sposi” (dopo che 
la commissione nominata dal governatore de-
cide un ulteriore rincaro del prezzo del pane, 
accresce la rabbia della folla, che dopo aver ag-
gredito un garzone che trasporta il pane sac-
cheggia il forno ‘delle grucce’), ma il campanello 
d’allarme esiste. 
L’aumento sconsiderato del costo del pane sa-
rebbe un’ulteriore mazzata alle famiglie e fa-
rebbe perdere al pane il suo significato sociale 
intrinseco improntato sulla semplicità e la con-
divisione. Governo e Regioni sono chiamate ad 
intervenire e limitare i danni, salvando il sal-
vabile dell’economia della piccola produzione e 
delle nostre tradizioni. 

di Fabio de Rienzo
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I l collezionista di carte è certamente un ti-
tolo strano. Ma del resto, The Card Coun-
ter si traduce in “Il tizio che conta le carte” 

e non rende. Come non rende il trailer che è 
stato realizzato per il film, che lo fa sembrare 
un thriller fuori di testa come uno dei prece-
denti film del regista, Paul Schrader, ossia Cane 
Mangia Cane, piccola perla di follia con Nicolas 
Cage e Willem Dafoe.
Tuttavia, questo film ha molto meno in comu-
ne con una stranezza divertente come Cane 
Mangia Cane che con gli altri capolavori per cui 
Paul Schrader è più noto, ad esempio il recente 
First Reformed e la sceneggiatura per il film che 
catapultò lui e il suo amico Martin Scorsese alla 
ribalta, Taxi Driver. È la storia di un uomo divi-
so tra l’autodistruzione e la redenzione a causa 
di una profonda oscurità o trauma che si porta 
dentro.
In Taxi Driver era Travis Bickle, un proto-incel 
alienato e forse reduce del Vietnam divenuto 
estremista per l’orrore di vivere in una città 
moderna e in preda al degrado. In First Refor-
med era Padre Ernst Toller, ex cappellano mili-
tare traumatizzato dalla morte del figlio in Iraq 
e reso a sua volta estremista dalle perversioni 
del capitalismo tanto sull’ambiente quanto sulla 
fede. In The Card Counter è William Tell, redu-
ce della guerra in Iraq e torturatore professio-
nista per l’esercito americano e per la CIA nel 
campo di concentramento di Abu Grahib.
Tell sa che quello che ha fatto è sbagliato, e cer-
ca di non pensarci il più possibile. 
Divide le sue giornate tra il giocare d’azzardo, il 
poco che basta per mantenersi e scrivere con-
fessioni notturne nel suo diario. Uno stupendo 
Oscar Isaac riesce a portare sullo schermo tut-
te le sfumature della sua angoscia, dal trauma 
del carnefice al disperato senso di colpa che 
non riesce ad espiare e che non può articolare 
ad alta voce senza sfiorare il crollo psicologico. 
Ma la sua monotonia viene presto intaccata su 
tre diversi fronti. Incontra un suo superiore, 
John Gordo, che lo aveva trasformato in un tor-

turatore psicopatico e poi mandato al macel-
lo quando era scoppiato lo scandalo. Incontra 
Cirk, ragazzo figlio di un suo commilitone mor-
to suicida che vuole vendetta verso il superio-
re di Tell senza realmente capire l’entità della 
situazione. Incontra una donna bellissima, La 
Linda, che lo assolda come giocatore di poker 
professionista e gli fa scoprire l’amore. 
Tell tenta disperatamente di cercare una feli-
cità e una redenzione in questi ultimi due, ma 

la sete di vendetta di Cirk si rivela troppo dif-
ficile da controllare, conducendo presto ad un 
quieto e terrificante finale. Ma forse, ci fa ca-
pire l’ultima scena del film, anche l’orrore più 
profondo può essere superato.
Il film è un “masterpiece”. Non nel senso mo-
derno di capolavoro, ma nel senso originario 
di ‘opera superiore’, l’opera che un artista crea 
quando è ormai un maestro. Schrader crea una 
storia devastante con pochissimi personaggi, 
le poche battute dette servono tanto alla tra-
ma quanto al tema, e il poco che la macchina 
da presa ci mostra è destabilizzante anche nei 
momenti più tranquilli. Così anche nella per-
formance di Oscar Isaac. 
C’è sempre qualcosa di profondamente sbaglia-
to nell’America che ci mostra Schrader, dove 
il minimo è ridotto all’osso e l’eccesso è illusa 
mediocrità. Non è un film per deboli di stoma-
co. La cosa è resa perfettamente dalla scelta di 
non usare scenografie, ma solo location reali 
quasi totalmente prive delle modifiche e abbel-
limenti scenici tipici di Hollywood.
L’unica pecca, a mio parere, è la regia, intesa 
però dal punto di vista fotografico. Le riprese, 
le inquadrature, sono stantie. In questo ambito 
Schrader purtroppo si affida troppo ai canoni 
degli anni ‘70, con le sue inquadrature lente, le 
sue camere fisse, tecniche che in realtà usava 
molto meno (e molto meglio) in film preceden-
ti come American Gigolo e Cane Mangia Cane. 
Paradossalmente, questa fotografia rende il 
film quasi un’opera più adatta alle pagine di un 
fumetto che allo schermo del cinema. 
Tuttavia, quasi a bilanciare questa pecca, 
Schrader in alcune scene utilizza inquadrature 
a 360° in una maniera davvero innovativa, cre-
ando una sensazione di disagio e orrore asso-
lutamente nuova. E allora felice ventiduesimo 
film, Mister Schrader, Maestro. 
Mentre anche Tarantino inizia a calare e la Di-
sney impera, possa tu continuare a destabiliz-
zarci e farci pensare fin oltre i cent’anni, come 
hai sempre fatto.

Il collezionista di carte
Redenzione e autodistruzione

di Lorenzo La Bella



42          | Ottobre 2021

Tel. 081 5094053
E-mail: edicolerr@gmail.com 

Viale degli Oleandri, 59 - Pinetamare - 81030 - Castel Volturno (CE)

Fotocopie - Fax - E-mail - Stampe
Gadget - Auguri card - Ticket bus

Money Transfer - Ricariche PostePay
Ricariche Telefoniche - Pagamento Utenze

Edicola - Cartoleria - Libri scolastici

Viale degli Oleandri
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ PINETAMARE

Tel. 081 5095598Via Rosmary, 5
81030 - Castel Volturno (CE)

LOCALITÁ VILLAGGIO COPPOLA

Domenico 333 3427157 - Pasquale 339 7534090

FREE

«Le riprese del film nel salone 
della mia casa d’infanzia»
Donatella Schisa racconta l’esperienza con Paolo Sorrentino

Paolo Sorrentino, con il suo 
nuovo film ‘’È stata la mano 
di Dio’’, tinge la seconda 

giornata della kermesse veneziana 
di azzurro, con meritati applausi 
di nove minuti. 
Parliamo di un film dal tono di-
chiaratamente più introspettivo 
e autobiografico rispetto a quello 
a cui siamo abituati. Stavolta Sor-
rentino ha momentaneamente la-
sciato fuori la vena esteta del suo 
tocco per lasciar spazio al raccon-
to della sua adolescenza, e quale 
scelta migliore se non quella di 
organizzare il set nella tranquilla e 
appartata via San Domenico, dove 
ha vissuto con i genitori. 
Per regalare una certa verosimi-
glianza alla cronaca della sua in-
fanzia, Sorrentino ha ricostruito 
gli interni della sua vecchia casa 
prendendo in prestito quella dei 
suoi vicini di un tempo. A rac-
contarcelo è Donatella Schisa, 
scrittrice che nel 2019 ha pub-
blicato ‘La nebbia quando sale’, 
appassionata della filmografica 
di Sorrentino che ha conosciuto 
Paolo nel periodo dell’adolescen-
za, abitando proprio sotto di lui e 
a cui Sorrentino deve il cognome 
di Fabietto Schisa, il protagonista 
del film e alter ego del regista. 
Schisa è il cognome della sua fa-
miglia, che effetto le fa pensarlo 
indossato dal protagonista del 
film?
Ho avuto la sfortuna di perdere 
mio padre precocemente, va da sé 
che avere l’illusione che il cogno-
me della mia famiglia possa conti-
nuare a sopravvivere sia un’emo-
zione unica nel suo genere. Paolo 

ha fatto inconsapevolmente un 
enorme regalo a me e a mia sorel-
la, che abbiamo in qualche modo 
reso impossibile tramandare il co-
gnome di famiglia».
Donatella, come descriverebbe la 
sensazione di vedere trasformato 
il salone della sua casa in un set 

di un film?
Quando arrivò la richiesta di Sor-
rentino le condizioni della casa 
non erano delle migliori poiché 
mia madre era morta da appe-
na pochi giorni, e all’arrivo della 
troupe la casa versava in uno stato 
di semi abbandono. Reputavo im-

possibile poter girare lì, tuttavia 
mi fu spiegato che Paolo deside-
rava esattamente qualcosa che 
fosse rimasto fermo nel tempo. 
Ricordo che nel vedere la casa 
quasi si commosse per quanto gli 
sembrò tangibile essersi rituffato 
nel passato, e poco dopo il set ha 
cominciato a prender vita. È stata 
senza dubbio un’esperienza bel-
lissima. Non si ha l’onore di veder 
trasformata la propria casa d’in-
fanzia in un set cinematografico 
tutti i giorni!».
Ci sono stati significativi cambia-
menti in casa, durante le riprese?
Se devo dirla tutta non ci sono 
stati significativi cambiamenti, se 
non la cucina, qualcosa in soggior-
no e la stanza mia e di mia sorella 
che è stata resa più maschile. Ci 
è stato chiesto di trovare in casa 
qualsiasi oggetto appartenesse 
all’inventario dell’epoca. Posso as-
sicurare che l’oggettistica del film 
è quasi tutta originale, eccetto 
qualche inserimento voluto dal-
la scenografia, trovata quasi per 
caso, da nascondigli segreti di una 
vera collezionista».
Lei e sua sorella siete riuscite ad 
assistere alle riprese del film?»
Sì, Paolo ci ha fatto assistere alle 
riprese, ed è stato bellissimo. 
Ci hanno raccontato che non vuo-
le nessuno sul set, per cui sicura-
mente ci siamo sentite delle pri-
vilegiate. Ed è stata un’esperienza 
unica rivedere con occhi nuovi 
qualcosa che conosci alla perfe-
zione, ma sotto un’altra luce. Ora 
non ci resta che vederlo sul gran-
de schermo e non vediamo l’ora, 
devo dire».

di Maria Chiara  
Giannatasio

INEMAC
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S telle al passo si fan strada tra le rose che 
ancor piangono per le lor cento, mille 
spine. San Lorenzo, saprei io forse dir-

ti perché le stelle come rubini s'incastrano nei 
mosaici dei tuoi cieli e comm'ardono e cado-
no come lagrime sfavillanti. Ma sole restano le 
rondini al tetto, in gelidi nidi all'ombra, il giorno 
di San Lorenzo. Come un fiore di rosso dipinto 
fra i cristalli, candidi e bianchi d'una neve in-
vernale restò sola quel dì d'agosto Moira Ric-
ci. Fotografa ma ancor più artista, 
figlia della Maremma Grossetana e 
cullata, ad un pelo dal mare, tra le 
etrusche e dolci braccia di Orbe-
tello. Dopo aver partecipato a mo-
stre in Italia e in grandi città come 
Glasgow, Londra e New York, è oggi 
possibile ammirare i suoi scatti 
a Napoli con la mostra dal titolo: 
"20.12.53-10.08.04" all'interno dei 
Magazzini Fotografici. 
I Magazzini sono una realtà artisti-
ca napoletana, sorta fra le antiche 
sale del "Borsettificio Ines" da un'i-
dea di Yvonne De Rosa, con l'inten-
to di creare uno spazio no profit da dedicare 
alla fotografia e rappresentare quindi un nuovo 
spunto culturale per tutta la città. 
Negli ultimi anni, questo progetto ha visto la 
partecipazione di importanti volti dell'arte fo-
tografica come Letizia Battaglia, Laura Pan-
nack, Silvia Plachy, Chris Steele-Perkins, Cristi-
na Nuñez, Brian Griffin, Boogie e tanti altri. Si 
aggiunge a questi Moira Ricci e lo fa con una 
mostra dedicata a sua madre e forse ancor di 
più a sé stessa. 
Il nome dell'esposizione, "20.12.53-10.08.04", 
riprende l'intera vita della madre di Moira, dal 
primo all'ultimo suo giorno, il giorno di San 

Lorenzo. La sua improv-
visa e prematura morte, 
aveva infatti solo 50 anni, 
scuote l'animo giovane di 
Moira, come una rondine 
al nido che, sola, pigola 
sempre più piano. De-
cide allora di rifugiarsi 
all'interno delle foto della 
madre, di vivere lei stessa 
all'interno di quegli scatti 
per poterla ancora vede-
re, ancora toccare e per 
poterla ancora sentire. 
«Volevo in qualche modo 
avvisarla di quello che 
sarebbe successo e, nella 
mia testa, l'unico modo 

per far sì che ciò fosse vero, io dovevo entrare 
nelle sue foto il più possibile». 
Da questo sogno nasce dunque la sua idea, il 
suo lavoro e forse ancora la sua vita che assume 
tratti del tutto inediti anche grazie alla fotogra-
fia: Kintsugi. Letteralmente significa "riparare 
con l'oro" ed è una pratica giapponese che con-
siste nell'utilizzo dell'oro per la riparazione di 
oggetti in ceramica, a dimostrazione del fatto 
che da cocci rotti può rinascere qualcosa di più 
prezioso ed unico. 
Inizia così ad "entrare" all'interno delle fotogra-
fie e ritrarsi accanto a sua mamma, attraverso 
un preciso e attento lavoro di fotomontaggio. 

