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ome tutti i professionisti, il giornalista è tenuto a 
rispettare un codice deontologico che gli impone 
di rappresentare e divulgare la realtà dei fatti con-
siderando l’utilità di dettagli e immagini di natura 
violenta. Ciò vuol dire che la dignità umana viene 

prima di qualunque titolone sensazionalistico o articoletto 
acchiappaclic. Al di là delle regole scritte, esiste un codice 
personale, poi, che ciascuno di noi applica nella divulgazione 
e rappresentazione della realtà: ecco perché non vedrete mai 
alcune penne firmare articoli di stampo propagandistico o le-
sivo per determinate categorie di soggetti. È una lotta costan-
te quella del professionista - il cui obiettivo è farsi leggere- tra 
le strategie che gli darebbero la giusta visibilità - nel bene o 
nel male- e la propria coscienza che si interroga sull’utilità di 
quel contenuto. La mano che scrive muove la penna per due 
ragioni: l’amore per la verità e l’amore per la popolarità. Non 
è detto che l’una escluda l’altra ma spesso si opera una scelta 
senza neanche rendersene conto. 
Mi ha molto colpito, in questi giorni, l’intervento di ex-invia-
ti di guerra che si sono opposti alla narrazione giornalistica 
che si sta facendo di questo conflitto, il primo di portata così 
grande da quando siamo entrati nell’era web. Si è parlato di 
un modo di lavorare che “non funziona”: i media sembrano es-
sere schierati e propongono un’immagine propagandistica in 
cui si demarca la linea netta tra buoni e cattivi. L’accusa mossa 
dagli ex inviati di guerra ai loro colleghi è quella di insiste-
re su un pensiero dominante, tagliando fuori o tacciando di 
“amicizie deplorevoli” quelli che insinuano dubbi o muovono 
critiche. Lungi da me andare anche solo a sfiorare qualunque 
ipotesi di complottismo, neanche mi piace nominarla quella 
parola ma su una cosa i colleghi hanno ragione: questa mo-
dalità propagandistica mina sostanzialmente il valore del 
giornalismo. Posto che non c’è nemmeno bisogno di discu-
tere della responsabilità della guerra, il dubbio che sorge è 
sul modo di raccontare quello che accade, che troppe volte 
cavalca l’onda della storia struggente per colpire l’opinione 

pubblica e spingerla verso il riarmo. 
Abbiamo una grande responsabilità noi che formiamo l’opi-
nione pubblica ma spesso ci dimentichiamo del potere delle 
parole, lo strumento che usiamo per lavorare e da cui dipende 
la nostra credibilità. In tempi di pace siamo diventati abili PR, 
in tempo di guerra cosa siamo?   Abbiamo preso un compito 
e lo abbiamo stravolto ed adattato ai ritmi di una società che 
non si ferma davanti a nulla, che guarda alle proprie picco-
le ambizioni individualistiche e non alza il naso dal proprio 
smartphone neanche per cercare una presa in cui inserire il 
caricabatterie. La carta è diventata obsoleta anche a causa 
nostra. Eravamo i portavoce del malcontento e adesso ci ri-
troviamo a fomentarlo solo perché più commenti sotto a un 
post ci fanno salire la visibilità. Chissà in quanti altri mestie-
ri avere una coscienza rappresenta un handicap, me lo sono 
chiesto spesso. 
Davanti agli orrori di una guerra, in cui spuntano immagini e 
dettagli che nessuno vorrebbe vedere né sentire, siamo messi 
– in quanto giornalisti- davanti all’arduo compito di vagliare 
i dati, accertare le fonti, valutare quante e quali informazioni 
sono veramente utili allo scopo, attuare una censura odiosa 
ma necessaria quando la coscienza vince sull’ambizione. Ma, 
d’altronde, anche le guerre vanno raccontate, anche le sof-
ferenze e gli orrori vanno rappresentati perché sarà quello il 
pilastro della memoria negli anni a venire. Non ci attribuiamo 
il ruolo di biografi della civiltà umana: le nostre parole non 
possono essere legge per le generazioni future ma sono in-
dubbiamente lo specchio della nostra reazione ai fatti che vi-
viamo. E, un giorno, quando si parlerà di questa schifosa prati-
ca chiamata guerra che ancora viene utilizzata come mezzo di 
negoziazione, dopo aver sperimentato i danni letali provocati 
dai conflitti negli anni precedenti, mi piacerebbe poter trova-
re tra le pagine dei giornali, una cronaca coscienziosa. Vorrei 
trovare una narrazione pulita di un fatto immondo, qualcosa 
che mi parli di come uomini e donne abbiano sacrificato – 
purtroppo- la loro vita e non i loro valori.
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PACE A VOI
ace è il saluto proprio della Pasqua. È il saluto che, 
nel racconto evangelico, il Cristo risorto rivolge ai 
suoi discepoli. Lo viviamo nell’annuncio festoso 
che ondeggia con i rametti di ulivo che agitiamo 
accogliendo il Signore nella Domenica delle Pal-

me, lo sentiamo ancora risuonare nelle nostre case all’arrivo 
del sacerdote che viene per offrire la benedizione pasquale. 
È il saluto che, per la celebrazione della Santa Pasqua, 
quest’anno vorremmo gridare ai nostri fratelli Ucraini e Russi 
che si stanno combattendo in una guerra “assurda”.

“Assurdo” 
A ben pensarci, “assurda” è ogni guerra, e i combattimenti in 
corso in queste ultime settimane ci appaiono tanto ingiusti 
per coloro che ne sono vittima, quanto inquietanti per la vita 
di tutta l’umanità. Purtroppo la storia ci ha mostrato che nel 
tentativo di giustificare la parola guerra, per mascherarne la 
violenza, gli uomini hanno sempre cercato di aggiungerle 
degli aggettivi.
Così a volte si è detto che era “necessaria” alla difesa di un ter-
ritorio; altre volte “giusta” per le pretese di una qualche “razza 
superiore”; addirittura “santa” nel combattere forme diverse 
di religione. Altre volte la si è detta “di liberazione”, o ancora 
più drammaticamente: “civile” quando, anche in democrazia, 
si è tentato di imporre una particolare forma di governo. Tra i 
giudizi più negativi si ritrova l’espressione di Papa Benedetto 
XV che all’inizio della prima guerra mondiale la indicò come 
“inutile strage”. Mai, credo, prima di ora è stato chiaramente 
utilizzato l’aggettivo “assurda”. 
È assurdo ciò che non appare ragionevole, ciò che non si ca-
pisce, che non presenta motivazioni comprensibili o condivi-
sibili, ciò che non si apre al futuro, ciò che soffoca la crescita 
della vita, annienta i rapporti umani. È assurdo ciò che porta 
segni terrificanti di distruzione e di morte, della morte di tut-
ti, aggrediti ed aggressori. Oggi, nel mondo che ha annullato 
le distanze e superato ogni confine, è davvero “assurda” ogni 
pretesa di sottomissione di qualcuno al prepotente dominio 
di un altro.
In questo mondo, assordato da grida minacciose come boa-
ti di bombe lanciate a distruggere ed uccidere, oscurato dal 
fumo di incendi che bruciano le speranze degli indifesi, ba-
gnato da lacrime innocenti e di disperata solitudine, smarrito 
tra rifiuti di reciproche opposizioni e opportuniste finzioni di 
amicizia, ansimante nella ricerca di sguardi sinceramente ac-
coglienti, la celebrazione della Pasqua del Cristo fa risuonare 
l’annunzio “Pace a voi” (Lc 24,36).

La Pasqua, ragione per la pace
La risurrezione del Cristo non è l’astratta, tranquillizzante o, 

come si sarebbe detto in altri tempi, “alienante” conclusio-
ne di una storia di sofferenze e di incomprensioni. Di con-
seguenza, l’annuncio di pace del Signore risorto non è un 
banale tentativo di cercare equilibri tra forze contrapposte, 
né qualche forma di compromesso tra parti in lotta tra loro.  
Gesù è veramente risorto, è il Signore della vita ed il suo sa-
luto annuncia pace vera a tutta l’umanità perché è invito a 
mettersi in cammino con Lui su una via nuova, sulla via della 
verità e della vita. Egli, infatti, ha realmente sofferto e vissuto 
tutte le drammatiche conseguenze del misero e cieco egoi-
smo dell’umanità, ha preso su di sé tutta la gravità del pecca-
to degli uomini ma, come luce tra le tenebre, ha offerto il suo 
amore e ha vinto il male e ha annullato la morte. Il suo salu-
to di pace, allora, non è fondato sulla paura della morte ma 
sulla certezza che Egli ha vinto la morte e chiama l’umanità 
a condividere il suo amore alla vita, alla vita nuova. Nell’an-
nuale festa della Pasqua l’antico popolo d’Israele celebrava il 
grande passaggio che aprì agli schiavi del Faraone d’Egitto la 
via che li avrebbe condotti alla condizione di popolo libero 
nella “terra promessa”. Il nuovo popolo di Dio, i cristiani, nel-
la Pasqua, celebrano la risurrezione di Gesù e la vocazione 
dell’umanità ad uscire dalla situazione di vita oppressa dal 
peccato per andare verso la vita nuova, la vita vera, la vita 
proiettata nella libertà della carità, la vita non più condizio-
nata dalle paure e dalle insoddisfazioni proprie dell’egoismo 
o dal terrore dell’incapacità e della morte. Con le parole di 
Mosè, la Pasqua ebraica celebrava la potenza dell’amore di 
Dio che “ha mirabilmente trionfato: cavallo e cavaliere ha 
gettato nel mare” (Es 15,1). Con le parole dell’Apostolo Paolo, 
la Pasqua cristiana celebra e annunzia che il “Cristo, risorto 
dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di 
lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; 
ora invece vive, e vive per Dio” (Rm 6,9-10). Sul Calvario la po-
tenza dell’amore di Dio si è totalmente donata all’umanità, 
ha superato ogni limite; il bene si è presentato più grande di 
ogni possibile forma o condizione, oltre ogni umana possi-
bilità. Sulla croce Gesù ha offerto un amore senza confini, ha 
superato l’invalicabile limite della morte.