Non dietro le impronte degli altri, spinga il tuo 
occhio, ma per strade anguste e per sentieri 
non calpestati: Moira prende su le vesti calli-
machee, seguendo il canto delle Muse, contro 
avversi i Telchini e le loro polemiche, divenen-
do scuola, poi, di queste pratiche di fotomon-
taggio in Italia. «Ho iniziato a studiare le luci, 
le ombre, come erano vestiti. Cercavo quindi di 
capire se fossero all'interno, all'esterno; quindi 
poi mi sono divisa tutte le foto e alla fine ci ho 
messo 10 anni per farle tutte». Un'opera inti-
ma, privata che come una scatola, un quadro o 
come tutta la vita racchiude in sé tanti signifi-
cati che albergano soltanto negli occhi di chi, 
come farfalle, cade e si perde nei contorni di 
questi scatti. «Ho cercato di mettermi senza 
togliere nessuno e trovare uno spazietto per 
me dove potevo guardarla e cercare questo 

dialogo con lei. Infatti guardo sempre lei. E si 
riconosce mentre cresce e mi dava un senso di 
protezione nei suoi confronti. All'inizio speravo 
lei si girasse verso di me e che, insieme, riu-
scissimo ad uscire dalla fotografia. Invece non 
ci riuscivo ma restavo comunque lì per sempre 
e la proteggevo. Come un angelo».
Lei la guarda, sempre. 
Ad ogni tuo respiro, io resterò a guardarti. 
Every breath you take. 
Fu come Orfeo che nel mito cercò in morte di 
riabbracciare l'amata Euridice e, invano, sfidò il 
fuoco e gli inferi: Moira dovette arrendersi ad 
un lavoro perpetuo che era per lei diventato 
una gabbia e decise che era arrivato il momento 
di passare oltre. Era guarita. 
Le foto scelte a fine opera sono simbolicamente 
50, come gli anni della sua mamma. La rondi-
ne non fu più sola al nido quel "X Agosto" ma 
ancora, forse, pigola forte al cielo. "E tu, Cielo, 
dall'alto dei mondi
sereni, infinito, immortale, d'un pianto di stelle 
lo inondi quest'atomo opaco del Male".

di Gennaro Alvino 

Il X Agosto dell'artista 
Moira Ricci a Napoli

L'artista Moira Ricci

Yvonne De Rosa e la redazione di Informare
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di Angelo Velardi 

La voce del padrone 
compie 40 anni
Lo storico tastierista Destrieri: «Battiato era un genio, un vulcano in eruzione» 

«E ra un vulcano in 
eruzione. Per “La 
voce del padrone” 

componeva un brano al giorno, 
ognuno incredibilmente bello! 
Quando mi fece sentire “Bandiera 
bianca” mi vennero i brividi».
La grandezza del personaggio è 
direttamente proporzionale alla 
sua disponibilità. Filippo Destrie-
ri è lo storico tastierista di Franco 
Battiato, nonché amico persona-
le del Maestro siciliano. Chi me-
glio di lui poteva parlarci, a qua-

rant’anni dalla sua uscita, de “La 
voce del padrone”? 
«Il disco si è fatto in poco tempo: 
si lavorava a casa e si andava in 
studio con le idee già chiare. 
I brani erano troppo belli, ma non 
ci aspettavamo che saremmo 
arrivati a vendere un milione di 
copie. Ricordo che abbiamo fe-
steggiato le centomila copie al 
Palalido di Milano, con un con-
certo che celebrava il primo Disco 
d’oro di Battiato. Ci aspettavamo 
un aumento di spettatori alle no-
stre date, ma nessuno di noi im-
maginava che arrivassimo a suo-
nare davanti a ventimila persone 
di lì a poco».
 Poi arrivò San Giovanni Valdarno. 
«Scoppiò il boom “dal giorno alla 
notte” come diceva Franco. 
Era fine estate ‘82 e ci dicono: 
“non cominciate a suonare per-
ché sta ancora arrivando gente, 
l’autostrada è bloccata”. Attenda-
vamo due-tremila persone, ne ar-

rivarono ventimila! Ogni volta che 
passavamo di nuovo di là Franco 
mi toccava col gomito e mi dice-
va: “Filippo, ti ricordi qui?!”. Da lì 
fu un’escalation». 
Parlare con Filippo Destrieri si-
gnifica attingere da fonte diret-
ta all’arte di Battiato, ma anche 
percepire chi era Franco, quello 
che per lui, prima di essere un 
grande artista, diventò un amico 
personale. «Una persona squisita, 
generosa, che non aveva difetti, 
sempre allegro e positivo. 
È rimasto sé stesso quando ve-
nivano ad ascoltarci cento per-
sone così come quando c’è stato 
il boom. Dentro era sempre un 
vulcano, un genio. Secondo me 
era in contatto con qualcosa di 
superiore, era ed è sovraumano». 
La venerazione di Filippo per Bat-
tiato si percepisce dal coinvol-
gimento con cui racconta ogni 
istante passato al suo fianco, ma 
anche dai progetti che ha per il 

futuro. 
«Io sono innamorato della voce 
di Battiato, che è a dir poco mi-
racolosa, unica. Tre anni fa, quan-
do capii che Franco stava male e 
non avrebbe più cantato, ho co-
minciato a rielaborare i suoi brani 
degli anni ‘70, partendo dalla sua 
voce, tenendo la sua voce. 
Ho lavorato sulla musica, sulle 
tastiere, ma la sua voce l’ho la-
sciata per portarla in giro con 
uno spettacolo in cui lui fosse 
assoluto protagonista. “Il padro-
ne della voce” è un tributo in cui 
canta solo lui, in cui c’è la sua voce 
originale, i suoi video, le sue in-
terviste. 
Canterà Franco, nessun altro!».
L’altro progetto, in piedi ormai 
dal 2005, con cui Filippo porta in 
giro per l’Italia la musica di Bat-
tiato è Equipaggio Sperimentale, 
una tribute band fondata insieme 
a Don Marco Rapelli. Lo scorso 
17 settembre ha suonato a Ca-

serta, al Lizard Club, in un even-
to organizzato dall’Associazione 
Sant’Isidoro e da Rockalvi. «Sono 
felicissimo per quella serata. Sono 
riconoscente per l’opportunità di 
festeggiare il quarantennale de 
“La voce del padrone” con chi ve-
ramente ama Battiato. 
Non riesco ad esprimere quanto 
mi abbia toccato il cuore. Siamo 
felicissimi che in giro per l’Italia 
ci chiedono in tanti la sua musica. 
Battiato è quello che cerca “l’uno 
al di sopra del bene e del male” 
ed è questo che voglio portare in 
giro: musica di qualità, di spesso-
re artistico, di spiritualità, di mi-
sticismo. Io suonerò la musica di 
Battiato per tutta la vita. 
Lo dissi quarant’anni fa, lo confer-
mo ancora oggi, a maggior ragio-
ne adesso che lui non c’è più».
Ma cosa lascia Battiato alla so-
cietà del ventunesimo secolo? 
«A tutti noi lascia le sue opere da 
ascoltare, da leggere, da studiare. 
Lascia la sua capacità di spaziare 
in tutti i settori dell’arte, di spe-
rimentare continuamente, senza 
mai cavalcare l’onda del successo. 
In realtà, poi, Franco ha deciso 
cosa lasciarci: ascoltate la canzo-
ne “Testamento”». 
“Lascio agli eredi l’imparzialità. 
La volontà di crescere e capire. 
Uno sguardo feroce e indulgente
[…]
We never died”. 
He will never die.

USICAM

Il tastierista Filippo Destrieri
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A lessandro Marinella accoglie nei suoi 
26 anni oltre un secolo di tradizione e 
consuetudini. Insieme al padre Mau-

rizio, cura l’azienda di famiglia con sguardo 
nuovo e attento al futuro, senza mai dimenti-
care i valori e le peculiarità che hanno reso E. 
Marinella l’emblema mondiale dell’eleganza e 
della sapienza artigiana partenopea. Dalle sue 
parole traspare una lucida consapevolezza sui 
deficit dell’imprenditoria giovanile, in cui è 
però riuscito a farsi strada con determinazio-
ne, creatività e grande conoscenza del settore.    
Quando hai iniziato a lavorare in azienda e di 
cosa ti occupi?
«Ho iniziato nel 2017, appena tornato da Lon-
dra, dove ho scelto di trasferirmi dopo la lau-
rea in economia. Avendo già svolto la gavetta 
da più piccolo, sono entrato direttamente con 
una posizione di tipo organizzativo manageria-
le. All’inizio ho dovuto capire come funzionasse 
la mia azienda. Le aziende familiari, infatti, a 
differenza di quelle multinazionali, sono basate 
non tanto sul ragionamento quanto sul modo 
di fare, su meccanismi ripetuti nel tempo, nati 
dalla pratica e non dallo studio. 
Io invece, un po' come tutti i giovani, quando 
ho iniziato volevo applicare lo studio alla pra-
tica, pensando come standard una realtà che 
non lo era. Così mi sono concentrato sulla ge-
stione dei processi, cercando di riadattare e di 
“aziendificare” il brand, senza però trasformare 
l’esperienza b2c: una persona che vive Marinel-
la dall’esterno e si aspetta determinate cose, 
deve continuare a vivere la stessa esperienza 
di sempre. Bisogna cercare di innovare senza 
perdere la tradizione».
E quali sono le principali innovazioni che hai 
proposto? 
«Sicuramente la creazione di un e-commerce, 
che prima non esisteva, poi l'approdo sui social 
e la digitalizzazione aziendale. Anche il profilo 
comunicativo è stato affinato: prima avveniva 
tutto in maniera ricettiva, erano i giornalisti a 
venire da noi e a pubblicare, mentre ora studia-
mo appositi piani di comunicazione. 
Un’altra sfida è stata la spinta alla sostenibili-
tà, che è ancora letta poco in azienda, ma che 
considero fondamentale. La collaborazione con 
Orange Fiber, un'azienda di Messina che rica-
va fibra tessile dalla buccia d’arancia, ha avuto 
grande risonanza mediatica. 
Inoltre, lavorando con degli ingegneri dei ma-
teriali, abbiamo ottenuto una lamina di plastica 
in polipropilene che si decompone lentamente, 
consentendoci di confezionare i prodotti con 
impatto ambientale zero. Queste sono le novità 
su cui cerco di spingere maggiormente».
Restando in ambito di novità, tu sei attivo an-

che nel settore food: hai fondato infatti “Mar-
chio Verificato”. Ce ne parleresti?
«Certo. Durante il mio anno a Londra, con al-
tri amici napoletani avevamo difficoltà a trova-
re prodotti italiani di qualità, o almeno non a 
prezzi esorbitanti. Per cui decidemmo di creare 
un marchio che promuovesse davvero la quali-
tà del cibo, partendo da qualcosa che ci piaceva 
e che parlasse del territorio; così il Pomodorino 
del Piennolo del Vesuvio è stato il nostro pri-

mo prodotto. L'azienda si è poi sviluppata, sia-
mo passati alla pasta, al pomodorino giallo e da 
poco abbiamo lanciato anche il San Marzano. 
Per ognuno di noi quattro soci, Marchio Veri-
ficato è un secondo lavoro, che però ci sta dan-
do molte soddisfazioni, permettendoci di fare 
esperienza sul campo.
Se posso fare una riflessione a riguardo, noto 
che sempre meno giovani vogliono diventare 
imprenditori e creare una propria azienda. Vi 
è una super burocrazia e avviare un'attività si-
gnifica sostenere spese per procedimenti bu-
rocratici che è veramente difficile conoscere 
finché non ci si trova ad affrontarli, soprattutto 
per dei ragazzi. Questo costituisce un’enorme 
barriera all’entrata. 
Un altro problema per un’azienda media è la 
privacy, perché essere in regola comporta un 
grande dispendio di ore di lavoro e di costi. Per 
cui, da un lato queste cose andrebbero studiate 
all’università, ma dall'altro bisognerebbe sem-
plificare i procedimenti burocratici. 
Anche le direttive europee sono piuttosto dif-
ficili da attuare, se si pensa che un'azienda 
bisognosa di finanziamenti per avviare nuove 
attività deve garantire che una parte cospicua 
di queste sia destinata ad una transizione eco-
logica. In Italia, siamo ancora molto lontani dal-
la conversione ecologica e questo crea un gap 
enorme, poiché su 100 aziende solo una è in 
grado di adattarsi. 
Tutte le altre muoiono».