“Pace a voi”
Vorremmo dire agli amici Russi e agli amici Ucraini e a tutti 
i cristiani: non importa in quale delle vostre chiese potrete 
celebrare quest’anno la Pasqua del Signore. Sarà importan-
te accogliere il dono immenso della misericordia di Dio. Egli 
che è andato oltre ogni limite per chiamarci a vivere per sem-
pre come suoi figli, ci illumini tutti e ci aiuti a superare ogni 
nostra forma di paura e di limitazione alla possibilità di far 
crescere la vita e la fraternità che è il nostro vero bene. “Pace 
a voi”.  
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Dall’Ucraina arriva nelle case la verità che non avevamo voluto vedere: le guerre di Putin 
sono state sempre guerre di annientamento del nemico. Regimi sempre più aggressivi 
e “democrazie in arretramento”, mentre le sofferenze crescono a dismisura. Il futuro 

sembra sfuggire di mano a tutti.

COME COSTRUIRE LA PACE?

C
omunque andranno le cose, nulla sarà più come 
prima ma, dell’ordine mondiale che verrà, nes-
suno sembra saper dire molto. Certo, ancora una 
volta, è in Europa che si sta generando un conflit-
to capace di esiti imprevedibili. E l’orizzonte di 

una pace duratura pare lontano e incerto. In realtà, i popoli 
sembrano in balia, da una parte, di regimi autoritari quando 
non proprio criminali, dall’altra, di sconfinati poteri economi-
co-finanziari sempre meno individuabili e controllabili. Della 
Russia si era. Capito poco e di questa scarsa conoscenza, oggi 
vistosamente paghiamo le conseguenze. Un aiuto può venire 
dalla giornalista Anna Zafesova.
RUSSIA ORMAI DITTATURA SENZA AGGETTIVI
“Dopo l’arresto di Alexei Navalny, Mosca ha compiuto un’invo-
luzione antidemocratica di sconvolgente rapidità. In pochi mesi 
votare, manifestare in piazza e protestare attraverso i media è 
diventato, da difficile che era, quasi impossibile…. Si è compiuta 
così la trasformazione definitiva della Russia da un autoritari-
smo più o meno soft a una dittatura senza aggettivi”. 
Il regime di Putin, ormai ridotto a pura dittatura personale, ha 
generato e coltivato una visione capace di infiltrarsi nelle de-
mocrazie occidentali, compresa quella americana, con l’idea 
fissa di ostacolare la crescita federale dell’Unione europea, 
favorendone, se possibile, addirittura la dissoluzione. La con-
sonanza con Trump, in questo, è stata più che evidente: Putin 
questa via l’ha praticata occultamente, l’ex presidente ameri-
cano l’aveva dichiarata fin dalla campagna elettorale: rapporti 
bilaterali con i singoli stati europei come se l’UE fosse pura 
scenografia. Il populismo sovranista, sostenuto sia da Trump 
sia da Putin, ha provato a colpire le stesse basi culturali dell’i-
dea federalista europea. Oggi è in difficoltà, ma tutt’altro che 
sconfitto. Prova ne sia che Orban, teorico della democrazia “il-
liberale” vince a mani basse in Ungheria e un’altra grande ami-
ca di Putin, Marine Le Pen, potrebbe aggiudicarsi le prossime 
presidenziali in Francia, con conseguenze inimmaginabili sul 
processo di sviluppo dell’Unione. Sul “capitano” Matteo Salvi-
ni, putinianamente autocandidatosi ai “pieni poteri” in Italia, 
neppure è il caso di soffermarsi.
L’ARRETRAMENTO DELLE DEMOCRAZIE
Oggi, dicevamo, il regime russo è terrorizzato anche dalla mi-
nima manifestazione di dissenso e disposto a misure apparen-
temente sproporzionate per tacitarlo. Sembra trattarsi di un 
addio definitivo a ogni parvenza di democrazia. 
La Russia, tra ‘800 e ‘900, ha contribuito, con straordinario 
vigore e originalità, al generarsi di una cultura europea aperta 
ai valori della vita, della bellezza, della giustizia. Ma i Russi 
non hanno mai veramente conosciuto e sperimentato la de-
mocrazia. Dalla Russia degli zar all’Unione sovietica, le libertà 
democratiche non hanno mai fatto veramente parte del vis-

suto di quel popolo. All’indomani del crollo dell’URSS, si era 
aperta una favorevolissima finestra di opportunità per l’avvio 
di una vera democrazia, ma l’Occidente, ancora una volta, non 
è stato all’altezza della situazione. E qui il discorso sulla qua-
lità e la forza delle democrazie occidentali si farebbe lungo e 
complesso. Basti ricordare che recentemente papa Francesco 
aveva lanciato il drammatico allarme sull’arretramento delle 
democrazie, arretramento che è sotto i nostri occhi e di cui i 
popoli occidentali stanno soffrendo da tempo. 
CHE RUSSIA SARÀ?
“L’ideologia e la propaganda di Mosca  negli ultimi vent’anni 
hanno mischiato in maniera molto paradossale il rimpianto per i 
fasti sovietici con quello per la monarchia dei Romanov, in un mix 
di Stalin e Nicola II”. L’invasione dell’Ucraina ha aperto falle 
importanti nel rapporto tra il Cremlino e il Paese reale, ma 
guai a credere che questo possa rivoltarsi domani contro il pa-
dre-padrone. Il rischio individuale è chiaramente spropo-
sitato: l’ultimo anno ha visto condanne ad anni di carcere 
anche per semplici post su Facebook. (ormai messa al bando
Ma c’è anche altro oltre la repressione e la paura. C’è anche 
un’adesione ideologica. “Il neo autoritarismo russo bolla la 
cosiddetta libertà europea come una degenerazione sessuale 
razziale orchestrata dai poteri globalisti, un’utopia inutile e an-
che dannosa, un paravento per nascondere trame sordide. Nel… 
calore della famiglia-partito-razza, chi cerca la liberazione è 
emarginato”. 
Poi la guerra.... La propaganda di Putin racconta la guerra 
come una necessità e un trionfo. Il culto della guerra equipara 
forza e violenza e considera la grandezza come diritto a im-
porre e sottomettere. La Russia è vissuta come un paese gover-
nato dai forti, mentre le leggi sono riservate ai deboli 
“Se le dittature resistono per decenni non è soltanto perché 
reprimono il dissenso, ma perché creano una piramide del-
la violenza, nella quale ciascuno accetta di venire abusato 
dal superiore in cambio del diritto di abusare dei sottopo-
sti.
“Chi cresce in schiavitù non sogna di liberarsi, la sua massima 
aspirazione è quella di prendere il posto dello schiavista”. Que-
sta analisi sconfortante, induce ancor più a cercare di capire 
in profondità.
SENZA FUTURO…UN PRESENTE DURO A MORIRE
Ma l’aggressione agli altri popoli alla lunga non paga. Mosca 
ha preteso con la forza l’adesione a un mitico “mondo russo” 
unito nei valori del putinismo. “Il risultato è stato l’opposto: le 
nuove generazioni georgiane, moldave o ucraine preferisco-
no studiare inglese, voltando le spalle agli ex fratelli maggiori, 
con i quali condividono sempre meno passato e nessun futuro. 
Ma, nel breve, si invade, si spara, si uccide con brutalità, con 
gratuita crudeltà.
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Padre Maurizio Patriciello

MI VENIVA DA RIDERE 

M

11

i veniva da ridere. Entrato in seminario dopo 
aver lavorato per un decennio in ospedale, 
abituato a dirigere un reparto, da un giorno 
all’altro ti ritrovi a dover chiedere il permes-

so ai superiori anche per andare in libreria. Mi veniva 
da ridere, dicevo, ma non mi pesava affatto. Al con-
trario, mi sentivo libero, leggero, c’era chi pregava per 
me, chi si preoccupava della mia formazione teologica 
e spirituale. Io semplicemente dovevo studiare, lasciar 
fare, imparare a riposare. L’ordinazione. L’apostolato. I 
primi successi, le prime delusioni, le prime sconfitte. La 
realtà, sempre più complessa e dura di quanto si possa 
credere. Prete. Parroco in una zona povera, difficile, ma 
proprio per questo tanto interessante. Una sfida con-
tinua.

Apostolo tra gente che ha fame; di Dio, di giustizia, di 
aria da respirare, o semplicemente di pane da mangia-
re. Impari in loco. Delle interessanti lezioni di ebraico 
ricordi poco, eppure l’esame andò benissimo. Pian pia-
no t’ immergi nella vita delle persone. Impari a sentire 
con loro, a gioire con loro, a soffrire con loro. Combatti 
con chi combatte e al posto di chi, bloccato dalla pau-
ra, si rende latitante. I bambini, in particolare, ti fanno 
soffrire.

Li vedi, sperduti, sempre un passo indietro, partono già 
sconfitti. Ti viene la rabbia, ti chiedi: « Ma perché?» A 
volte alzi la voce, altre volte ti affidi a Dio e lasci fare a 
lui, altre volte ancora vai a gettarti ai piedi di qualche 
potente che hai avuto modo di conoscere, ti umili, fai 
cose che non avresti mai pensato di fare, per chiede-
re la carità di un posto di lavoro, di una promozione a 
scuola non del tutto meritata. Una voce ti martella in 
testa: devi salvarli, a tutti i costi devi salvarli. Con alcuni 
ci riesci, con altri meno, con altri ancora sperimenti il 
fallimento. Ma senti di amarli tutti. Varchi le porte del 
carcere dove sono detenuti.