«Semplificare la 
burocrazia per rilanciare 

L'impresa giovanile» 
Alessandro Marinella e la giovane imprenditoria partenopea

di Lucrezia Varrella

Alessandro Marinella
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L a presa dei talebani giunta 
inevitabilmente lo scorso 
agosto ha stretto la morsa 

contro la capitale Kabul, oramai 
assediata. Nessun afghano è al 
sicuro dall’organizzazione guerri-
gliera che li reprime, ma i soggetti 
più a rischio sono le donne. 
Limitate in qualsiasi attività inclu-
sa la formazione scolastica, la loro 
emancipazione è costantemente 
indebolita da convinti oppressori. 
Molte donne, intimorite, sono ri-
tornate ad indossare il burqa che 
non a caso vanta un aumentato 
d’importo vertiginoso in sincro-
nia all’aumento della richiesta del 
capo d’abbigliamento. 
Ma sono i talebani a volerlo, ad 
imporlo senza alcuna possibi-
lità di alternativa, quindi non è 
ammissibile confonderlo con un 
chador né tantomeno un hijab. 
Le differenze strutturali identi-
ficano vestiari a sé e diversi tra 
loro, il termine burqa o anche 
scritto burka è la versione araba 
del termine persiano purda che 
significa “velo”, “cortina”. 

Condivide lo stesso significato di 
hijab ma il primo, nella versione 
afghana o completa, copre testa 
e corpo. In due colori, blu o nero, 
presenta una retina che permette 
la vista parziale a chi lo indossa 
evitando alla donna di avere gli 
occhi scoperti. L’obbligo d’indos-
sarlo deriva da prescrizioni sociali 
che nulla hanno a che fare con la 
religione islamica. 
L’hijab, invece, fa diretto rife-
rimento al velo decretato dalla 
giurisprudenza islamica ed ha il 
compito di velare la donna, cir-
conda il volto coprendo i capelli 
ed il petto. 
Alla categoria d’abbigliamento 
afghano fanno seguito altre tipo-
logie di indumenti come il chador 
portato dalle bambine su volontà 
dei talebani, sono stati proprio 
loro ad introdurlo nel 1996. 
Si tratta di un tessuto di forma 
circolare che poggia su capo e 
spalle, chiuso sotto il mento va 
ad incorniciare il viso che resta 
scoperto. Le stoffe di questo capo 
sono generalmente di tonalità 

chiare o con stampe. 
Un altro velo di cui si sente parla-
re e che viene spesso confuso con 
il burqa tradizionale è il niqāb che 
appartiene al culto arabo preisla-
mico ed islamico. 
Composto da due parti divise, la 
prima comprende un fazzoletto di 
stoffa molto leggera che si poggia 
sulle orecchie coprendo naso e 
bocca collocandosi sotto gli oc-
chi. L’altra parte è un pezzo di 
stoffa più ampio poiché nasconde 
capelli e parte del corpo, princi-
palmente il busto. Si lega dietro la 
nuca e ricade morbido. 
Esistono molte tipologie di veli, 
con nomi e caratteristiche diffe-
renti tra loro, ma specialmente 
utilizzati nei paesi islamici, nel 
vicino Oriente ed in Egitto, Af-
ghanistan e da chi persegue fon-
damenti religiosi o culturali che lo 
includono come parte fondamen-
tale del culto. 
Chiarito l’aspetto velo, oggetto 
di un parlato poco attendibile e 
confusionario, è in atto un’attività 
di contro risposta da parte delle 

donne verso i talebani per affer-
mare quanto in realtà il burqa non 
le identifichi. 
Le rappresentanti femminili più 
coraggiose di questa campagna 
usano l’hashtag #DoNotTou-
chMyClothes condividendo sui 
social una vera e propria protesta. 
Mettono a rischio sé stesse con 
un’azione contro il regime tale-
bano in cui ad accompagnare il 
messaggio segue una foto perso-
nale in cui indossano l’abito tradi-
zionale afghano ricco di colori e 
particolari. 
Espongono il viso scoperto su 
piattaforme social come Twitter 
sfoggiando il costume che rap-
presenta le loro origini d’appar-
tenenza. 
Con indosso kamiz o firaq, lunghi 
abiti dettagliati e fantasiosi ar-
ricchiti con fili d’oro o perline, e 
partug ossia pantaloni lunghi che 
riprendono la parte superiore nei 
colori, la forza femminile sprigio-
na il valore che le contraddistin-
gue. A lanciare l’iniziativa è stata 
la dottoressa Bahar Jalali, storica 
afghana esperta di studi di genere 
al fine di promuovere la vera bel-
lezza afghana. 
Il burqa non rappresenta i loro 
animi ma con l’azione in atto 
omaggiano le lotte degli ultimi 
anni contro chi non accetta che 
possano avere un pensiero, vo-
lontà ed indipendenza. 
Un’iniziativa decisiva sostenuta 
dall’identificazione femminile di 
tutto il mondo, persistente alla 
speranza che tutto ciò non venga 
spento dalla crudeltà dei seguaci 
del fondamentalismo islamico.

Abiti tradizionali afghani 
contro le imposizioni talebane 

Il ritorno al burqa fa schizzare la richiesta alle stelledi Chiara Del Prete

ODAM
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La terra dei giochi:
il corto di Mauro di Rosadi Francesco Cimmino

M auro di Rosa è attore, scrittore e re-
gista di Varcaturo. Attraverso l’asso-
ciazione puteolana EnArt – Cantiere 

Teatrale Flegreo partecipa nel 2020 al bando 
della Regione Campania Piano Cinema e vince 
un finanziamento che in parte è servito per ef-
fettuare le riprese del cortometraggio “La terra 
dei giochi”. Dopo tanto tempo di preparazione, 
le scene sono state girate nei primi di Agosto. 
Ed è a proposito di questo che lo abbiamo in-
tervistato.
Innanzitutto, cosa ti ha spinto a girare questo 
corto?
«Gli input sono stati vari, ma sicuramente due 
cose mi hanno fortemente condizionato: esse-
re marchiati dell’appellativo “Terra dei fuochi” 
e avere il ricordo di cosa c’era prima di tutto 
questo. Quando ero piccolo, a fine anni ’80, 
eravamo ancora liberi di giocare all’aperto, ma 
poi all’improvviso tutto è cambiato. Tra quei 
meravigliosi silenzi ovattati – che ho rivissuto 
durante il lockdown – sentivamo la notte i ca-
mion che sversavano rifiuti. Ecco io voglio rac-
contare questo: i ricordi di un territorio di lì a 
poco devastato».
Quindi non è la solita storia sulla Terra dei 
Fuochi?
«No, assolutamente. Saviano ed altri prima e 
dopo di lui ne hanno già parlato. Io ho un mio 
piccolo punto di vista e ho la volontà di rac-
contare cosa un bambino vedesse p rima che la 
camorra iniziasse a fare del male oltre che alle 
persone, anche al territorio. Gli spazi, i silenzi, 
il doversi inventare ogni giorno un gioco nuo-
vo; cosa si è interrotto per colpa degli adulti 
che crescendo perdono la purezza dei bambini. 
Il corto è una metafora, che lascia uno spazio 
vuoto».
Quando è ambientata la storia?
«A cavallo tra gli anni ‘80 e ’90, il momento di 
passaggio tra un mondo antico ed uno moder-
no, con la caduta del muro di Berlino, Tangen-
topoli, l’avvento di Internet. 

Quando anche la camorra cambia ed inizia a 
distruggere le nostre campagne. Precisamente 
nel 1988, quando iniziano gli sversamenti nel-
la zona ex-Resit a Giugliano, quindi un poco 
prima di quel passaggio temporale che ho de-
scritto e i bambini giocando fuori, scoprivano il 
mondo, come il protagonista della storia».
Tu hai nostalgia di quel periodo?
«Più che nostalgia, direi rimpianto. Ricordo che 
si poteva andare a mare liberamente. Si sca-
valcava una duna e ti trovavi su di una spiag-
gia enorme. Oggi lasci l’auto al parcheggiatore 
abusivo, entri al lido ed è tutto cementificato; 
è solo caos. 
Tutto questo territorio è nato sulla prepotenza. 
Tu taci, perché a volte ti senti solo ed è allora 
in questo momento che bisogna trovare il pro-
prio linguaggio per essere ascoltati; io lo faccio 

con il cinema, altri con l’editoria, la musica, la 
fotografia».
Cosa significa giocare per te?
«La parola gioco è sicuramente un “gioco di 
parole” con fuoco. Infatti, il termine nasconde 
l’aspettativa tradita per questo territorio, che 
appunto poteva essere una grande terra dei 
giochi non solo per i piccoli, ma anche per gli 
adulti, se questi avessero mantenuto la purezza 
dei bambini. In inglese “to play” vale per tutte 
le cose che danno libertà. Il corto mostra come 
questa libertà poi alla fine viene strozzata».
Chi sono i protagonisti del corto?
«Sono 6 ragazzini. Manuel, Enzuccio, Pietro, 
Bombolone, Marittiello e Robertone. Ogni per-
sonaggio fa riferimento ad uno spaccato del 
contesto in cui vive. Robertone è l’immagine 
della terra, che si muove come una tigre nel-
la savana, ovvero la sua campagna. Manuel, il 
protagonista - chiamato o’ paesano - è l’ultimo 
arrivato; di lui seguiamo l’evoluzione e le prove 
che ha da affrontare.
I piccoli attori sono stati scelti attraverso una 
casting call via social, ma preferisco dire che 
alcuni di loro li ho trovati. Come Robertone, fi-
glio di un contadino incontrato su una location; 
sentendolo parlare, con quella precisa cadenza, 
ho pensato subito “è lui!”».
Quando potremo vedere il corto?
«Ora è in fase di montaggio. Spero di terminare 
entro dicembre per poter partecipare a Festival 
importanti come Cannes, Venezia, il Sundance, 
ma anche Giffoni o Ischia. Dico spero, perché 
siamo ancora alla ricerca di fondi per comple-
tare il progetto. In realtà la storia nasce per un 
film, quindi questo corto vuole essere un teaser 
per spingere a produrlo. 
Il corto è solamente una scena dellintera sto-
ria. Sicuramente faremo delle proiezioni priva-
te per chi ha contribuito economicamente. Poi 
immagino dei progetti con le scuole, perché il 
mio messaggio deve arrivare soprattutto ai più 
piccoli, che sono il futuro di questa terra».

Mauro di Rosa
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I l Mondiale di Italia ’90 verrà 
ricordato per la vittoria del-
la Germania in finale contro 

l’Argentina di Maradona, per le 
deluse contestazioni ad Azeglio 
Vicini che con la Nazionale Italia-
na non arrivò oltre il terzo posto 
nonostante i gol di Totò Schilla-
ci, proclamato miglior giocatore 
del torneo. Ma c’è una storia che 
in pochi raccontano che ha mac-
chiato le qualificazioni sudameri-
cane.
Un imbarazzante ricordo che 
coinvolge il Brasile ma soprat-
tutto il Cile quando, tra il 1988 ed 
il 1989 si sono scontrate per un 
posto alla competizione. Con l’Ar-
gentina già qualificata in quanto 
campione uscente, Brasile, Cile 
e Venezuela si ritrovarono nello 
stesso girone. 
I brasiliani erano favoriti, ma il 3 
settembre del 1989 si scontraro-
no con i cileni che per staccare il 
biglietto per il torneo dovevano 
assolutamente vincere. 
Il match di ritorno al Maracanà e 
160.000 spettatori presenti face-
vano presagire come sarebbe fi-
nita, tanto che il Cile lamentavano 
da subito un presunto sabotaggio 
perché l’eliminazione del Brasile 
sarebbe risultata troppo clamo-
rosa. Dal canto loro, i brasiliani si 
lamentavano con la Federazione 
per la designazione di un arbitro 
argentino, temendo imparzialità 
visto che i due paesi vivono da 
sempre un’accesa rivalità.
Con questi presupposti, si scese 
in campo in un clima di infuocata 
tensione.

A passare in vantaggio fu proprio 
il Brasile con una perla di Antonio 
Careca e lo stadio esplose subito 
in un tripudio di sollevata festa 
da parte dei tifosi verdeoro: bal-
li, canti ma soprattutto fragorosi 
petardi e fumogeni che portarono 
a quanto accadde dopo.
Al 69’ un petardo esplode dietro la 
porta cilena e dalla nuvola di fumo 
emerse il portiere della nazionale 
cilena con il volto completamen-
te ricoperto di sangue, stramaz-
zando al suolo dopo pochi passi. 
Seguirono momenti concitati in 
cui la panchina cilena portò Rojas 
fuori dal campo sollevandolo a 
braccia. La terna arbitrale prese 
in fretta la decisione: partita so-
spesa e tutti negli spogliatoi. 
La Federazione Cilena avanzò 
subito la richiesta della vittoria a 
tavolino e pesanti sanzioni per il 
Brasile. 

Ma da subito si ebbe la sensazio-
ne che qualcosa non andava: lo 
svolgimento dei fatti, il ferimen-
to di Rojas era alquanto sospetto 
data la distanza della porta cile-
na dall’effettivo luogo dove era 
esploso il petardo. 
Fu un fotoreporter, Ricardo Al-
fieri, a smascherare l’inganno, 
attraverso la sequenza delle foto 
che aveva scattato fu chiaro che 
il petardo era esploso lontano 
dal portiere e che lo stesso nella 
confusione aveva fatto di tutto 
per avvicinarvisi invece di allon-
tanarsi. 
Ribaltamento di sdegno e Fede-
razione brasiliana che chiede una 
contro-inchiesta.
Dopo un pressante interrogato-
rio, durante il quale si contraddis-
se più volte, finalmente Antonio 
Rojas fece venire fuori la verità.
Sapeva che sugli spalti ci sarebbe 

stata confusione e si era messo 
d’accordo con una sua conoscen-
te che al momento giusto, nel 
caso in cui la situazione fosse sta-
ta sfavorevole ai cileni, avrebbe 
fatto scoppiare un bengala dire-
zionandolo il più possibile verso 
la sua porta. 
Era preparato anche lui: nasco-
sto dal fumo, al momento giusto 
aveva tirato fuori dal guantone un 
piccolo bisturi con cui si era ferito 
la fronte.
Anche altri giocatori cileni erano 
a conoscenza dell’inganno, infatti 
il compagno di squadra Astengo 
fece sparire in fretta i guantoni ed 
il bisturi una volta negli spogliatoi 
e del resto Rojas venne messo in 
fretta e furia su un aereo pronto a 
riportarlo in patria.
La giustizia sportiva non ebbe 
più molti dubbi e la sua mano fu 
pesante nella punizione. Antonio 
Rojas venne squalificato a vita 
per condotta estremamente an-
tisportiva, solo nel 2001, quando 
ormai aveva 44 anni, la condanna 
gli venne graziata. 
Il compagno di squadra Astengo 
venne squalificato per 5 anni ma 
risultò colpevole anche il tecnico 
Aravena, che aveva urlato ai suoi 
giocatori di tenere a terra Rojas 
il più possibile e la stessa federa-
zione cilena. Il sospetto che fosse 
stato tutto architettato a monte 
non ha mai abbandonato i prota-
gonisti della vicenda.
Una storia che tutti hanno voluto 
dimenticare perché i lati oscuri 
sono molti di più delle verità ri-
velate.

Il momento che coinvolse Roberto Antonio Rojas in Brasile-Cile 90'

PORTS

Roberto Antonio Rojas e lo 
scandalo dei Mondiali ‘90di Alessandro Criscuolo
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V itantonio Liuzzi nasce il 
6 agosto 1920 a Locoro-
tondo, in Puglia, salvo poi 

vivere gran parte della sua vita a 
Pescara. Molti lo sognano, tanti 
ci provano, ma pochi ci riescono, 
perché riuscire ad avere successo 
nel mondo delle corse a quattro 
ruote non è cosa semplice. Vi-
tantonio però fa parte di quella 
cerchia ristretta di fortunati, e so-
prattutto talentuosi, ragazzi, che 
quel sogno l’hanno coronato. Dal 
2005 al 2007 e dal 2009 al 2011 ri-
esce a correre in Formula 1, condi-
videndo aspirazioni e curve con i 
piloti più forti del mondo; Alonso, 
Schumacher, Raikkonen, giusto 
per citarne alcuni. Chiusa la pa-
rentesi in F1 Liuzzi ha gareggiato 
poi in diversi campionati nel mon-
do, dalla Super Formula all’Endu-
rance, arrivando ad esordire, sep-
pur sia stata una breve parentesi, 
nel mondo elettrico della Formula 
E. Attualmente dal Gran Premio 
di Gran Bretagna del 2019 ricopre 
il ruolo di commissario aggiunto 
delle gare di F1.
Come è iniziata la tua carriera 
nel mondo dei motori?
«È nato tutto per caso, ho inizia-
to grazie ad un mio compagno di 
classe, all’età di 10 anni. Lui aveva 
un go-kart e mi convinse a se-
guirlo in pista, sinceramente non 
sapevo nemmeno cosa fosse e non 
ero particolarmente appassionato 
a questo mondo. Dopo i primi test 
fu un vero e proprio colpo di ful-
mine».
Hai trascorso gran parte della 

tua vita a Pescara, ma hai origi-
ni pugliesi. Come mai al Sud si fa 
maggiormente fatica a scovare 
talenti nel settore?
«Fondamentalmente perché ci 
sono meno strutture e tutte le 
case costruttrici di go-kart sono 
del Nord Italia; c'è una tipologia di 
lavoro e di preparazione diversa, 
si fanno molti più test nel Set-
tentrione. Purtroppo è tutto con-
centrato lì è per questo facciamo 
molta più fatica al Sud».
Nel 2005 esordisci in Formula 
1 al volante della Red Bull, al Gp 
di San Marino. Che emozioni hai 
provato quella volta?
«È stata un'adrenalina e un’emo-
zione unica debuttare di fronte 
al pubblico italiano, in una delle 
piste più belle del mondo, un ri-
cordo che non dimenticherò mai 
e sarà sempre impresso nella mia 
mente».
Cosa scatta nella mente di un 

pilota a quelle velocità? L'adre-
nalina soppianta totalmente la 
paura?
«Non esiste la paura nella testa di 
un pilota, quando si abbassa la vi-
siera si corre per andare al 110%, e 
poi c’è l’adrenalina di andare sem-
pre più forte, è quella che ti dà la 
carica».
Negli anni hai avuto modo di 
condividere piste e paddock con 
Michael Schumacher, che perso-
naggio è Michael?
«Oltre ad essere un eroe, un idolo 
ed un talento incredibile, è sicura-
mente una bellissima persona ed 
ho imparato tanto dal suo modo 
di fare e di preparare le gare. La 
sua attitudine sempre super pro-
fessionale è incredibile, ed è una 
persona a cui tanti piloti e ragazzi 
dovrebbero ispirarsi».
Da pilota, preferisci le moderne 
Formula 1, velocissime ma anche 
molto più soggette all'elettroni-

ca, o le più selvagge, ma anche 
pericolose, vetture delle epoche 
passate?
«Penso di essere un animo vinta-
ge, sono innamorato delle mac-
chine dell'era precedente, anche 
se devo dire che esteticamente e 
tecnicamente le vetture del 2021 
sono una vera e propria opera 
d’arte. Ma da appassionato dei V10 
e V12 che avevamo, scelgo comun-
que quelle delle epoche passate».
Nel corso della tua carriera hai 
avuto modo di confrontarti con 
il mondo delle corse a propulsori 
elettrici. Qual è il tuo parere a ri-
guardo, sono realmente il futuro?
«Sicuramente è un mondo che sta 
continuando ad evolversi e cre-
scere tantissimo, ma per dire che 
saranno il futuro è ancora presto. 
Sono vetture totalmente diver-
se rispetto a quelle motore del 
scoppio, però le gare di Formula 
E sono sicuramente già un bello 
spettacolo».
Dal 2019 ricopri il ruolo di com-
missario aggiunto per le gare di 
F1. Come giudichi i recenti con-
tatti, in Gran Bretagna prima, e 
in Italia poi, tra Max Verstappen 
e Lewis Hamilton?
«Sono due grandissimi campioni 
che se le stanno dando di santa 
ragione, sarà così fino alla fine. 
Nei report di fine gara abbiamo 
ben spiegato la posizione della 
direzione gara e chiarito che la 
sicurezza e il rispetto tra i pilo-
ti restano la priorità. Cerchiamo 
sempre di avere una linea equa 
con tutti i piloti in griglia».

PORTS
dal debutto in Formula 1 al 
duello Verstappen-Hamilton
Intervista a Vitantonio Liuzzi ex pilota di Formula 1 e commissario per la FIAdi Simone Cerciello

Vitantonio Liuzzi
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C ome già fatto nel 2008 e poi nel 2017 
e poi con i continui articoli d’informa-
zione e aggiornamento, anche stavolta 

non abbiamo fatto mancare le nostre osserva-
zioni al Piano Urbanistico Comunale di Castel 
Volturno, adottato con Delibera di Giunta Co-
munale n° 49 del 17 giugno 2021 che riportiamo 
di seguito.

A) Mancanza della massima diffusione delle 
modalità di presentazione delle osservazioni.
Dispiace, prima di tutto, denunciare la man-
canza della massima diffusione e trasparenza 
delle modalità di presentazione delle osserva-
zioni. Il Responsabile Unico del Procedimento, 
ing. Chiara Follero, ha prima di tutto sbagliato 
la data della Delibera nella prima pubblicazione 
sul B.U.R. Campania, ma ha gravemente disat-
teso quanto da Lei stessa scritto nell’avviso di 
rettifica pubblicato il 19 luglio 2021 (BURC n° 
71), che si cita: 
“Durante il periodo di deposito chiunque può 
presentare osservazioni in merito al PUC, in du-
plice copia, di cui una in bollo, preferibilmente 
secondo il modello “osservazioni a PUC” rinve-
nibile sul sito istituzionale dell’ente”.
Il problema è che il modello è introvabile sul 
sito istituzionale. Sarebbe stato, prima di tutto, 
più opportuno allegarlo allo stesso avviso o al-
meno indicare il link preciso dal quale scaricar-
lo. La cosa inspiegabile è che è stato realizzato 
un sito ad hoc per il PUC di Castel Volturno 
(peraltro citato dal RUP nello stesso avviso di 
rettifica) e che comunque ha funzionato sino ad 
ora, anche per la pubblicazione degli elaborati 
del PUC, ma si è deciso diversamente, cioè non 
consentire attraverso lo stesso sito di inserire 
le osservazioni. Tantomeno successivamente 
sul sito istituzionale del comune sono stati for-
niti chiarimenti ovvero è stato messo a disposi-
zione il modello.
B) I riferimenti di legge principali utilizzati 
alla base delle osservazioni.

Sono la Legge Regionale della Regione Cam-
pania n. 16 del 2004 integrata con le modifiche 
apportate dalle leggi regionali: 11 agosto 2005, 
n. 15; 19 gennaio 2007, n. 1; 30 gennaio 2008, n. 
1; 28 dicembre 2009, n. 19; 5 gennaio 2011, n. 1; 6 
maggio 2013, n. 5; 5 aprile 2016, n. 6; 22 giugno 
2017, n. 19 e l’avviso di errata corrige pubblicato 
nel B.U.R.C. del 7 luglio 2008, n. 27. Gli articoli 
di specifico interesse iniziano da pagina 9 con 
l’articolo 22. Ulteriore riferimento è stato il Re-
golamento Regionale n° 5 del 2011, aggiornato 
alla L.R. n°5/2011.

C) Le osservazioni presentate e le motivazioni
Dallo studio degli elaborati descrittivi e grafi-
ci allegato alla delibera in oggetto, si osserva 
quanto segue:
1. Mancano ovvero non sono stati resi dispo-
nibili i seguenti elaborati:
- L.2.4 Indagini Geologiche – Cartografie
- L.4.4 Preliminare di piano – Consultazione 
pubblica _ Contributi pervenuti
2. Sussiste la mancata individuazione del-
le opere inerenti al Servizio Idrico Integrato 
(SII)
Per lo sviluppo del territorio è imprescindibile 
conoscere sin d’ora lo stato attuale e da dove 
proverranno le risorse idropotabili. Nonostante 
il gestore delle reti sia ormai divenuto intera-
mente pubblico con socio unico il Comune di 
Castel Volturno, non è presente una corretta e 
completa individuazione di tutte le infrastrut-
ture idriche e fognarie. Tale mancanza è degna 
di non approvazione del PUC in quanto non è 
possibile garantire alle attività di progetto (re-
sidenziali o produttive) né la fornitura idropo-
tabile tantomeno lo scarico in fognatura.
Per ulteriore precisione, si citano i passaggi 
che riteniamo fondamentali:
- L.R. 16/2004 - art. 22, comma 2, lettera c):
“il PUC... determina i fabbisogni insediativi e le 
priorità relative alle opere di urbanizzazione 
in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, 

comma 2, lettera b)”;
- L.R. 16/2004 - art. 22, comma 3:
“Il Puc individua la perimetrazione degli inse-
diamenti abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e 
oggetto di sanatoria ai sensi della legge 28 feb-
braio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai sensi della legge 
23 dicembre 1994, n. 724, articolo 39, al fine di…
a) realizzare un’adeguata urbanizzazione pri-
maria e secondaria”
- L.R. 16/2004 - art. 25:
“1. Con delibera di Consiglio comunale è adotta-
ta, in conformità alle previsioni del Puc e senza 
modificarne i contenuti, la disciplina degli in-
terventi di tutela, valorizzazione, trasformazio-
ne e riqualificazione del territorio comunale da 
realizzare nell’arco temporale di tre anni.
2. Gli atti di programmazione di cui al comma 1, 
in relazione agli interventi di riqualificazione e 
di nuova edificazione, prevedono…

c) la determinazione delle opere di urbaniz-
zazione da realizzare o recuperare, nonché 
degli interventi di reintegrazione territoriale 
e paesaggistica”

- R.R. 5/2001 - art. 9: praticamente bisogna 
leggere l’intero articolo onde evitare confu-
sioni e non farsi confondere dal fatto che sia 
citato il PTCP.
“1. Tutti i piani disciplinati dalla legge regionale 
n. 16/2004 si compongono del piano strutturale, 
a tempo indeterminato, e del piano programma-
tico, a termine, come previsto all’articolo 3 della 
legge regionale n. 16/2004, che possono essere 
adottati anche non contestualmente. (1)
2. Il piano strutturale del PTCP ha valenza di 
piano di valorizzazione paesaggistica, di piano 
stralcio dell’Autorità di Bacino con le intese di 
cui all’articolo 8.
3. Il PTCP definisce, secondo quanto stabilito 
dall’articolo 9, comma 1 e 3 della legge regiona-
le n. 13 del 2008, oltre agli elementi strutturali 
a scala provinciale anche le seguenti ulteriori 
componenti strutturali a scala 1:10.000

a) l’assetto idrogeologico e della difesa del 

Il PUC adottato dalla Giunta di 
Castel Volturno non convince

La Redazione

OFFICINA AUTORIZZATA   @cantieripanaro
www.cantieripanaro.it        e-mail: canapasrl@virgilio.it
Tel./Fax 0823 18 31 089 -  Cell. 347 844 13 55
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suolo;
b) I centri storici così come definiti e indivi-
duati dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 
18 ottobre 2002, n. 26 (norme e incentivi per 
la valorizzazione dei centri storici della Cam-
pania e per la catalogazione dei beni ambien-
tali di qualità paesistica);
c) la perimetrazione indicativa delle aree di 
trasformabilità urbana;
d) la perimetrazione delle aree produttive 
(aree e nuclei ASI e aree destinate ad inse-
diamenti produttivi) e destinate al terziario 
e quelle relative alla media e grande distribu-
zione commerciale;
e) Individuazione aree a vocazione agricola e 
gli ambiti agricoli e forestali di interesse stra-
tegico;
f) ricognizione ed individuazione aree vinco-
late;
g) infrastrutture e attrezzature puntuali e a 
rete esistenti.