Li vedi, li abbracci, ti abbracciano, piangono. Vorresti 
prenderli a sberle, ma ti accorgi che i tuoi occhi stanno 
per straripare e il labbro trema. Il prete. Chi avrebbe po-
tuto dirmi che cosa vuol dire essere prete? Gli anni pas-
sano. Ti consumano. Ti affibbiano etichette. Tutte false. 

“ Prete anti-camorra, prete ambientalista, prete della 
terra dei fuochi”. Macché! Un prete è veramente prete 
solo se è un povero prete. Così come un “uomo”. Il più 
bel complimento che puoi fare a un uomo è chiamar-
lo uomo. Non galantuomo, non superuomo. L’Überm-
ensch nietzschiano non mi ha mai convinto. Nell’essere 
uomo c’è la tua grandezza. Nell’essere prete la tua vo-
cazione. Il resto è superfluo.

La legge dell’incarnazione pretende che tu ti faccia tut-
to a tutti. Sei apostolo tra gli ammalati? Penetra nella 
loro malattia, mettiti nei loro panni, vivi le loro angosce. 
In carcere sei a contatto con persone che hanno fatto 
tanto male e che molti, volentieri, condannerebbero 
alla pena di morte? Tu lascia stare, non farti influenza-
re, considerali fratelli, poveri, poverissimi, disgraziati. 
Guardali come li guarda Gesù.

E ripeti a te stesso: « Anche per loro, Dio è morto». Te 
li ritrovi in parrocchia, questi tizi, liberi, latitanti, ai do-
miciliari che dettano leggi, fanno i gradassi, inquinano, 
uccidono, impediscono la crescita umana ed economi-
ca della tua terra? Mettiti, senza titubanza, dalla parte 
del più deboli, dei più fragili, di chi non ha la voce per 
gridare. Lotta con loro. Stimola e aiuta le istituzioni, 
senza dimenticare che anche i potenti sono uomini 
con i loro difetti, i loro limiti, le loro paure. Ecco, cerche-
ranno di intimidirti. « Prete – ti diranno – perché vuoi 
metterti nei guai? Perché non celebri la Messa e te ne 
torni a casa?» Non ci riescono? Passano alle maniere 
forti, fanno brillare una bomba al cancello della chie-
sa. « Chissà – pensano - magari la smette». Le autorità 
costituite si preoccupano. Ed ecco, il momento tante 
volte temuto, arriva.

Finisci sotto scorta. La notizia fa il giro delle redazioni. I 
fedeli preoccupati, pregano. Per te una vera mazzata in 
testa. Segue una giornata di angoscia. Poi? Poi basta. È 
un lusso che non ti puoi permettere. Si riparte, si rico-
mincia. Come quel primo giorno in seminario. Ricordi? 
Ti viene da ridere anche se stavolta un po’ ti pesa. Sai 
però che è giusto così. Allora, ancora una volta, ricono-
scente, pieghi il capo e ripeti: “ Eccomi … avvenga in 
me secondo la tua parola”.  Padre 
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NEGAZIONE DELL’EVIDENZA
Esiste oggi, e credo diventerà sempre più diffuso, un attentato ai diritti umani di cui nessuno parla, anche perché 
nessuno fino ad oggi l’ha individuato. Si realizza nella forma di una violenza invisibile, a volte più violenta della stessa 
violenza più atroce. Ѐ la negazione dell’evidenza. 
Si tratta di una violenza nascosta sotto la forma della libertà di opinione. Io in questo momento sto uccidendo con le 
mie mani un bambino. Tu lo vedi e dici che sto uccidendo un bambino. Io dico che non è vero e che abbiamo sem-
plicemente due opinioni diverse. Gli altri guardano, ascoltano e dicono che bisogna rispettare la libertà delle due 
opinioni, partendo dal presupposto che, essendo esse libere, hanno anche lo stesso valore. Ci attende, lungo questa 
strada, la Babele in cui si seppellirà con le sue stesse mani l’intera umanità. 

MISSILI DI COMICITÀ
Siamo inondati, senza nostra colpa, da missili di comicità. Diremo meglio: siamo ormai alla canna del gas (tragicomi-
co e russo, o meglio putiniano). Un ambasciatore russo, alzando il suo sedere dal tavolo su cui era seduto, è andato a 
denunziare penalmente il direttore Massimo Giannini per aver scritto che Putin ha detto ciò che ha detto e ha fatto 
ciò che ha fatto. Diciamoci la verità: questo ambasciatore ha peccato per generosità e ha straripato per fantasia. 
Ha peccato per generosità: poteva, invece, direttamente decretare la chiusura del giornale di Giannini, come di rego-
la fa il suo presidente con la stampa del suo popolo. 
Ha straripato per fantasia: ha fatto meglio di quell’avvocato del rapinatore che, essendo stato colto in flagrante, ha 
denunziato il fotoreporter, per avere, filmando la rapina, violato la sua privacy. 

L’AMORE
Esiste una moneta che non ha corso legale. Essa viene a mancare ogni giorno di più, ma ce ne è ancora in giro qual-
che traccia: è l’amore. 
Attenzione, però: non si sta parlando dell’amore tra fidanzati, né dell’amore declamato per social e televisioni. L’a-
more di cui si sta qui parlando, del tutto invisibile, è un’attività a fondo perduto. Dà senza darla a vedere, ogni giorno, 
non aspettandosi nulla in cambio e senza chiedere gli interessi. Ѐ il contrario dell’usura, anzi è la sua innocente messa 
in caricatura: l’usuraio dà in prestito un capitale chiedendo in cambio per interessi il doppio, il triplo e ancor più; que-
sto amore dà ogni giorno molti interessi in cambio di un capitale mai ricevuto, e che mai riceverà. Una follia. So che 
mi attirerò il sorriso beffardo di pizzicagnoli e banchieri. Ma il loro sorriso è triste e merita anche una qualche pietà: 
senza questo invisibile amore essi farebbero la fame. E faranno certamente la fame quando l’umanità (intesa come il 
complesso degli esseri umani) sarà, per l’estinzione di questo amore, finita.
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Lucio Romano
Senatore della Repubblica XVII Legislatura AVERSA

SI SALVANO SOLO
LE PAROLE DI VERITÀ

na vera e propria catastrofe umanitaria.  Secon-
do dati stimati dall’UNICEF, sono poco meno di 
8 milioni i bambini a rischio in tutta l’Ucraina e 3 
milioni hanno bisogno di un aiuto immediato; 16 
milioni le persone che necessitano di assistenza 

umanitaria. 

Secondo i dati, aggiornati al 3 aprile e resi noti dal Vimina-
le, sono 81.739 i profughi ucraini giunti a tutt’oggi in Italia: 
42.181 donne, 8.285 uomini e 31.273 minori. Un incremento 
di 1.117 ingressi nel territorio nazionale rispetto ad appena 
24ore prima. Le destinazioni principali sono Milano, Roma, 
Napoli e Bologna. Sono dati provvisori che ri-
levano una riduzione degli arrivi giornalieri. Su 
questa riduzione incidono gli effetti di corridoi 
umanitari pressoché inesistenti verso l’Europa e i 
grandissimi rischi per i continui bombardamenti.

In tutta la Diocesi di Aversa, sempre con dati ag-
giornati al 3 aprile, sono state accolte 936 per-
sone che sono transitate presso Caritas. Ben 164 
famiglie hanno dato la disponibilità ad accoglie-
re profughi; 4 Istituti religiosi e 3 canoniche. Una 
gara di solidarietà.

Ma non sono solo dati. Sono sofferenze diffuse. Tragedie 
inimmaginabili fino a poche settimane orsono. Ferite che 
non potranno essere rimarginate: bastano già gli sguardi dei 
bambini arrivati in Italia accompagnati da madri o parenti; di 
quelli rimasti in Ucraina e nascosti in cantinati o bunker; di 
quelli che avrebbero bisogno di cure  e che solo in parte han-
no avuto la possibilità di essere trasferiti in altri Paesi europei; 
di quelli perfino non accompagnati. 

Non ci sono parole adatte a poter descrivere compiutamen-
te tanta tragedia e tanto dolore. Ogni parola annichilisce a 
fronte di quanto ci viene raccontato dai profughi o ci viene 
trasmesso dalle immagini. Ogni commento, ogni riflessione 
rischia di tramutarsi nel banale, nell’improprio o nell’inop-
portuno.  

Si salvano solo le parole di verità. Quelle poche ed essenziali 
che riusciamo ancora a trovare davanti a tanta tragedia che 
avvilisce e indigna. Quelle parole di verità che ci fanno dire 
da che parte stiamo; che non mistificano la guerra in opera-
zione militare speciale; che invasione non è liberazione. 

E sono le parole di verità che con fatica sono ritrovate dai rifu-
giati. E sono le parole non dette ma trasmesse dallo sguardo 
perso nel vuoto di mamme che hanno lasciato casa e genitori 
anziani per poter salvare i propri figli. Sono le parole non det-
te nell’abbraccio di padri che salutano moglie e figli piccoli 
prima che fuggano dalla guerra. E sono le parole non dette di 
chi ha lasciato il marito, il figlio in guerra. Sono le parole non 

dette di chi non sa se potrà ritornare nella propria patria e se, 
poi, potrà ritrovare familiari e amici.  

Sono parole di verità quelle che rappresentano libertà e 
democrazia; che riconoscono i diritti fondamentali di ogni 
essere umano; che costruiscono ponti di dialogo e di pace 
pur nella necessaria fermezza che si richiede nella guerra in 
corso; che non trasformano l’invasione in una guerra tra po-
polazioni, perché sarebbe una ulteriore tragedia di strategia 
politica.

Sono parole di verità quelle di una poesia indiana: “Una ster-
minata arena di morti è sotto di noi.
Nelle case risorte dai cimiteri, lentamente 
l’uomo ricercherà i motivi che aveva per ama-
re, restituirà alle parole sfigurate dai mentitori 
la loro verità, tornerà ad essere geloso dell’uo-
mo. Si tacerà che questo sangue è stato per-
duto in nome dei decreti e non delle virtù.”

Eppure, le parole di verità possono essere 
oscurate, mistificate, manipolate, trasfigurate. 
Su altro versante, invece, “la guerra delle pa-
role”. Su altro, poi, il c.d. neneismo (né … né) 
che, rifiutando di scegliere tra due alternative 

opposte giudicandole entrambe insoddisfacenti, annulla l’e-
videnza dei fatti. 

Sono parole nette di verità quelle di Papa Francesco che dan-
no voce a un mondo impaurito e desideroso di pace; che, nel-
la celebrazione di consacrazione dell’Ucraina e della Russia al 
Cuore di Maria, hanno segnato uno dei momenti più solenni 
del suo Pontificato. Così il suo intervento nella recente visita 
a Malta.

Sono parole profetiche e di verità quelle riportate nella Let-
tera enciclica Fratelli tutti: «Facilmente si opta per la guerra 
avanzando ogni tipo di scuse apparentemente umanitarie, 
difensive o preventive, ricorrendo anche alla manipolazione 
dell’informazione. Di fatto, negli ultimi decenni tutte le guer-
re hanno preteso di avere una “giustificazione”». Ancora, «È 
importante aggiungere che, con lo sviluppo della globalizza-
zione, ciò che può apparire come una soluzione immediata o 
pratica per una determinata regione, dà adito a una catena di 
fattori violenti molte volte sotterranei che finisce per colpire 
l’intero pianeta e aprire la strada a nuove e peggiori guerre 
future».

Come ha ricordato Franco Monaco, è questa la «differenza 
cristiana» interpretata da Francesco: «chiamare le cose con il 
loro nome “guerra”, “aggressione”, “invasione” senza edulcora-
re la cruda realtà al modo caro a chi la guerra l’ha scatenata; 
privilegiare il punto di vista dei deboli e di chi soffre; scom-
mettere sul dialogo».
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elle scorse settimane è stata stabilita la data 
per le prossime elezioni amministrative, 
che si terranno domenica 12 giugno 2022 
e nello stesso giorno si voteranno i cinque 

referendum sulla giustizia promossi dalla Lega e dai 
Radicali. Tra questi, uno chiede l’abrogazione della 
legge Severino nella parte in cui prevede la sanzione 
accessoria dell’incandidabilità e del divieto di ricopri-
re cariche elettive e di governo dopo una condanna 
definitiva. Un secondo referendum chiede di abolire 
la raccolta delle firme per presentare la candidatura al 
Consiglio Superiore della Magistratura. Il terzo chiede 
di ridurre i reati per cui è consentito il ricorso alle misu-
re cautelari in carcere, e un quarto che chiede la sepa-
razione delle carriere dei magistrati: l’idea è obbligarli 
a scegliere all’inizio della loro carriera se percorrere la 
funzione giudicante o requirente, per poi mantenere 
quel ruolo durante tutta la vita professionale. Il quin-
to referendum vuole introdurre la possibilità che negli 
organi che hanno il compito di valutare l’operato dei 
magistrati possano votare anche i membri non togati, 
ovvero gli avvocati.

Con il termine referendum si intende lo strumento per 
eccellenza di esercizio della sovranità popolare. Viene 
definito come uno strumento di democrazia diretta, in 
quanto consente agli elettori non di rispondere senza 
intermediari ad uno specifico quesito. A seconda delle 
leggi cui si riferisce, può essere ordinario, se attiene alla 
legislazione ordinaria, dove è necessario il quorum di 
50%+1 degli aventi diritto al voto, o costituzionale, se 
riguarda la costituzione e in tal caso non necessita di 
quorum.  Tra le modalità per chiederne la richiesta vi è 
quello della raccolta di 500.000 firme di cittadini mag-
giorenni, oppure la richiesta da parte di cinque consigli 
regionali. 

Le richieste di referendum sono soggette un duplice 
controllo, il primo, di tipo meramente tecnico, da parte 
dell’Ufficio centrale per il referendum, organo istituito 
dalla Legge n. 352/1970. Al controllo svolto dall’Ufficio 

centrale fa seguito il giudizio circa l’ammissibilità delle 
richieste, spettante alla Corte costituzionale così come 
disposto dalla legge costituzionale n. 1/1953. 
È possibile rinviare un referendum già programmato 
solo nel caso di elezioni politiche anticipate: in tal caso 
viene rinviato a 365 giorni dopo le elezioni. È possibi-
le invece annullare un referendum già programmato 
se prima della data della consultazione referendaria il 
Parlamento modifica la legge in questione e la Corte di 
Cassazione decide che le richieste dei promotori sono 
soddisfatte.

Nel ordinamento giuridico italiano sono disciplinati 
diversi tipi di referendum: abrogativo, disciplinato dall’ 
articolo 75 della Costituzione, volto ad abrogare in tut-
to o in parte una legge ordinaria o un atto avente forza 
di legge; consultivo, previsto dall’ art. 132 della Costitu-
zione, con il quale le popolazioni interessate esprimo-
no il loro parere sulla fusione o creazione di Regioni; 
costituzionale, inserito nel procedimento di forma-
zione delle leggi costituzionali come previsto dall’art. 
138 della Costituzione. Il secondo comma dell’articolo 
stabilisce infatti che le leggi costituzionali, qualora non 
siano approvate al secondo passaggio con una mag-
gioranza dei due terzi dei componenti in ciascuna delle 
due Camere, vengono sottoposte a referendum popo-
lare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne 
facciano domanda un quinto di una Camera o 500.000 
elettori o cinque Consigli regionali.
 
Per quanto riguarda i limiti, il referendum non può 
abrogare norme di fonti secondarie, come i regolamen-
ti, o di leggi regionali; né può abrogare le leggi tribu-
tarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizza-
zione a ratificare trattati internazionali. Si tratta di leggi 
di indirizzo politico o la cui abrogazione sarebbe assai 
facile, ma estremamente demagogica. Infine, tramite il 
referendum non è possibile abrogare norme di rango 
costituzionale, affiancandosi in questo modo all’ unico 
procedimento di revisione costituzionale disciplinato 
dalla Costituzione all’articolo art. 138.

N

PRIMO PIANO

Il prossimo 12 giugno è previsto l’appuntamento con le elezioni 
amministrative e con 5 quesiti referendari

GUIDA AI REFERENDUM

Francesco Iannicelli
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A parlarne è il presidente della Camera Penale
del Tribunale di Napoli Nord, Felice Belluomo

d inizio marzo sono state finalmente depositate le  
sentenze annunciate dal presidente Giuliano Amato 
con cui i giudici della Consulta hanno accolto  cinque 
dei sei quesiti che, nell’intento dei promotori, com-
poneva i cosiddetti “referendum sulla giustizia”. Sulle 

pagine di Osservatorio Cittadino – avvalendoci della collaborazione 
di esperti della materia – vogliamo quindi offrirvi uno spazio franco, 
sincero e senza pregiudizi di ogni sorta per discutere di questi im-
portanti pronunciamenti a cui gli Italiani saranno chiamati a dare il 
voto finale. Cominciamo con uno dei più “spinosi” e partiamo dalla 
sentenza n. 58 per la separazione delle funzioni dei magistrati. Ab-
biamo chiesto aiuto – per fare chiarezza dal punto di vista tecnico 
– all’avvocato Felice Belluomo, presidente della Camera Penale di 
Napoli Nord che, da buon giurista, ci ha subito consigliato di spol-
verare un pò di conoscenza della nostra Costituzione per avere gli 
strumenti adatti e le idee chiare. In particolar modo è il titolo quarto 
della Carta costituzionale a regolare la Magistratura in Italia anche 
se – leggendo con attenzione – non vi è alcun comma in cui espres-
samente si specifichi che l’ordine autonomo ed indipendente della 
Magistratura comprenda sia le funzioni giudicanti che le funzioni 
requirenti. Da qui quella “dicotomia pratica” Giudice-Pubblico Mini-
stero, che non è sempre chiara ai cittadini che non hanno fatto ade-
guati studi giuridici o lavorino nel settore Giustizia, non fa altro che 
alimentare la confusione. Per quanti vogliono approfondire il tema 
e gli articoli dedicati vi offriamo sul sito www.osservatoriocittadino.
it un pregevole approfondimento del Presidente Belluomo mentre 
vi invitiamo a continuare la lettura con l’intervista che speriamo 
possa chiarire dubbi ed invogliare ad ulteriori approfondimenti in 
vista delle giornate referendarie.

Presidente Belluomo, quale è la sua opinione in merito al que-
sito referendario vertente sulla separazione delle carriere dei 
magistrati?
Sono componente del Comitato Nazionale per la raccolta delle fir-
me promossa da Unione Camere Penali Italiane e, per fare una bat-
tuta, dalla primavera all’estate di qualche anno fa ho rischiato l’in-
solazione ai banchi predisposti in giro per l’Italia pur di raccogliere 
le firme. Questo per dire quanto mi sia a cuore il tema e quanto sia 
favorevole alla separazione delle carriere. Purtroppo però in sede 
di presentazione “politica” del quesito e di successiva ammissibilità 
i cittadini italiani non saranno chiamati a rispondere sulla separa-
zione delle carriere (tecnicamente è altro, ndr.) ma sul tema della 
semplice separazione delle funzioni. In pratica il magistrato non 
può passare dall’ufficio inquirente a quello giudicante, non può 
passare dall’esercitare le funzioni di P.M. a quelle di Giudice come 
invece accade oggi molto facilmente. A mio avviso, il referendum è 
debole rispetto alle premesse ed alle promesse “politiche” iniziali di 
una vera e propria separazione delle carriere.