4. Il piano programmatico del PTCP contiene i 
limiti massimi e minimi dei carichi insediativi 
per le singole aree di cui al comma 3 e le azioni 
rivolte a perseguire gli obiettivi di valorizzazio-
ne paesaggistica, diminuzione dei rischi di cui al 
primo quadro territoriale di riferimento del PTR, 
specificando le risorse e gli strumenti finanziari 
di supporto alle azioni.
5. Il piano strutturale del PUC, qualora le com-
ponenti sono condivise in sede di copianifica-
zione, in attuazione dell’articolo 4 della legge 
regionale n. 16/2004, coincide con il piano 
strutturale del PTCP.
Il piano strutturale del PUC fa riferimento, in 
sintesi, agli elementi di cui al comma 3, preci-
sandoli ove necessario. Con delibera di 
giunta regionale sono stabiliti i criteri di 
scelta ed i limiti di individuazione dei co-
muni che utilizzeranno la parte struttu-
rale dei PTCP come piano strutturale del 
rispettivo territorio comunale.
6. La componente programmatica del PUC 
si traduce in piano operativo. 
Il piano programmatico del PUC, per la 
sua natura operativa, contiene, oltre agli 
elementi di cui all’articolo 3 della legge re-
gionale n. 16/2004, la ulteriore specifica-
zione delle aree indicate al comma 3, nel 
rispetto delle disposizioni di cui al comma 
4, indicando:

a) destinazione d’uso;
b) indici fondiari e territoriali;
c) parametri edilizi e urbanistici;
d) standard urbanistici;

e) attrezzature e servizi.
7. Il piano programmatico/operativo del PUC, 
elaborato anche per porzioni di territorio comu-
nale, contiene altresì gli atti di programmazione 
degli interventi di cui all’articolo 25 della legge 
regionale n. 16/2004”.
3. La VAS è stata intesa, interpretata e gesti-
ta solo ed esclusivamente come una serie di 
elaborati tecnici-grafici richiesti dalle norme 
vigenti, ma non come una procedura capace 
di informare coerentemente i cittadini sulle 
problematiche esistenti, soprattutto quel-
le ambientali, e renderli partecipi alle scelte 
conclusive che influenzeranno, forse definiti-
vamente, il futuro del territorio.
4. Non sono individuati i sistemi di monito-
raggio di tutte le componenti ambientali
5. Negli articoli 46, 47 e 49 delle NTA si con-
fonde, anche rispetto ai grafici, la parola “ma-
nifattura o manifatturiero” con “industriale”. 
6. Nell’art. 46 – ZTO D Area produttiva delle 
NTA, NON è chiarito rispetto a quali norme 
e leggi di protezione e tutela ambientale ci si 
riferisca. Tale fatto è molto grave se unito alla 
non chiarezza della dicitura “industriale”, si 
rischia di creare una “zona industriale” senza 
regole certe
7. Con riferimento all’elaborato “Tav. 38 – H.1.5 
– Piano Operativo – Zonizzazione”, si ritiene 
estremamente eccessivo l’utilizzo della zoniz-
zazione “D”, in particolar modo desta molta 
preoccupazione, per i motivi già detti, la vasta 
area “D.2.1” definita “industriale – artigiana-
le di progetto” che afferisce a via dei Diavoli, 
come riportato nello stralcio successivo e cer-
chiato con ovale in rosso:

8. Sussiste la Mancata applicazione di me-
todi di stima per la determinazione certa e 
univoca degli indici di urbanizzazione nella 
perequazione urbanistica. 
In particolare, non sono state proposte o non 
sono proposte con i dovuti dettagli:
-  Indagini di base e condizioni di fatto e di 
diritto dei suoli urbani, compresa la mancanza 
di individuazione dei dati catastali.
- Classificazione del territorio urbano in am-
biti omogenei.
- Attribuzione agli ambiti omogenei di indici 
normali di trasformabilità.
- Recepimento per ciascun ambito omogeneo 
delle proposte di intervento degli operatori 
privati, con confronto e scelta delle soluzioni 
migliori.
- Negoziazione tra pubblico e privato degli 
aspetti di dettaglio della soluzione migliore.
- Identificazione del mercato immobiliare, del 
modello comportamentale dei soggetti della 
perequazione e della fattibilità finanziaria de-
gli interventi.
- Individuazione di un qualsiasi strumento di 
valutazione a supporto delle decisioni, come 
ad esempio la Cost Volume Profit Analysis 
(CVPA) o equivalente.
- Analisi alla base della determinazione dell’in-
dice di edificabilità perequativo.
Si è chiesto formalmente di inserire tali os-
servazioni nella procedura in corso così come 
stabilito dalle “osservazioni allo strumento 
urbanistico” di cui alla L.R. 16/04 e dal Rego-
lamento 5/2011 delle attività di “consultazio-
ne” con riferimento al connesso procedimen-
to integrato di VAS dì cui all’art, 14 del D.Lgs 

152/2006.

D) Conclusioni e ulteriori osservazioni
Nutriamo forti dubbi anche sui seguenti 
punti:
Non è motivata la cancellazione dell’Ac-
cordo di Programma del 01.10.2003 che 
forniva al Comune di Castel Volturno 
delle garanzie importanti nei confronti 
della provincia e della regione
Non sono stati chiaramente individua-
ti le perimetrazioni degli insediamenti 
abusivi esistenti al 31 dicembre 1993 e 
oggetto di sanatoria ai sensi della legge 
28 febbraio 1985, n. 47, capi IV e V, e ai 
sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 
724, articolo 39 e non è chiaro come si 
vuole risolvere la questione degli inse-
diamenti abusivi non sanabili.
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«I princìpi del PUC
 di Castel Volturno»

Il Consigliere comunale Nicola Oliva illustra il nuovo Piano urbanistico comunale
La Redazione

N icola Oliva, oggi Consigliere comunale 
a Castel Volturno, è stato tra i princi-
pali promotori del Piano urbanistico 

comunale durante l’amministrazione Dimitri 
Russo. Nonostante il grande lavoro sul tema, 
l’amministrazione Russo non ha mai portato a 
compimento il Puc e a rivendicare questa fu-
tura vittoria (?) sarà il sindaco Luigi Petrella e 
la sua maggioranza. Come anticipato nella no-
stra analisi sul Puc, ci sono tante cose che non 
ci convincono ed abbiamo voluto approfondire 
alcuni aspetti del Piano proprio con il Consi-
gliere comunale Nicola Oliva.
Come mai non siete riusciti a presentarlo con 
la vostra amministrazione?
«Ho sempre visto il PUC come un qualcosa di 
fondamentale, per tal motivo ho partecipato in 
maniera assidua a tutte le fasi. Chi aveva con-
tatti con il professore è stato sempre, come è 
giusto che sia, l’Assessore all’Urbanistica, Fran-
co Traettino. Sul perché non siamo riusciti a 
presentarlo, c’è da dire che rispetto all’ultima 
delibera di giunta che siamo riusciti a fare, c’è 
stato un cambio tra le persone nelle strutture 
di riferimento dell’Università e questo portò a 
dei mesi vuoti, poi l’Amministrazione arrivò al 
termine. Con stima ho apprezzato l’attuale Am-
ministrazione sul tema».
Perché rimasto fermo a lungo alla firma del 
dirigente Fiorillo?
«Lui lamentava un sovraccarico di lavoro dovu-
to ai suoi uffici e ha sempre mostrato un’impos-
sibilità di tempi per gestire il discorso del PUC. 
Posso dire che si sperava di riuscirci con quel 
funzionario».
Rispetto al vostro piano preparato, cosa è 
stato modificato rispetto a quello attuale? Ci 
sono state iniziative politiche di questa am-
ministrazione?

«Rispetto al piano iniziale non mi risultano mo-
difiche, tranne che l’estrapolazione dei progetti 
specifici portati avanti da un gruppo di pro-
gettisti a cui l’Università ha affidato l’incarico. 
C’erano dei progetti con scopo esplicativo, cioè 
su determinate aree e che servivano ad illu-
strare quello che eventualmente poteva essere 
realizzato lì. Proprio per dare alla cittadinanza 
qualcosa già di fattivo, anziché lasciarlo all’im-
maginazione. 
Questi progetti sono stati stralciati dal PUC, 
che però sostanzialmente non ne risente. Non 
sono cambiati i princìpi cardine, Castel Voltur-
no non ha bisogno di nuove abitazioni, quindi si 
è lasciato spazio ad attività che possano creare 
occupazione, sviluppare turismo ed economia. 
Il piano è abbastanza flessibile per assorbire le 
varie potenzialità, prima tra tutte, il porto di 
Pinetamare, con zone retro portuali, dove an-
dranno, in maniera naturale, ad ubicarsi i vari 
servizi».

Dei beni confiscati è stata fatta un’anagrafe, 
sappiamo cosa va abbattuto e ricostruito? I 
beni confiscati sono stati agganciati alla leg-
ge regionale, per poterli dare poi in locazione 
alle persone che ne hanno bisogno?
«L’anagrafe dei beni confiscati fu fatta proprio 
all’inizio e fu caricata anche sul sito ministeria-
le, è stata assorbita dal PUC, ma non so se sia 
stata aggiornata. All’epoca i beni erano intorno 
ai 116».
Determinati fogli del comune sono gravati da 
usi civici, allora come è possibile che si siano 
previsti tanti insediamenti? Come sorvolerete 
questa parte?
«Io non credo siano stati previsti interventi, 
perché questo PUC non ne prevede. Al massi-
mo sono stati individuati delle attività esistenti 
sulle quali la legge non ti consente di interve-
nire andando dal privato. Inizialmente è stato 
uno degli argomenti più complessi ed è stato 
affrontato con la nuova cartografia, individuan-
do con precisone le aree».
Sulle cave dismesse quali sono i progetti in-
seriti nel Puc?
«Noi all’epoca ci abbiamo ragionato, con la 
legge “Piano cave”, con la quale si sono effet-
tuati dei primi interventi, ma aveva dei para-
metri assurdi. Con il PUC quei numeri scom-
paiono. Esso ad oggi prevede qualcosa da fare 
sull’acqua, ecocompatibile e che diventi attrat-
tore turistico. Ci sono tante indicazioni che 
vanno a migliorare la situazione attuale».
A tuo parere quali sono i tempi del Piano?
«Posso dire con certezza che si è chiusa la fase 
dell’osservazione. Credo che i tempi derivino 
dalla Provincia, dalle risposte che dobbiamo 
ottenere una dalle osservazioni e dall’invio del 
piano definitivo. Spero possano essere 90 gior-
ni da oggi».