Tecnicamente cosa vuol dire “separazione delle carriere” e per-
ché in Italia si avverte adesso questo nuovo livello di Cultura 
giuridica? 
Tecnicamente separazione delle carriere significa separare dal mo-
mento dell’accesso alla Magistratura l’organo inquirente dall’organo 
giudicante e realizzare un vero modello accusatorio di processo pe-
nale così come avviene in quasi tutti i Paesi europei. Oggi, i Magi-
strati partecipano ad uno stesso concorso, svolgono la medesima 

formazione, hanno un unico organo di autodisciplina (il CSM, ndr.) 
hanno persino un unico organismo rappresentativo (l’ANM, ndr.). 
È necessario per questo però, dare una lettura costituzionalmente 
orientata alla tematica della separazione delle carriere per far com-
prendere, se ve ne fosse ancora bisogno, che non vi sarebbe alcuno 
stravolgimento dell’assetto costituzionale, alcun rischio  di mettere 
in gioco l’equilibrio dei poteri dello Stato perché è la stessa Costitu-
zione ad evidenziare come non vi sia tale rischio ed un collegamen-
to diretto ed inscindibile tra equilibrio di poteri e unitarietà della 
Magistratura. L’interpretazione più radicale, infatti, contraria alla se-
parazione delle carriere è che la Costituzione abbia una visione, pre-
figuri la Magistratura come blocco necessariamente unitario, sotto-
posto ad identica disciplina sull’assunto funzionale che in questo 
modo si assicuri, a tutti i Magistrati, giudicanti e requirenti, uguale 
autonomia ed indipendenza dal potere legislativo ed esecutivo e 
che in particolare la Pubblica Accusa non sia asservita all’esecutivo. 

Nell’ultimo ventennio spesso ci siamo chiesti se la Magistratu-
ra, così come intesa e cioè come blocco unitario, cosa sia ancora 
garanzia del singolo o la “quinta essenza” del potere dello Stato. 
Se il magistrato abbia una relazione di tipo verticale o orizzon-
tale. Cosa ne pensa?
Si tratta di una riforma necessaria e direi imprescindibile imposta 
dalla struttura accusatoria del nostro modello processuale, e più in 
radice dalla sua funzione di garantire la presunzione di innocenza 
oltre che dello stesso interesse pubblico ad una amministrazione 
della Giustizia imparziale. Mi piace ricordare le parole di Giovanni 
Falcone, magistrato favorevole alla Separazione delle Carriere, ndr., 
in una intervista a Mario Pirani del 3 ottobre 1991: «il Pubblico Mi-
nistero non deve essere come oggi una specie di para-Giudice. Ed 
è veramente singolare che chi come me richiede che siano figure 
strutturalmente differenziate nelle competenze e nelle carriere 
viene bollato come nemico dell’indipendenza del Magistrato, è ve-
ramente singolare che si voglia confondere la differenziazione e la 
specializzazione del P.M. con questioni istituzionali totalmente di-
stinte».

Ci sono aspetti della materia che il referendum, anche se doves-
se essere approvato dagli italiani, non cambieranno? Il Parla-
mento che ruolo dovrà avere in tale processo?
Ci sono stati diversi tentativi di attuazione di una serie riforma per 
la attuazione della separazione delle carriere, penso ai referendum 
del 2000 (dove molto importante fu la pronuncia n. 37/2000 della 
Corte Costituzionale, ndr.), penso alla “Riforma Castelli” del 2002, 
alla “Riforma Mastella” del 2007; tutte ipotesi però deboli anche per 
la poca interlocuzione con l’Avvocatura. Sul punto mi piace ricorda-
re una delibera di Giunta dell’Unione delle Camere Penali Italiane 
del 3 luglio 2007, la quale proclamando l’astensione statuiva che «Il 
metodo praticato per la definizione del testo legislativo si è fondato 
esclusivamente sulla interlocuzione ANM ed il Governo per il tra-
mite del suo Ministro, come se fosse una questione di stipulare un 
contratto collettivo nazionale di lavoro tra Governo e Magistrati…». 
Il Parlamento, e si badi non vi è necessità di una riforma costituzio-
nale per quanto detto, dovrebbe davvero rivendicare il primato del-
la politica e delle scelte di politica legislativa in tema di Giustizia: 
purtroppo se guardo all’attuale Parlamento ho seri dubbi che tale 
forza possa estrinsecarsi.
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Rosamaria Fabozzo

IL LEONE D’ORO ALLE
ECCELLENZE DI TERRA DI LAVORO 

Imprenditori, professionisti ed artigiani esaltano e onorano il nostro territorio a 
Venezia dove ricevono, nel palazzo della Regione, il prestigioso riconoscimento 

AVERSA

imprenditoria aversana e di Terra di Lavoro, uni-
tamente ad alcuni professionisti ed artigiani 
hanno letteralmente spopolato nel Gran Premio 
Internazionale di Venezia “Leone d’Oro”, riceven-

do, nella splendida cornice del Palazzo della Regione Vene-
to, direttamente dalle mani del Presidente dell’Ordine Leone 
d’Oro, Sileno Candelaresi, accompagnato dal Vice presidente 
Vincenzo Schiavo, l’ambita statuetta raffigurante il Leone di 
San Marco, secolare simbolo della città di Venezia, ovvero 
l’attestato per meriti professionali rilasciato dal Comitato. 
Una giornata di festa, dunque, ma anche di grande soddi-
sfazione per Paolo Santulli e Antonio Ruggiero che hanno 
ricevuto la statuetta d’oro e per Vincenzo Sagliocco, Raffaela 
Pignetti e Angelo Coscione che sono stati destinatari dell’at-
testato per meriti professionali. A gioire con loro c’era Mau-
rizio Pollini, vero mattatore della giornata veneziana, che ha 
reso possibile tutto ciò in quanto, nelle vesti di Ambasciatore 
del Premio, ha segnalato al Comitato i soggetti che sono sta-
ti selezionati e divenuti, poi, assegnatari delle onorificenze.
Un attestato che riconosce un percorso di crescita professio-
nale dei singoli e delle varie aziende che li ha portati, ognuno 
nel proprio settore, a raggiungere livelli di eccellenza, tanto 
da meritare il prestigioso riconoscimento. Il Leone d’Oro, in-
fatti, pur nascendo come premio cinematografico assegnato 
nell’ambito della Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia, sviluppa, nel corso di una storia che parte 
dal 1952, l’intento di promuovere la continua e armoniosa 
espressione di tutte le arti fino ad arrivare ai riconoscimenti 
speciali e alle nomination per le migliori aziende d’Italia.
Tanta, dunque, la soddisfazione e, a tratti, anche la com-
mozione che si coglie nelle parole di quanti hanno ricevuto 
l’importante attestato di merito, molto ambito a livello mon-
diale.
Nella manifestazione del mattino, ha ricevuto il Leone d’Oro, 
insieme a alcuni altri personaggi famosi tra cui il Campione 
del Mondo di Calcio Giancarlo Antognoni tra i protagonisti 
dell’indimenticabile vittoria ai Mondiali del l’82, il prof. Paolo 
Santulli, laureato in Pedagogia, Educazione Fisica, specializ-
zato in Terapia della Riabilitazione. Ha profuso un impegno 
costante ed  assoluto nello sport, come atleta, allenatore, 
dirigente, promotore e sponsor, con squadre che hanno par-
tecipato e partecipano a campionati nazionali, cose che gli 
sono valse le stelle al merito sportivo prima di bronzo e poi 
di argento da parte del CONI. Fondatore e responsabile di un 
Centro di Riabilitazione che si occupa di Fisiokinesiterapia, 
Idrokinesiterapia, massofisioterapia, ginnastica medica, cor-
rettiva, posturale, rieducazione neuro motoria, psicomotrici-
tà, logopedia, psicoterapia, già Deputato della Repubblica: 

“Una opportunità che non conoscevo. Devo ringraziare Mauri-
zio Pollini che mi ha proposto. Una cosa inaspettata e soprat-
tutto inattesa. Ho voluto, per gratitudine, riconoscenza, per il 
sostegno che ho sempre avuto dai miei concittadini, dedicare a 
loro ed alla Città l’insperato premio”.

La manifestazione si è protratta nel pomeriggio nel corso 
della quale sono stati premiati Antonio Ruggiero e i suoi figli 
titolari dell’Osteria del baccalà, a circa un chilometro dall’u-
scita autostradale di Caianiello e lungo la strada che porta a 
Roccaraso . La famiglia Ruggiero è stata premiata per aver 
creato un nuovo modo di fare ristorazione basandosi sul 
concetto di buono si, ma semplicemente imperfetta. L’im-
perfezione sta nel fatto che si vuole dare più importanza ai 
piatti che  al servizio. È per questo nuovo modo di pensare 
che è stato consegnato il prestigioso premio a Venezia alla 
famiglia Ruggiero Antonio, Diego e a Mirko. Una dedica in 
particolare a Mirko che era una forza travolgente in cucina e 
aveva una grande capacità di coinvolgere tutti i clienti dell’o-
steria (scomparso circa tre anni fa). “Un premio alla creativi-
tà che ci rende orgogliosi - dichiara lo chef Antonio Ruggiero 
- perché l’intuizione di valorizzare un alimento solo apparen-
temente povero con un menù dedicato si è trasformata in un 
progetto imprenditoriale unico nel suo genere. Prima, alla For-
tezza Normanna, mi ero abituato a un locale che, per bellezza e 
classe, metteva quasi soggezione; adesso ho deciso di cambia-
re completamente strada, passando a qualcosa di rustico, ma 
al tempo stesso autentico. L’unica cosa che non è mai cambiata 
è l’attenzione, la promozione e la valorizzazione del prodotto”.
Sempre nel pomeriggio, hanno ricevuto l’attestato per me-
riti professionali il già direttore di Osservatorio Cittadino ed 
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oggi, tra le altre cose, Vicesindaco di Trentola Ducenta, dove 
ricopre anche la carica di assessore all’Istruzione e alla Cultu-
ra, dott, Vincenzo Sagliocco: “Ricevere un attestato per meriti 
professionali da un’Istituzione importante qual è il “Comitato 
del Gran Premio Internazionale Leone d’Oro”, testimonianza di 
eccellenza ambita da tanti, ci riempie di gioia e soddisfazione. 
Si tratta del segno tangibile che il lavoro portato avanti con 
l’impegno, la serietà e la professionalità consente di raggiun-
gere qualsiasi risultato. Il mio impegno nel mondo della co-
municazione e in ambito sociale sostenuto sempre dai pilastri 
della legalità e della trasparenza e improntato al rispetto delle 
persone e alla tutela della verità evidentemente sono stati ap-
prezzati e mi hanno regalato questo emozionante successo.”, 
l’attuale Presidente dell’ASI di Caserta, la dott.ssa Raffaela Pi-
gnetti, carica che ricopre dal 2014 con grandi risultati e sod-
disfazioni che evidentemente l’hanno portata alla conquista 
di questo ambito riconoscimento: “È stato un importante ri-
conoscimento del lavoro svolto per il rilancio e il rafforzamento 
del tessuto produttivo della provincia di Caserta, fondati sul 
potenziamento delle infrastrutture e la riqualificazione am-
bientale che stanno modificando l’aspetto e l’assetto dell’area 
industriale. Ho a cuore un’altra missione, quella del riscatto 
sociale e degli interventi formativi a favore dei giovani del ter-
ritorio che hanno bisogno di avere maggiore consapevolezza 
della ricchezza industriale che possediamo, in quella che era e 
deve tornare ad essere Terra di Lavoro”, e il noto, ancorché gio-
vane imprenditore di Aversa del settore calzaturiero Angelo 

Coscione, patron del Calzaturificio Coraf Group srl, con sede 
in Carinaro zona industriale, un’azienda che produce scarpe 
da ben 4 generazioni, parliamo degli inizi del 1920 quando 
produceva nel cuore del centro storico di Aversa calzature 
esclusivamente maschili all’interno di una piccola struttu-
ra, servendosi di pochissimi macchinari fino ad arrivare alla 
Coraf odierna che è diventata un’azienda che offre lavoro a 
circa 40 famiglie e continua a evolversi e ad investire nell’in-
novazione e nelle fonti rinnovabili: “Sono felicissimo di poter 
condividere con tutti gli aversani questa piccola gioia. Alla ceri-
monia della fondazione internazionale Leone d’oro di Venezia 
sono stato onorato e premiato per meriti professionali. Questo 
successo lo dedico a tutta la mia famiglia, che mi appoggia in 
tutte le mie scelte e mi sostiene in tutti i miei percorsi. Natural-
mente, questi risultati sono sempre il frutto di un lavoro di team 
ed è per questo che condivido l’importante riconoscimento con 

tutto il mio staff che quotidianamente lavora con me e si prodi-
ga per migliorare costantemente la qualità dei nostri prodotti. 
Questo per me non è un traguardo raggiunto, ma uno stimolo 
per guardare sempre oltre, e cercare di fare sempre meglio”.
Se tutto ciò è stato possibile lo si deve certamente alla forza, 
alla preparazione e alla capacità dei soggetti che hanno rice-
vuto il Premio ma anche all’opportunità legata alla presenza 
di Maurizio Pollini, Ambasciatore delle Eccellenze Campane 
ed in particolare di quelle di Terra di Lavoro, per il Leone d’O-
ro di Venezia e all’impegno di Vincenzo Schiavo, poliedrico 
rappresentante delle imprese del territorio campano. Non a 
caso tutti coloro che hanno ricevuto l’importante riconosci-
mento dichiarano all’unisono: “Un ringraziamento particola-
re va al Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana dott. Mau-
rizio Pollini che ci ha presentato alla fondazione nazionale e 
internazionale del Leone d’Oro, al Vice Presidente dott. Vincen-
zo Schiavo e al Presidente dott. Sileno Candelaresi per aver vo-
luto consegnare a noi un premo unico a livello internazionale”.
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TASSE E TRIBUTI, TRA
RATEIZZI E PIGNORAMENTI

Non si placa la discussione sulla riscossione coattiva e sui pignoramenti 
effettuati direttamente sui conti correnti. Interviene l’assessore al Bilancio

Q
uando si tratta di tasse o tributi la po-
lemica monta in un nonnulla. E c’è 
sempre chi è pronto a sostenere le ra-
gioni dei “vessati” anche quando questi 
non hanno alcuna ragione da vendere 

avendo ignorato ogni sollecitazione e ogni richiamo 
all’ottemperanza dei doveri civici. Questo in buona 
sostanza il contenuto delle dichiarazioni dell’asses-
sore al bilancio del comune di Aversa, Francesca 
Sagliocco. “Innanzitutto, va precisato – esordisce il 
membro dell’esecutivo aversano – che l’azione ese-
cutiva e quindi l’atto di pignoramento, anche pres-
so terzi, non che è l’ultimo atto di una procedura di 
riscossione nei confronti di chi, più volte sollecitato 
in via bonaria, non ha provveduto al pagamento di 
quanto dovuto. Questi mancati pagamenti, da parte 
di alcuni cittadini, generano gravi ammanchi nelle 
casse dell’Ente che rendono difficili o addirittura im-
possibili i principali servizi in favore della comunità. Pertanto, 
non condivido e mi sembra anche molto strano ascoltare da una 
parte del mondo politico critiche così aspre verso le procedure 
coattive che, invece, possono consentire all’Ente il recupero di 
entrate, nei confronti di chi da anni non paga, per realizzare 
maggiori e migliori servizi nei confronti di tutti, fermo restando 
il vigile controllo che l’Amministrazione deve operare, così come 
di fatto fa, sull’operato delle società di cui si avvale. Pertanto, mi 
sarei aspettata un plauso nei confronti di queste attività dalle 
quali scaturiranno nuove risorse che potranno essere utilizzate 
per servizi nei confronti di tutta la collettività”. Detto ciò l’as-
sessore aggiunge: “Se i crediti non vengono riscossi, l’Ente sarà 
impossibilitato a garantire la manutenzione delle strade, la cura 
del verde, il funzionamento della stessa macchina amministra-
tiva. A maggior ragione bisogna procedere al recupero coattivo 
nei confronti di quei contribuenti che abbiano sul proprio conto 
corrente una giacenza attiva, con chiara dimostrazione che per 
precisa scelta hanno deciso di non provvedere al pagamento 
dei tributi. Ancora maggiori perplessità destano determinate la-
mentele, provenienti da una parte della politica, che è ben a co-
noscenza della sensibilità che l’amministrazione ha dimostrato 
nei confronti di coloro che hanno difficoltà economiche e che 
sono stati sempre sostenuti, basti pensare agli sgravi TARI con-
cessi alle attività produttive per l’anno 2020 e 2021 e agli sgravi 
TARI concessi alle famiglie con ISEE basso nonché alla possibi-
lità di chiedere il rateizzo previsto dai regolamenti comunali, 
tutte misure per le quali l’Amministrazione ha programmato di 
riaprire i termini per la presentazione delle domande. Anche la 
delibera consiliare di modifica del Regolamento della TARI, di 
recente approvata dal Civico consesso, va nel senso di favorire 
i contribuenti virtuosi, consentendo a chi autorizza l’addebito 
diretto sul conto corrente bancario o postale di poter rateiz-

zare con cadenza mensile, con un massimo di 12 
rate all’anno, il pagamento di quanto dovuto per 
la Tari. Si tratta di un’ulteriore possibilità di rateiz-
zo, offerta ai cittadini che vogliono concorrere alle 
spese della comunità, ai quali viene riconosciuta 
la possibilità di pagare anziché in tre rate annuali 
in dodici rate all’anno con cadenza mensile”. Per 
concludere, non manca la stoccata a chi, per rag-
granellare facili consensi, sostiene e difende chi in 
realtà omette di pagare consapevolmente e volu-
tamente. “Evidentemente – sottolinea l’assessore 
Sagliocco – chi critica le azioni volte al recupero 
delle entrate comunali, anche in via coattiva, non 
ha a cuore il bene della città e non rispetta i cittadi-
ni che regolarmente contribuiscono alla comunità, 
con il pagamento dei tributi. Il Concessionario ha, 
fino ad oggi, notificato e posto in essere pignora-
menti relativi al mancato versamento della TARI e 

dell’IMU relativi all’anno 2015. Si tratta di tributi non versati da 
7 anni e non mi pare che il Comune, con queste attività, ponga 
in essere un attività vessatoria considerato il tempo trascorso 
dal mancato pagamento. Piuttosto mi sembrano populiste le 
affermazioni di coloro che fino a qualche mese fa si ergevano a 
garanti del risanamento finanziario dell’Ente e delle giuste poli-
tiche di recupero delle entrate e che ora, invece, sembrano aver 
dimenticato quanto sostenevano con granitica convinzione.
Inoltre, il pagamento del dovuto risponde ad un’esigenza di 
equità sociale nei confronti di tutti quei cittadini che hanno 
sempre e diligentemente contribuito al benessere della comu-
nità attraverso il pagamento dei tributi comunali perché è at-
traverso quel contributo che possono essere finanziati i servizi, 
mantenuto il verde, le strade, finanziate le iniziative culturali. Ri-
guardo, poi, alla possibilità di accedere ad un piano di rientro, i 
cittadini hanno e avranno questa possibilità garantita dalla leg-
ge (L. 160/2019) e dai Regolamenti comunali che a quella legge 
sono stati adeguati. Prima di trasmettere gli atti al Concessio-
nario, con particolare riguardo alla TARI ad esempio, ai cittadi-
ni morosi viene inviato dall’Ufficio Tributi comunale, a mezzo 
raccomandata, un sollecito di pagamento con possibilità di pa-
gare il tributo dovuto in due rate. Successivamente, in seguito 
al mancato pagamento, nonostante il sollecito, viene notifica-
to dall’Ufficio Tributi un avviso di accertamento esecutivo, con 
possibilità di accedere al rateizzo fino ad un massimo di 72 rate 
e, solo, in caso di mancato pagamento o mancata richiesta di 
rateizzo, l’atto viene trasmesso al Concessionario per la riscos-
sione coattiva. Quindi, come appare di solare evidenza, i citta-
dini non sono vessati, ma vengono recuperate coattivamente le 
somme nei confronti di coloro che, nonostante tutto, non han-
no dimostrato la volontà di contribuire, con il pagamento dei 
tributi dovuti, al benessere della collettività cittadina”.