Nicola Oliva
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di Marianna Donadio

CASTEL VOLTURNO 
SUONA ANTIRAZZISTA

«Q uando la gente vive separata, 
non si conosce e impara a es-

sere sospettosa degli altri. Ma quando 
la metti insieme impara a conoscersi e 
scopre che tutti noi, in quanto esseri 
umani, viviamo gli stessi problemi e 
che non dobbiamo avere paura gli uni 
degli altri».
Con queste parole, nel 2008, Miriam 
Makeba, conosciuta come Mama Afri-
ca, aveva scelto di portare solidarietà 
ai fratelli e alle sorelle della comunità 
nera di Castel Volturno. 
È per questo che il 18 settembre questa 
stessa comunità ha deciso di ricordarla 
e commemorarla attraverso il festival 
"Castel Volturno Suona Antirazzista"; 
una giornata all'insegna dell'antiraz-
zismo organizzata dai Sound riuniti 
campani e da organizzazioni territo-
riali e non.  
Il festival, ospitato dal lido Scalzone sul 
litorale domizio, è confluito infatti in 
un corteo accompagnato dalle colora-
te esibizioni della BandaBaleno Murga 
di Napoli e avente come meta il monu-
mento a Miriam Makeba, sotto il quale 
sono stati simbolicamente deposti dei 
fiori. Lì il corteo si è fermato per ricor-
dare i nomi a noi noti delle vittime di 
razzismo nel nostro Paese, chiedendo 
giustizia per un tipo di violenza e di di-
scriminazione che il territorio campa-
no, e in particolare quello castellano, 
conoscono fin troppo bene. 
«In quanto attivisti antirazzisti abbia-
mo deciso di venire qui, dove Jerry 
Masslo, più di 30 anni fa, ha iniziato 
una battaglia che ancora stiamo cer-
cando di portare avanti: la battaglia 
dell'antirazzismo, dell'uguaglianza. 
Siamo qui, davanti alla stele di Miriam 
Makeba, per ricordare tutte le vittime 
del razzismo; una piaga, un problema 
sistemico istituzionale per cui ancora 
oggi tantissime persone africane vivo-
no nelle stesse condizioni  in cui viveva 
Jerry. È inaccettabile, e per farlo finire 
dobbiamo essere tutti consapevoli di 
quello che succede in territori come 
questo» afferma l'attivista italo-brasi-
liana Kwanza Musi Dos Santos.
Ed è proprio per prendere consapevo-
lezza di tutte le forme che può assu-
mere il razzismo al giorno d'oggi che il 
corteo ha fatto rientro alla base, dove 
si sono susseguite testimonianze di 
vittime di soprusi e discriminazioni e 
di associazioni che al razzismo hanno 
deciso di fare la guerra. 
Si parla delle condizioni dei braccianti, 

dello sfruttamento della prosti-
tuzione, di tutte quelle discrimi-
nazioni che, come spiega in un 
intervento un'avvocatessa per 
Cittadinanza ed Immigrazione, 
non sono attenuate bensì inaspri-
te da tutte le falle di un sistema 
legale pieno di contraddizioni, 
che non tutela i diritti degli immi-
grati favorendo dunque lo sfrut-
tamento. Ad intervenire c'è anche 
uno dei giocatori della squadra lo-
cale Tam Tam Basket; un progetto 
partito da Castel Volturno che ha 
raccolto successi e soddisfazio-
ni riuscendo a cambiare la vita di 
tanti ragazzi e dando loro speran-
za per un futuro migliore. 
Ad intervenire, infine, sono l'asso-
ciazione antirazzista interetnica 
"3 febbraio" e "Le Veglie contro le 
morti in mare". 
«Se il razzismo non fosse stato alla 
base del colonialismo, il coloniali-
smo non sarebbe esistito. Se non 
fosse alla base del neocoloniali-
smo, questo non esisterebbe. Uno 
degli atti più atroci di razzismo è 
quello di lasciar morire la gente ai 
confini. Noi abbiamo una grande 
ambizione, quella di scendere in 
piazza ogni volta che sappiamo 
della presenza di un barcone in 
difficoltà, proprio quando sappia-
mo che il governo italiano non dà 
l'ordine alla Guardia Costiera di 
intervenire e salvare» ci racconta 
Rita Giacomini, dell'associazione 
"Le Veglie".Il festival è poi pro-
seguito con esibizioni artistiche, 
musica e degustazioni di cibo ti-
pico, il tutto volto a restituire una 
dignità a una cultura la cui pre-
senza non può essere ignorata, 
ma può e deve essere trasformata 
in una ricchezza grazie al recipro-
co scambio. 
«Non si può fare oggi antirazzi-
smo in giro per l'Italia se non si 
passa prima da Castel Volturno, 
dove è morto Jerry Masslo, dov'è 
morta la Makeba, dove uccidono i 
neri e dove c'è una grande comu-
nità nera - conclude, in un'inter-
vista, un altro attivista da Bologna 
- Fare antirazzismo alla Feltrinel-
li a Milano sopra una terrazza è 
troppo facile, bisogna passare di 
qua, uscire dall'autoreferenzialità 
ed entrare in contesti come que-
sto».
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U n faccia a faccia a mo-
menti molto animato 
ma poi ne esce un’am-

pia intervista che mette in luce le 
note difficoltà politiche di que-
sta maggioranza, mascherate dal 
sindaco, con i lavori e le opere in 
cantiere di cui il territorio è in-
teressato. 
Il sindaco Petrella, minimizza 
le difficoltà politiche, e ammet-
te che forse su alcuni aspetti 
è stato un pochino superficia-
le, ma in comune non si respira 
nessun clima intimidatorio tanto 
da far preoccupare le istituzioni 
centrali e oggi afferma testual-
mente: «rispetto al passato oggi 
è possibile fare l’amministratore 
e non esistono condizionamenti 
esterni».
Il PNRR rappresenterà una 
grande occasione per i comuni, 
particolarmente del Sud e ancor 

di più per Castel Volturno. 
Un territorio che vive le conse-
guenze dirette dovute alla ma-
lagestione politica, oggi ha ne-
cessario bisogno di un riscatto, 
ma per farlo occorre un’ammi-
nistrazione compatta e lungi-
mirante. Abbiamo intervistato 
il sindaco Petrella sui progetti 
in essere e su dinamiche comu-
nali di cui abbiamo ampiamente 
scritto, particolarmente riguar-
do la persona del signor Dome-
nico Giancotti.
Ci risulta che Domenico Gian-
cotti, presente in molte indagini 
antimafia e nelle testimonian-
ze di pentiti, di cui ne ha am-
piamente parlato stampa e Tv 
nazionali, continua ad essere 
presente in Comune, pur non fa-
cendo parte della Lega e di alcun 
altro schieramento continua a 
frequentare gli uffici comunali, 

in particolare quello dei lavori 
pubblici, facendosi accompa-
gnare da consiglieri o assessori 
della Lega. 
Dalle testimonianze che ci ri-
sultano, sembra addirittura che 
continui ad essere ricevuto da 
te personalmente anche dopo la 
denuncia del Corriere di Caser-
ta.
«Effettivamente sta facendo 
firmare delle cose per un refe-
rendum, se in effetti va dai di-
pendenti allora che questi ultimi 
facessero degli esposti. Se un 
dipendente è infastidito, perché 
non denuncia? 
Se c’è qualche anomalia negli in-
carichi e nelle assegnazioni, si 
denunci. 
Chi non denuncia sbaglia. Ma non 
ci sono ritorsioni qui, forse siamo 
addirittura noi a subire ritorsioni 
dai dipendenti comunali».
Ma quando avete fatto la cam-
pagna elettorale e la formazione 
delle liste tu a carattere locale 
con chi avevi riferimenti se non 
con Giancotti?
«Io per la formazione della lista 
ho sempre parlato con Salvato-
re Mastroianni, rappresentan-
te provinciale della Lega, e in 
quell’occasione c’era anche Gian-
cotti. 
Allora era lui il referente indica-
tomi da Mastroianni. Per me ad 
oggi il rappresentante cittadino 
della Lega è D’Ausilio.
Che venga al piano di sopra 
(quello in cui vi è l’ufficio del 
sindaco n.d.r.) a sottoporre il 
referendum, cambia poco, per-
ché comunque devo firmarlo io. 
Vedo che a qualcuno fa piacere 
raccontare il passato, oggi penso 
che se si vuole fare l’amministra-
tore libero, lo si può fare. 
Penso che l’attenzione ci sta an-
cora e fa bene ad esserci, magari 
da parte mia dovrebbe essere più 
energica». 
Un’energia che servirebbe ad 
affrontare le tante segnalazioni 
che provengono dal territorio e 
di cui le risposte tardano ad ar-
rivare …
«Per 6-7 mesi abbiamo fatto sfor-
zi di programmazione e aggiungo 

che è importante accedere a dei 
finanziamenti, però la cosa che 
imbarazza di più è che non c’è 
decoro urbano, la differenziata 
non decolla, i problemi nel setto-
re rifiuti esistono ed il territorio e 
sporco, e quando i rifiuti sono per 
strada e quella diventa la fotogra-
fia del giorno. 
Quando su un cantiere con oltre 
70 persone non riusciamo a tene-
re il territorio pulito significa che 
c’è qualcosa che non funziona e 
se ci sono operatori che non fan-
no il loro dovere, vanno mandati 
via, e per farlo  dobbiamo stare 
tutti da una sola parte». 
Sindaco, stai studiando per cer-
care di creare delle assunzioni 
qualificate? Si può procedere ad 
ulteriori assunzioni per soppe-
rire ad una mancanza di organi-
co ormai cronica, dovuta anche a 
tanti pensionamenti? 
Inoltre e soprattutto, con questi 
continui ricatti, dovuti agli stes-
si tuoi consiglieri di maggioran-
za, che ti mandano in continua 
difficoltà, a tal punto che hai 
cambiato decine di assessori e 
hai nominato persone che mai 
nomineresti, lontane dal terri-
torio e dai cittadini, frutto uni-
camente di spartizioni e inte-
ressi privati e politici.
Puoi dare delle rassicurazioni 
ai cittadini affinchè ci sia una 
amministrazione e una giunta 
finalmente operativa? 
C’è una strategia, c’è un accordo 
politico?
«È evidente che ci sono delle fi-
brillazioni sul piano politico e 
delle difficoltà non ancora risol-
te. Nonostante tutto il Comune 
di Castel Volturno è oggetto di 12 
cantieri aperti, 6-7 della scorsa e 
4-5 della nostra amministrazio-
ne. Nonostante queste piccole 
difficoltà stiamo portando avanti 
un lavoro, stiamo facendo bandi, 
13 unità già sono state assunte, 
mancano solo le ultime certifica-
zioni, i nominativi già ci sono. 
Sono 4 nella parte amministrati-
va, 3 nella parte tecnica e 3 nella 
parte operativa della Polizia Mu-
nicipale. 
Credo nel giro di un mese do-

Informare incontra il 
sindaco Petrella

di Antonio Casaccio e Tommaso Morlando

Se c’è qualche 
anomalia negli 

incarichi e nelle 
assegnazioni, si 

denunci. 
Chi non denuncia 

sbaglia. Ma non 
ci sono ritorsioni 
qui, forse siamo 

addirittura noi a 
subire ritorsioni 

dai dipendenti 
comunali
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vrebbero essere operativi. 13 più 
altre 13 unità, già programmati 
entro il 2022, i cui bandi però non 
sono ancora pronti. Possiamo 
però andare a scorrere le gradua-
torie per abbreviare i tempi, sen-
za attendere tutti i bandi. 
C’è difficoltà politica, ma nono-
stante ciò ci sono attività che 
vanno avanti e programmazioni. 
C’è la programmazione ad esem-
pio di 100 milioni di euro per il 
progetto PNRR, che dovremmo 
consegnare per la fine di ottobre 
e c’è già un’idea su cosa inserire, 
non l’ho ancora reso noto uffi-
cialmente, ma so cosa fare».
E sul problema della comunica-
zione? Ancora oggi i cittadini 

hanno difficoltà con le notizie 
riguardanti l’operatività del Co-
mune sembra che le notizie sia 
il solo Marrandino a darle e a chi 
gli fa più comodo.
«Manca anche la comunicazio-
ne, molte cose che facciamo non 
sono note alla cittadinanza. 
Il PUC nonostante non lo abbia-
mo fatto noi, perché già iniziato, 
l’abbiamo adottato, perché dob-
biamo dare un piano adeguato. 
Tra 60 giorni dobbiamo rispon-
dere alle osservazioni fatte, circa 
una sessantina.   Entro dicembre 
potrebbe essere pronto. Se non 
sarà dicembre, ci sposteremo di 
qualche mensilità».
Scusi ma i fondi regionali desti-

nati al Comune già 
dalla passata ammi-
nistrazione, come 
“ristoro” a determi-
nate zone disagiate 
che fine hanno fat-
to? 
«A noi serve dare 
delle scosse anche 
nelle zone più di-
sagiate, come alla 
destra del Voltur-
no, nello specifico si 
parlò della questione 
delle fogne e della 
barriera per la pro-
tezione della costa 
contro l’erosione. 

Avevamo anche un impegno con 
la Regione per l’esborso di som-
me utili ad affrontare queste pro-
blematiche, ma da allora nessun 
impegno è stato mantenuto. 
Io ho fatto più passaggi per que-
ste risorse, perché ci servono 
come il pane, infatti il ragioniere 
li porta già in bilancio, ma di fatto 
è falsato, perché quei soldi non li 
abbiamo. Per questo motivo ab-
biamo fatto il sollecito».
I finanziamenti per i lavori al 
Castello?
«Dopo 3 anni sono arrivati 5 mi-
lioni di euro, potremmo avere la 
possibilità di completare il ca-
stello, ma stiamo facendo anche 
altre operazioni perché vogliamo 

liberarlo e renderlo visibile per 
quel che era».
I due Ponti, quello sul Volturno e 
quello del Lago Patria?
«Entro fine anno saranno com-
pletati entrambi e riaperti mas-
simo il nuovo anno per il 2022». 
L'uscita Pinetamare, seconda 
uscita tagliafuoco zona Fonta-
na Bleu di Pinetamare, è senza 
alcun dubbio una strada peri-
colosa. Quando si provvederà al 
rifacimento del manto stradale?
«Abbiamo preso impegni per 
iscritto con Enel, i quali quando 
andranno a ripristinare lo scavo 
fatto ultimamente per delle loro 
necessità, massimo entro la pros-
sima settimana, rifaranno tutto il 
manto stradale e noi dovremo si-
stemare solo la quota dei pozzetti 
che sono pericolosi».
Per il Parco Urbano in Pineta-
mare  a che punto siamo?
«In 120 giorni dobbiamo pren-
derlo in disponibilità dell’ente. 
Dobbiamo da subito pensare al 
bando, ma il parcheggio lo volevo 
lasciare sotto il nostro controllo, 
con sbarre e tachimetri, mentre il 
bar va articolato in modo che l’as-
segnazione sia fatta in modo co-
erente con il capitolato di manu-
tenzione che il parco richiede».

Trascrizione dell'intervista 
registrata del 15/09/2021
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di Clara Gesmundo

IL COACH ANTONELLI SI RACCONTA
Con il basket è stato amore a prima vista!

di Clara Gesmundo

I n questi mesi in cui abbiamo raccontato la 
vita, l’evoluzione e gli eventi in merito al 
Tam Tam Basket abbiamo tralasciato colui 

che ha preso a cuore i ragazzi della società e li 
guida ogni giorno nella loro carriera sportiva: il 
coach Antonelli. Un’intervista dedicata a lui e al 
suo amore verso questo sport.
Una guida per i ragazzi del Tam Tam Basket 
e non solo. Chi è stato Massimo Antonelli in 
passato?
«Mi ritengo fortunato perché provengo da una 
famiglia che mi ha cresciuto con molta accor-
tezza, da bambino ho subito fatto sport che mi 
ha aiutato a formarmi con i suoi valori. Avevo 
iniziato con il calcio ma alle medie venne un 
professore di educazione fisica nuovo che mi 

fece conoscere questo sport e fu subito rive-
lazione. Mi piaceva così tanto che abbandonai 
il calcio per dedicarmi completamente alla 
pallacanestro. La mia grande passione! D’esta-
te ero capace di giocare su un campo all’aperto 
anche 10 ore al giorno, mi aiutò a migliorare la 
tecnica velocemente tanto che a 16 anni la Vir-
tus Bologna mi notò tra centinaia di ragazzi che 
provavano ad entrare nel loro settore giovanile.
Dopo un anno di esperienza bolognese divenne 
un giocatore della Nazionale Juniores. Succes-
sivamente dopo 2 anni a svezzare nei campi di 
serie B, ritorno a Bologna maturo per affronta-
re il grande salto in serie A dove subito riuscì ad 
esprimermi a buoni livelli e vincere da protago-
nista sia una coppa Italia che uno scudetto con 
La Virtus Bologna. Poi 2 anni a Mestre e 5 anni 
a Napoli dove ho aiutato queste squadre a fare 
ottimi campionati, tante responsabilità perché 
ne ero il capitano».
Come si diventa coach, ma soprattutto come 
si ottiene la stima e la fiducia di ragazzi con 
vissuti così complessi?
«Coach si diventa per studio della metodologia 
di insegnamento del gioco, per dedizione agli 

altri e per essere dotati di passione, di gran-
de pazienza e di visione. Se hai queste doti fai 
meno fatica ad allenare i ragazzi».
Poi il coach ci spiega: «Tam Tam è frutto e 
pensiero di 5 soci tutti ex giocatori, uno è an-
che castellano, Guglielmo Ucciero, poi Anto-
nella Cecatto ex giocatrice di serie A che nei 
momenti di difficoltà ha contribuito in modo 
sostanzioso economicamente, Pietro Dorazio 
che ha giocato con me nel Napoli Basket e mio 
fratello l’unico tanto appassionato ma non gio-
catore. Gli americani la chiamano Giving Back 
Philosophy, ossia quel desiderio che anima 
gli sportivi di successo a restituire qualcosa 
all’ambiente che li ha cresciuti e lo si fa dove ce 
n’è più bisogno».
Cosa auguri a te stesso e ai ragazzi di cui ti 
occupi, per il futuro?
«Mi auguro che possano vivere una giovinezza 
bella anche grazie alla pallacanestro che gli of-
friamo e che questa esperienza li aiuti a cresce-
re umanamente per diventare degli ottimi cit-
tadini. Poi magari anche qualche campione che 
un giorno possa raccogliere il nostro testimone 
e continuare questa bella avventura».

GG Team Wear e Gagliardi
Novità in vista per la Junior Domitia!

L a Junior Domitia ha un nuovo calcetti-
sta, Raffaele Gagliardi. Nuovi acquisti 
per gli azzurri, o forse si tratta di qual-

che vecchia conoscenza per la squadra? 
Un ragazzo che si è mostrato subito disponibi-
le a raccontarsi: «Vengo da Marano di Napoli e 
ho 27 anni» – ci spiega il numero 27 - «Ho ini-
ziato nel 2011 a giocare al futsal nella Juniores 
di una squadra di C2 ovvero la United Colours, 
poi sono stato due anni al Vip Club in C2, un 
anno all’ LPG in C1 e poi con la Junior Domitia 
dal 2016 ad oggi». 
Ho saputo che hai giocato con la Junior in 
passato, come mai questo stop dagli azzurri?
«L’anno scorso sono state fatte scelte tecniche 
diverse, e per questo c’è stato un piccolo stop. 
Sono cresciuto come calcettista qui, e quindi 
sono molto entusiasta di difendere questi co-
lori».
Quali sono le tue caratteristiche da giocato-
re? I tuoi punti di forza e soprattutto qual è 
il tuo ruolo. 
«Sono portiere, quindi il mio ruolo è quello di 
difendere la porta dello Junior e darò il massi-
mo quando verrò chiamato in causa. Ho pun-
ti di forza, ma ho anche punti deboli, quindi 

il mio intento è quello di lavorare sempre per 
migliorare».
Cosa significa ritornare a giocare con la Ju-
nior e cosa ti auguri per questo campionato?
«Come ho detto prima, sono cresciuto come 
portiere qui, devo molto a questa società, visto 
che quando arrivai ero un calcettista acerbo. 
Adesso posso dire che grazie anche al prepara-
tore dei portieri Mr. D’avalos sono una perso-
na più matura dentro e fuori al campo. 

Campionato difficile come sempre, spero si 
possa ripetere quello che abbiamo realizzato 
l’anno scorso».
Lo Junior Domitia rende noto di aver raggiunto 
l'accordo con l'azienda "GG Team Wear" come 
title sponsor. Il club, in quest'ottica, comunica 
a tutti gli organi di stampa che la denominazio-
ne ufficiale sarà GG Team Wear Junior Domitia.
Consultandoci con la società, ma già noto sui 
loro canali social, vi è un’ulteriore novità ri-
guardante gli azzurri: «È motivo d'orgoglio po-
ter annunciare la partnership con la GG Team 
Wear - le prime parole del presidente Luigi 
Lauritano - Tutto questo va in continuità con 
la crescita tecnica della squadra, con l'am-
pliamento dello staff dirigenziale e dello staff 
tecnico. La società, ovviamente, mira anche 
ad affiancarsi con aziende leader del settore, 
tutto questo per un discorso di prospettiva, di 
sviluppo. Cerco di affiancarmi a professioni-
sti, questo accordo ci rende molto felici e in 
quest'ottica il nome GG Team Wear verrà an-
teposto a quello dello Junior Domitia in tutte 
le comunicazioni commerciali, allo scopo di 
focalizzare e dimostrare anche il grosso lavoro 
delle due dirigenze sulla sinergia». 
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Pasqualino Esposito: oltre 
il velo della disabilità

Q uando ci pensa la vita a met-
terti i bastoni tra le ruote, 

non sono molte le cose che puoi 
fare. Pasqualino Esposito ha de-
ciso di lottare e di far sentire la 
propria voce raccontando la sua 
storia affinché, chi in difficoltà 
come lui, potesse sentirsi un po’ 
meno solo.
La sua storia inizia quando, in te-
nerissima età, compagna per la 
vita diviene l’osteogenesi imper-
fetta: malattia genetica che com-
porta una grave fragilità delle ossa 
e la malformazione degli arti. Le 
sue ossa, divenute simili a un cri-
stallo fragilissimo, gli impongono 
di condurre la vita disteso. 
A questa condizione si è ben pre-
sto aggiunta la bronchite cronica, 
motivo per il quale di notte ha bi-
sogno dell’ausilio della ventilazio-
ne meccanica e dell’ossigeno.
Il difficilissimo quadro medico in 
cui Pasqualino è avvolto non gli ha 
comunque permesso di mollare o 
rinunciare ai suoi sogni. 
Appassionato di cinema e  gastro-
nomia, ha avuto la possibilità di 
vivere l’emozione del Red Carpet 
al Festival del Cinema di Venezia 
grazie all’impegno del direttore 
Alberto Barbera. 
L’emozione di incontrare star del 
cinema internazionali gli ha per-
messo di staccare un po’ la spina 
dalla monotonia delle sue gior-
nate e vivere quest’esperienza in 
compagnia dei suoi genitori e del 
fedele amico Daniele Esposito. 
Proprio l’amicizia figura tra i pi-
lastri della vita di Pasqualino: in-
vestito da un senso di solitudine, 
fin da bambino è alla ricerca di 

nuove amicizie che possano an-
dare oltre quella che è la sua con-
dizione fisica per approcciare col 
suo carattere solare e socievole. 
L’impossibilità di frequentare le 
scuole, colpevole il sistema sco-
lastico dello Stato il quale si pre-
occupa poco dei bambini affetti 
da disabilità più o meno gravi, ha 
condizionato fortemente la sua 
vita. Poco a contatto con i bambini 
della sua età e poco seguito dagli 
insegnanti – i quali si premurava-
no di fargli lezione a casa solo due 
volte alla settimana e per due ore, 
come ci racconta – Pasqualino ha 
avvertito il forte senso di ingiusti-
zia sin da subito. 
Facile è infatti sentir montare la 
rabbia alle sue domande retoriche 
su episodi legati all’infanzia: «se-
condo te un bambino preferisce 
giocare con la palla oppure stare 
con qualcuno che non può muo-
versi dal letto?» queste le parole 
cariche di rammarico di fronte 
alle quali non si può far altro che 

stare in silenzio. Cosa si poteva ri-
spondere?
Spinto dalle numerose ingiusti-
zie delle quali si sente vittima ha 
deciso di raccontare la sua storia 
attraverso le pagine di un libro. 
Scritto con l’aiuto della profes-
soressa Cinzia Ravallese, il mes-
saggio che “Pasqualino, il sorriso 
di una stella” – titolo del testo del 
quale simpaticamente si astiene 
dallo svelare tutti i contenuti – è 
quello di spronare, chi vive condi-
zioni simili alla sua, a non mollare 
e a continuare ad avere speranza.
A farla da padrone tra le pagine 
del suo libro sono soprattutto i 
racconti legati alla sessualità e, in 
generale, alla sfera amorosa della 
sua vita. 
Ci racconta quanto difficile e sof-
ferto sia per lui dichiararsi quando 
prova attrazione per una ragazza 
e quanto lo sia soprattutto poter 
avere una relazione. La scelta di 
inserire questi argomenti tra le 
pagine del suo libro ha l’obiettivo 

di donare a tutti una visione più 
ampia della sessualità dei disabi-
li, spesso argomento di dibattiti 
poco costruttivi. E… che rimanga 
tra noi, di trovare qualcuno col 
qual condividere un bellissimo 
viaggio d’amore.
Come prima accennato, un’altra 
grande passione di Pasqualino è la 
gastronomia. Dotato di una buona 
forchetta e un ottimo spirito cri-
tico – che gli fa sperare di poter 
diventare Ispettore di Gambero 
Rosso – Pasqualino ama andare 
al ristorante e accarezzare il pa-
lato con le delizie di grandi chef. 
Ci ha raccontato quanto il Grand 
Hotel Angiolieri di Vico Equense, 
oltre che una location con un pa-
norama mozzafiato, sia dotato di 
una cucina eccezionale, con piatti 
gourmet di ottima qualità.
Ultima, ma non per importanza, 
passione che tiene occupate le 
sue settimane è quella per la SSC 
Napoli. Fedelissimo supporter de-
gli Azzurri sogna di poter incon-
trare Dries Mertens, l’attaccante 
belga dell’organico di Mister Spal-
letti. «Mi piacerebbe molto an-
che se, quando incontro persone 
famose, mi sento in imbarazzo e 
non sembro molto felice in realtà 
lo sono. Sarebbe un sogno incon-
trare Mertens e magari diventare 
suo amico, com’è capitato con gli 
attori Silvia Mazzieri e Giuseppe 
Zeno».
La nostra speranza è quella che 
la forza trasmessaci durante gli 
incontri con Pasqualino continui 
a essere l’elemento che lo con-
traddistingue e che, prima o dopo, 
i suoi sogni possano realizzarsi. 

di Rosella Schender
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di Donato di Stasio