Paola Jappelli
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“LA GUERRA DEI
BUONI CONTRO I CATTIVI”

Eugenia D’Angelo, consigliere comunale dei cosiddetti “dissidenti” critica la 
maggioranza che ha voluto demonizzare chi non paga 

i è tenuto la settimana scorsa il Consiglio Comu-
nale che ha affrontato la spinosa questione dei pi-
gnoramenti SO.GE.R.T. La SO.GE.R.T. S.p.A. gestisce 
la riscossione e l’accertamento dei tributi per con-
to degli enti locali e nell’ultimo periodo si è attirata 

le antipatie di molti contribuenti aversani per le invasive mo-
dalità di riscossione coattiva presso terzi che ha messo in atto. 
Una garanzia per la PA, certo, che non è costretta a coinvolge-
re l’Autorità Giudiziaria prima di recuperare le somme dovute 
ma allo stesso tempo uno smacco per chi si è visto prelevare 
i soldi direttamente dal conto corrente. C’è 
chi dice che giustizia è stata fatta mentre al-
tri ritengono che il mancato recapito delle in-
giunzioni di pagamento costituisca una grave 
lesione del diritto di difesa. Abbiamo chiesto 
alla consigliera di opposizione, Eugenia D’An-
gelo, da sempre molto critica sulle modalità di 
gestione della problematica da parte dell’am-
ministrazione Golia, un commento sui recenti 
sviluppi, anche alla luce della bocciatura in 
sede consiliare della mozione di rateizzo dei 
pignoramenti. 
Consigliera D’Angelo, quale commento si 
sente di fare riguardo alla discussione, av-
venuta nell’ultimo consiglio comunale, sul-
la mozione finalizzata a concedere ai contribuenti il rateiz-
zo delle somme pignorate da SO.GE.R.T.?
Beh, guardi, ho avuto la sensazione che si trattasse di una sorta 
di “guerra di religione” o, perlomeno, come tale la narrazione 
del Sindaco e della maggioranza hanno cercato di farla passa-
re. La guerra dei “buoni”, coloro che pagano le tasse e le impo-
ste, contro i “cattivi”, quelli che non pagano nulla; la guerra del-
la maggioranza, schierata con i “buoni”, contro la minoranza, 
schierata con i “cattivi”; ovviamente, nulla di più falso. Hanno 
scomodato padri, famiglie, rinunce, sacrifici. Tutto bellissimo. 
Ma chi vive con un reddito precario – che arriva, se va bene, a 
900/1000 € al mese – pagando affitto, luce, gas, magari con un 
paio di bambini piccoli, sacrifici e rinunce non ne fa? Cosa cre-
dono, che tutto venga speso per vacanze, auto e borse firmate? 
Rateizzare in rate mensili sostenibili rende sostenibile anche la 
gestione finanziaria di queste famiglie.
Lei dice che questa narrazione è falsa eppure sono in molti 
a pensarla così, a pensare che chi non contribuisce si merita 
alla fine anche trattamenti così “incisivi”. La minoranza, in-
vece, sembra essersi schierata con chi le tasse non le paga. 
Lei non condivide l’assunto secondo cui chi non hai mai pa-
gato deve essere costretto a farlo?
La narrazione è falsa perché nessun consigliere di minoranza 
ha chiesto un’amnistia sui debiti tributari dei cittadini aversani 
pignorati. Anzi, tutti hanno chiaramente sostenuto che le tasse 
vanno pagate senza se e senza ma. Hanno sostenuto, invece, 
che la maggioranza di questa Amministrazione, con un atto 
di indirizzo politico, desse la possibilità di pagare le somme 

già pignorate in rate da concordare con la SO.GE.R.T. anziché 
in un’unica soluzione. Pagare in un’unica soluzione per alcune 
famiglie monoreddito, pensionati, precari, è oggettivamente 
impossibile o, meglio, rende impossibile la normale gestione 
delle spese quotidiane; rateizzare le somme pignorate rende 
invece sostenibile l’esborso economico e, paradossalmente, il 
Comune di Aversa potrebbe incassare più di quanto adesso 
non riesca ad incassare, dando la possibilità di regolarizzare la 
posizione tributaria con piccoli esborsi mensili o bimestrali ca-
librati in base all’ISEE di riferimento.

In effetti però l’amministrazione ha fatto 
affiggere numerosi manifesti in città in cui 
invita alla rateizzazione. Mi faccia capire: 
qual è allora la differenza tra quello che 
propone la minoranza e quello a cui invita 
la maggioranza? La possibilità di rateizza-
zione è stata accolta o no?
Tutta la minoranza si è battuta per la rateiz-
zazione post pignoramento che il Sindaco, e 
la sua maggioranza, non ha voluto concede-
re. Chi ha subito il pignoramento deve pagare 
tutta la somma pignorata in un’unica soluzio-
ne, possa o meno farlo. Una sorta di “giustizia-
lismo fiscale”, inopportuno soprattutto nella 
fase economica che stiamo vivendo segnata 

dalla crisi COVID e dall’aumento delle tariffe e dei prezzi cau-
sato dalla guerra russo-ucraina, che potrebbe spingere molti 
nuclei familiari deboli a ricorrere a forme di prestito usurari per 
poter liberare conti postali, carte prepagate e, quindi, risorse 
finanziare per la gestione familiare, aggravando ancora di più 
la loro difficile situazione economica. Voglio sottolineare che 
anche l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia), per 
legge, concede la rateizzazione post pignoramento. E voglio 
inoltre sottolineare che quando si concede un rateizzo, il pi-
gnoramento è solo sospeso, non annullato, e nel caso in cui il 
piano di rientro non sia rispettato il pignoramento non deve 
essere rinotificato ma è immediatamente efficace ed esecutivo. 
Il rateizzo di cui parlano il Sindaco e la sua maggioranza è quel-
lo ante pignoramento: ma quello è ordinario, non c’è alcuna 
concessione a chicchessia. Basta una richiesta agli Uffici, moti-
vandola, e si ottiene il rateizzo delle somme da pagare con la 
maggiorazione degli oneri dovuti per la rateizzazione. Insom-
ma, nessun regalo ai cittadini. Stanno vendendo fumo. Si tratta 
di operazioni di comunicazione politica, anche piuttosto raffaz-
zonate perché  cittadini pignorati – quelli meno attenti o meno 
istruiti - leggendo i manifesti crederanno di poter rateizzare i 
debiti, si recheranno alla SO.GE.R.T. o presso l’Ufficio Tributi e 
saranno amaramente delusi, motivo per il quale la loro rabbia 
aumenterà. Il malcontento è tanto tra i cittadini soprattutto per 
l’aumento della TARI di circa il 25/30% - per motivi di bilancio 
completamente slegati dai costi del servizio – da pagare in solo 
due rate; per i disservizi che quotidianamente la Città registra; 
e non basterà affiggere manifesti per cambiare le cose.  
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PIANO TRAFFICO E MOBILITÀ
INTEGRATA: A CHE PUNTO È AVERSA?

Ce ne parlano l’assessore al ramo Marco Villano e il presidente della 
Commissione consiliare Mimmo Menale

Luca Spezzaferri

ono molti gli Italiani che 
abitando o trovandosi 
spesso a frequentare 
città medio-grandi, si 
imbattono frequente-

mente nel problema del traffico, 
specialmente agli orari di punta. 
Ormai siamo abituati a sopportare il 
traffico, ma quando diventa eccessi-
vo può essere deleterio su più fron-
ti, infatti tanti sono stati gli studi 
eseguiti negli ultimi anni a riguardo.
Le conseguenze possono ricadere sia sull’ambiente, che sul-
la salute stessa dei cittadini. Tra i principali problemi causati 
nelle aree urbane infatti ricordiamo il degrado delle stesse, 
il gran numero di incidenti stradali, l’inquinamento atmo-
sferico e acustico, ma anche, e soprattutto, lo stress a cui è 
sottoposto chiunque si trovi a utilizzare spesso la propria 
autovettura.
Le cause di questo fenomeno vanno ricercate nel fatto che 
ormai si preferisce sempre di più utilizzare la propria au-
tomobile piuttosto che uscire a piedi o in bici, ma anche 
nell’assenza, in alcuni comuni, di metropolitane, navette e 
altri servizi funzionanti che possano incentivare il cittadino a 
lasciare a casa la propria macchina. 
Importante per questo motivo è la redazione di un Piano Ge-
nerale di Traffico Urbano adeguato, il documento atto a pia-
nificare e regolamentare il problema in questione, affinché i 
Comuni possano fronteggiare la sfida di realizzare una città 
vivibile e all’avanguardia. 
Durante la campagna elettorale del 2019 questo è stato un 
tema centrale ad Aversa, lo stesso Sindaco Alfonso Golia ne 
aveva sottolineato a suo tempo l’importanza. Viene dunque 
da chiedersi a che punto sia l’Amministrazione al riguardo. 
Nell’ottobre del 2021 è stato concluso un accordo con il di-
partimento di Ingegneria dell’Università Vanvitelli per la re-
dazione del nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, ma 