“La Politica che serve”: 
un risveglio giovanile per Aversa
“Agro e filo”, rubrica curata dall’associazione aversana e da Polis

C ontrastare il disinteressa-
mento politico dei giova-
ni, organizzare eventi ed 

iniziative allo scopo di sensibiliz-
zarli al rispetto e al senso civico 
nei confronti del proprio territo-
rio, diventare il volano di ripresa 
di una città come Aversa: sono 
solo alcuni degli obiettivi de “La 
Politica che serve”, un’associazio-
ne giovanile aversana nata cinque 
mesi fa dall’idea di alcuni giovani 
di dare una svolta civica e poli-
tica per il proprio paese. Ospiti 
della nostra redazione, gli espo-
nenti della nuova realtà giovanile 
hanno discusso di idee ed obiet-
tivi, ma anche di piccoli traguardi 
raggiunti che hanno caratterizza-
to i primi mesi della loro attività, 
come il ripristino di un muro di un 
ex liceo completamente imbrat-
tato o la pittura di tre panchine 
al Parco Pozzi per la questione 
LGBT, su richiesta di associazioni 
Arcigay.
Antonio Portaro, uno dei mem-
bri de “La Politica che serve”, ha 
parlato dei motivi per cui nasce 
l’associazione e delle difficoltà in-
contrate fino ad ora: «”La Politica 
che serve” nasce da un’esigenza 
di fondo molto semplice, cioè dal 
fatto che non esistessero realtà 
giovanili che si occupassero di 
politica ad Aversa. Nei nostri pro-
grammi vorremmo coinvolgere in 
primis i ragazzi perché Aversa è 
una città “vecchia” dal punto di vi-
sta politico, basti guardare i can-
didati sindaco delle ultime elezio-
ni. La politica che serve, almeno 

per noi, è quella che si occupa di 
alzare anche la carta da terra, e 
non soltanto dunque la politica 
delle stanze o dei partiti. Pur-
troppo, però, abbiamo riscontrato 
tante difficoltà; quando cerchi di 
fare qualcosa di buono per la tua 
città vieni spesso strumentalizza-
to e politicizzato dalle persone».
Nonostante tutti i problemi e le 
difficoltà, scaturite anche dall’e-
mergenza sanitaria del Covid-19, 
l’associazione ha avuto un grande 
riscontro da parte di tanti giovani, 
che hanno deciso di abbracciare 
la causa e di rappresentare una 
testimonianza viva di risveglio 
giovanile in una delle città più 
importanti nella provincia di Ca-
serta. Se, infatti, le riunioni iniziali 
si svolgevano tra quattro o cinque 
persone, ad oggi ce ne sono più 
di trenta che partecipano attiva-
mente alle iniziative. Giovani che 

si sentono rappresentati e che 
hanno finalmente a disposizione 
un mezzo per poter proporre e 
portare avanti azioni che mirano 
al bene del territorio.
Delle idee e degli obiettivi de 
“La Politica che serve” parla, in-
vece, Gennaro Gargiulo, altro 
esponente della realtà aversana: 
«Nell’immediato futuro ci stiamo 
muovendo sia per il Baby Pit Stop, 
sia per il Tampon Tax Tour attra-
verso una consigliera della Regio-
ne Toscana. Abbiamo in mente 
anche un torneo sportivo di be-
neficenza, grazie al quale il vinci-
tore avrà l’opportunità di giocare 
la partita del cuore con un finan-
ziamento Unicef. Durante la zona 
rossa, inoltre, abbiamo cercato 
anche di fare informazione: viste 
le tante fake news che circolavano 
in rete, abbiamo organizzato al-
cune dirette online in cui ci siamo 

concentrati su temi di attualità, 
parlando della questione vacci-
ni invitando una ragazza facente 
parte di un hub vaccinale».
Inoltre, dal prossimo numero di 
novembre Informare Magazine 
dedicherà ogni mese una pagina 
ad “Agro e filo”, una rubrica che 
si incentrerà soprattutto su ar-
gomenti comuni ai paesi dell’agro 
aversano e di Napoli nord, come 
le tematiche sociali o ambientali. 
Oltre all’associazione aversana, 
“Agro e filo” sarà curata anche da 
Polis, altra associazione di giovani 
di Giugliano, autrice di tante belle 
iniziative e di ottimi risultati con-
seguiti negli anni scorsi. «Insieme 
a “La Politica che serve” vogliamo 
portare gli ideali dei giovani all’in-
terno del mondo politico. Ideali su 
scuola, ambiente, sui temi più di-
sparati, per metterli a conoscenza 
di persone che in futuro legge-
ranno questa rubrica. Sicuramen-
te parleremo di problemi sociali 
e soprattutto ambientali, perché 
sull’ambiente ci sono battaglie che 
i giovani portano avanti da un bel 
po’ di tempo. Cercheremo anche 
di astrarre le tematiche affronta-
te da un’accezione strettamente 
territoriale perché ci sono tante 
problematiche che riguardano 
più territori (ambiente, disparità, 
orientamento sessuale etc.). La 
rubrica sarà un modo per rende-
re l’associazionismo qualcosa che 
vada oltre i propri confini, parlan-
do anche ad altri paesi», spiega 
Gianluca Puzone, rappresentante 
di Polis.

Supermercato 
F.lli Quadrano

Supermercato 
F.lli Quadrano

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

Tel. 081 5093836

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

Da sx Gennaro Gargiulo, Gianluca Puzone e Antonio Portaro 
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I rifiuti ci stanno uccidendo: 
i cittadini gridano “basta!”

Associazioni e cittadini uniti in una manifestazione contro gli scempi ambientali
di Donato Di Stasio
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F orse bisognava fare i con-
ti con i pianti e con i lutti, 
tanti nel territorio campa-

no e soprattutto nell’area nord di 
Napoli, con le disgrazie e le morti 
scaturite e dimostrate dal rap-
porto tra incidenza dei tumori e 
quantità di rifiuti presenti in Cam-
pania, prima di vedere un popolo 
unito lanciare appelli e grida all’u-
nisono come “Basta!”, “Vogliamo 
respirare”, o ancora “Non voglia-
mo emigrare per poter respirare”.
Forse per la prima volta dopo 
molto tempo (in 26 anni non ri-
cordo di aver assistito o preso 
parte ad iniziative o manifesta-
zioni così impetuose o di ingente 
presenza), un gran numero di as-
sociazioni (ambientaliste, sociali, 
culturali, cattoliche etc.) e cittadi-
ni provenienti da paesi che com-
pongono l’area nord di Napoli e 
della provincia di Caserta, tra cui 
Giugliano, Qualiano, Villaricca, 
Mugnano, Parete, Aversa e Castel 
Volturno, hanno deciso di mobili-
tarsi e manifestare contro uno dei 
problemi che sta martoriando e 
distruggendo il nostro territorio: i 
crimini ambientali.
È successo domenica 26 settem-
bre, grazie alle varie associazioni 
territoriali che, alcune settimane 
prima, attraverso il Comitato Ko-
smos, avevano indetto la “Mobili-
tazione generale per l’ambiente”, 
facendo appello alla disperazione 
e alla voglia dei cittadini di usci-
re da una situazione critica, che 
non fa altro che peggiorare giorno 
dopo giorno.
I roghi tossici, infatti, fanno or-
mai parte della routine quotidia-
na: se il lettore di quest’articolo 
provasse a navigare con una certa 
frequenza sui gruppi Facebook dei 
paesi dell’area nord di Napoli, si 
accorgerebbe ben presto della ca-
denza fissa di rifiuti bruciati ogni 
settimana. 
Per non parlare dei miasmi, altro 
problema enorme assolutamen-
te da risolvere, che da quasi due 
mesi costringe gli abitanti, inizial-
mente della frazione Borgo Riccio 
di Giugliano poi degli altri comu-
ni limitrofi, a rinchiudersi nelle 

proprie abitazioni con finestre 
abbassate per l’intero arco della 
giornata, pur di non respirare la 
puzza e gli olezzi derivanti dai ri-
fiuti. Pochi giorni dopo la mobili-
tazione, la Procura di Napoli Nord 
ha aperto un’indagine per cercare 
di scovare le fonti e capire la pro-
venienza del mal odore, visto che 
i controlli delle Forze dell’Ordine 
e dell’Arpac non hanno riscontra-
to particolari malfunzionamenti 
in alcuni impianti della zona che 
trattano i rifiuti, come lo Stir di 
Giugliano.
Ma torniamo alla “Mobilitazione 
generale per l’ambiente”, il nome 
scelto dalle associazioni per la 

manifestazione. 
“Generale” è proprio l’aggettivo 
più calzante e adatto per descri-
verla, perché all’iniziativa hanno 
partecipato tutte le fasce d’età, 
nessuna esclusa. Adolescenti, 
adulti e anziani sono stati l’asse 
portante di quattro cortei, partiti 
rispettivamente da quattro punti 
diversi dell’area nord: Villa Comu-
nale di Giugliano centro, Chiesa 
di San Matteo di Borgo Riccio 
(fascia costiera), Piazza Rossel-
li di Qualiano e Villa Comunale 
“Caduti sul lavoro” di Parete, per 
poi riunirsi al mercato ortofrutti-
colo di Giugliano.
«L’unione per una causa comune 

significa ribellarsi a chi vuole del 
male per i nostri territori, a chi 
non li ama abbastanza. 
Bisogna necessariamente unirsi 
per protestare contro gli scem-
pi ambientali, perché così siamo 
più forti», ha detto un esponente 
di Polis, associazione giovanile di 
Giugliano. In effetti, l’unione do-
vrebbe fare la forza, quella che ha 
contraddistinto i partecipanti alla 
manifestazione e che dovrebbe 
lanciare l’allarme per un inter-
vento da parte delle più alte isti-
tuzioni regionali e nazionali, dopo 
le difficoltà avute da quelle locali 
nell’affrontare le criticità ambien-
tali.
«Per cambiare totalmente le cose 
c’è bisogno di fare tanto altro, ma-
nifestazioni ancora più forti e cor-
pose per voltare completamente 
pagina. Il nostro grido è rivolto 
alle istituzioni locali, regionali e 
nazionali: sono loro gli unici che 
possono agire in questi casi», sot-
tolinea Davide Basile, membro di 
Aria Nuova.
Alla manifestazione presenti an-
che i Fire Angels, associazione 
ambientalista di Castel Volturno 
da anni impegnata sul territorio 
contro i roghi tossici. 
«Alle istituzioni chiediamo mag-
giori controlli e più forze in cam-
po, oggi più che mai per la sen-
sibilità mostrata nei confronti 
dell’ecosistema. Associazioni e 
comitati cittadini sono disposti 
a dare il loro contributo e il loro 
tempo per la salvaguardia dell’am-
biente», dichiara Daniela Zucca-
ro, presidente dell’associazione, 
ribadendo le richieste dei mani-
festanti.
I vari comitati hanno stilato un 
documento con alcune proposte 
per contrastare i problemi am-
bientali, tra cui l’istituzione di 
nucleo interforze per monitorare 
gli impianti, la predisposizione di 
un censimento per ogni discarica 
incontrollata di rifiuti e la costitu-
zione di un tavolo permanente per 
giungere all’annullamento della 
costruzione dell’impianto di Pon-
te Riccio per smaltire le ecoballe 
di Taverna del Re.
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CASERTA
• Plaza Caserta Pinewood Hotels - Viale Vincenzo Lamberti 
• Bookshop Reggia di Caserta - Viale Douhet 
• La Feltrinelli - Corso Trieste, 154 
• Teatro Civico 14 - Via Francesco Petrarca, 25 
• Libreria Pacifico - Via Gianfrancesco Alois, 26 
• Biblioteca Comunale & MAC - Via Giuseppe Mazzini, 16 
• Edicola P.zza Vanvitelli - Daniele  
• Edicola P.zza Vanvitelli - Antonio 
• Ordine degli ingegneri di Caserta 
• Mercato comunale P.zza Matteotti 

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. 
• Caffetteria Marconi - Via Marconi, 42, Marcianise 
• Le Bon Cafè - Via San Giuliano, 155 Marcianise 
• Associazione Giovani Ortesi - Via San Salvatore 17 - Orta di 
Atella

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 

• SOGERT - Via S. Rocco,17 

• Lad - Via Domitiana km, 32.400 

• Pizzeria 4 Fratelli - Via Domitiana km, 819 

• Pezone Petroli - Viale degli Oleandri 

• Istituto Europa - Via Domitiana, 655 

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

• Libreria IOCISTO - Via Cimarosa, 20 

• La Feltrinelli - Via Tommaso D'Aquino - snc 

• La Feltrinelli - Stazione Napoli Centrale 

• La Feltrinelli - Piazza dei Martiri, snc 

• PAN Palazzo Arti Napoli - Via dei Mille, 60 

• 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

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

• Carrasta Pasticceria - Via Tasso, 60 - Casoria

• D'Aniello - Via dei Sei Martiri, 21- Villaricca

• D'Aniello - Via Aniello Palumbo, 55 - Giugliano

• JAMBO1 - Strada Provinciale - Trentola Parete

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

• La Libreria – Via Ripuaria, 203 - Giugliano

• Edicola – Corso Campano, 212 - Giugliano

• Première Cafè – Via Ripuaria, 320 - Giugliano

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