ancora non ci sono 
ben note le tempisti-
che che occorreranno 
ai tecnici per la costi-
tuzione dello stesso 
e soprattutto quelle 
per la sua attuazione. 
Per questo abbiamo 
sentito Marco Villano, 
Assessore con dele-
ga alla viabilità e alla 
mobilità sostenibile, 
e Domenico Menale, 

il Presidente della Commissione ur-
banistica.
Villano, ribadendoci dell’accordo 
sopracitato, ci ha detto: «Sono anni 
che si parla di traffico in città e il no-
stro ultimo piano è di quasi vent’an-
ni fa. Quello che abbiamo fatto noi è 
stato stanziare le risorse e dare l’in-
carico al dipartimento di Ingegneria 
dell’Università Vanvitelli, tramite il 
Professore Cartenì, di redigere il Pia-
no traffico, fissando degli indirizzi 

ben specifici e molto chiari che riguardano un ampliamento 
importante della Ztl e la possibilità di avere una città molto 
più sostenibile dal punto di vista della mobilità e della via-
bilità. Saranno individuate in questa delibera delle aree che 
possono essere di interscambio tra macchina e mobilità so-
stenibile, quindi navette, monopattini e biciclette. Rispetto 
al contratto che abbiamo con la facoltà, dovremmo avere un 
Piano traffico a luglio, che poi dovrà essere seguito da una 
fase di attuazione». 
Menale invece ricordandoci che attraverso un modulo com-
pilabile online la cittadinanza può dare il proprio contributo 
alla stesura del Piano, ha dichiarato: «Abbiamo già ha aperto 
una fase di ascolto per tutti i cittadini, i quali possono intera-
gire sul sito del comune. Vedremo di fare interventi nel breve 
termine su arterie più paralizzate, ma il piano strutturale, l’i-
ter che parte con questa fase di ascolto è già iniziato e verrà 
recepito anche dal Piano Urbanistico Comunale (PUC)».
I Comuni che ambiscono a diventare grandi città devono 
preoccuparsi però anche della transizione verso la cosiddet-
ta mobilità integrata, quindi pianificando la costituzione di 
mezzi pubblici davvero funzionanti, che ad Aversa manca-
no. In questo modo riusciremmo anche noi ad alternare alle 
nostre auto anche altri mezzi, che ci permetterebbero di evi-
tare quei problemi fatti presenti precedentemente e soprat-
tutto andando a contribuire alla diminuzione delle emissioni 
di CO2, cercando di produrre l’impatto ambientale minore 
possibile per una città di più di cinquantamila abitanti. 
Il nostro auspicio è che anche questo sia un tema centrale 
nell’agenda politica della nostra Amministrazione, i cui at-
tuali membri si erano battuti tanto su questo argomento in 
campagna elettorale. 
Aversa ha l’obbligo di essere all’altezza delle sfide sopraci-
tate e di perseguire questi obiettivi affinché la cittadinanza 
possa dare un fattivo contributo a una causa più che legitti-
ma, i cui effetti positivi sarebbero nell’interesse della stessa.
Speriamo dunque che la contea normanna fondata da Dren-
got, a distanza di mille anni possa essere chiamata ‘’grande 
città’’ il più presto possibile. 
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AVERSA  MILLENARIA…
AD ALTA VELOCITÀ

Italo è un treno che passa e che bisogna prendere al volo:
una grande opportunità per Aversa e per tutto il territorio

irca due settimane fa, forse tra l’incredulità 
e lo stupore, Aversa ha scoperto di essere 
al centro di un importante progetto di alta 
velocità ferroviaria della società Italo, che ha 

deciso di inserire la città normanna tra le fermate della 
tratta Napoli - Roma. I primi due viaggi sono previsti il 
13 giugno, con partenza da Aversa per Roma alle 6.26 e 
da Aversa per Napoli alle 21.19:  due fermate al giorno, 
ma è molto probabile che in seguito il numero delle 
corse sia destinato ad aumentare.
Grande soddisfazione da parte dei politici locali, in 
particolare del Consigliere Regionale pentastellato Sal-
vatore Aversano e del Sindaco di Aversa Alfonso Golia.  
“Quello che per molti sembrava un obiettivo impossi-
bile da raggiungere – ha dichiarato Aversano – oggi 
è un risultato concreto  per il quale mi sono battuto 
senza sosta e di cui mi sento fortemente orgoglioso”. Il 
Sindaco di Aversa, dal canto suo, nell’esprimere al Con-
sigliere Regionale Aversano la propria gratitudine per 
il risultato ottenuto, ha dichiarato che “la scelta di Italo 
attesta l’assoluta centralità della nostra città, sempre 
più epicentro di interesse socio culturale ed economi-
co. Un occasione che dobbiamo cogliere a partire dalle 
celebrazioni del Millennio della Città di Aversa”.
E del Millennio di Aversa ha parlato in alcune sue di-
chiarazioni Sergio D’Ottone, Console per Aversa del 
Touring Club Italiano nonchè Presidente dell’Associa-
zione Aversaturismo, ideatrice del brand “Aversa Mil-
lenaria” ed organizzatrice dal 2015 di annuali manife-
stazioni rievocative. “L’avvio delle fermate aversane di 
Italo nel 2022 mi sembra una felice coincidenza con l’i-
nizio di un percorso celebrativo, che metterà in risalto 
Aversa attraverso la promozione della sua ricchissima 
ed affascinante storia millenaria. Nel prossimo mese, 
esattamente dall’ 8 al 15 maggio, grazie alla fonda-
mentale collaborazione di ben 18 istituti scolastici di 
Aversa, di Casaluce, di Teverola e di Trentola Ducenta, 
ci sarà una settimana molto nutrita di eventi  celebrati-
vi, caratterizzati da una forte carica turistico-culturale. 
L’importante decisione di Italo costituisce un’ulteriore 
occasione sia dal punto di vista culturale sia da quello 
socio-economico, che ovviamente Aversa deve saper 
cogliere e gestire, offrendo servizi adeguati, tra cui 
quello tanto atteso ed auspicato del trasporto pub-

blico urbano. Forse è il momento buono per ottenere, 
finalmente, l’inserimento di Aversa nelle programma-
zioni turistiche nazionali e regionali che attualmente, 
centralizzando i flussi dei visitatori italiani e stranieri su 
Napoli, propongono poi brevissime tappe, cosiddette 
mordi e fuggi, alla Reggia di Caserta, agli scavi arche-
ologici di Pompei ed Ercolano, a Sorrento e dintorni”. 
Lusinghieri gli apprezzamenti e le motivazioni dei ver-
tici di Italo, che hanno spinto la società di trasporti ad 
alta velocità a inserire Aversa tra le fermate. “Abbiamo 
deciso di inserire Aversa nel nostro network perché 
conosciamo le potenzialità del territorio” sottolinea Fa-
brizio Bona, chief commercial officer di Italo. “Questo 
è un primo passo. Siamo orgogliosi di poter realizzare 
nuove destinazioni come questa e sappiamo che, oltre 
a far bene ai residenti, aumenteranno anche i visitato-
ri. E Aversa, la città delle 100 chiese, merita di essere 
scoperta da chi non la conosce ancora”. Dichiarazioni 
importanti da parte del Dott. Bona, imparziale ed invo-
lontario testimonial di Aversa, che, nel celebrare la sua 
ricca ed interessante storia millenaria, cerca forse il suo 
definitivo riscatto e le giuste occasioni per sprovincia-
lizzarsi. Finalmente.
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IL DELEGATO RAFFAELE PICCOLO 
CHIAMA A RACCOLTA GLI ASSOCIATI

I Cavalieri del Santo Sepolcro si riuniscono in ritiro spirituale in vista
della Santa Pasqua

AVERSA

i è svolto, su iniziativa del nuovo delegato 
diocesano Raffaele Piccolo, il ritiro aversano 
dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Ge-
rusalemme (OESSG). I “Cavalieri del Gerusa-

lemme” – come siamo abituati a chiamarli colloquialmen-
te –  ha infatti tenuto un ritiro spirituale in occasione del 
Tempo di Quaresima. È questa, infatti, una delle forme che 
la Chiesa e le sue tante comunità adottano come prepara-
zione alla Pasqua di Resurrezione. Ad ospitare il raduno dei 
Cavalieri è stato il Seminario vescovile di Aversa; qui, presso 
la sala Guitmondo – un tempo refettorio dell’istituto eccle-
siastico – i partecipanti hanno avuto modo di meditare e 
pregare insieme prima di prendere parte alla Santa Mes-
sa. Ad Aversa la comunità dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme – loro la chiamano delegazione 
– conta circa trenta, tra cavalieri e dame, e vanta tra i suoi 
appartenenti anche il vescovo diocesano, S.E. Mons. Ange-
lo Spinillo. Il legame tra Chiese particolari ed Ordine è forte 
ed testimoniato proprio dalla presenza del vescovo e dei 
sacerdoti che assistono le comunità dei Cavalieri del Santo 
Sepolcro in veste di Cappellani (una sorta di assistente ec-
clesiastico per i movimenti laicali). Ma gli stetti legami tra 
Aversa e l’Ordine Equestre dei Cavalieri del Santo Sepolcro 

di Gerusalemme sono dimostrati anche dalla partecipazio-
ne alle manifestazioni della delegazione del luogotenente 
per l’Italia Meridionale tirrenica Giovanni Battista Rossi (ca-
valiere di gran croce), del Consiglio di Luogotenenza, della 
preside di Sezione Marinella Tucci (dama) e tanti cavalieri 
e dame della Sezione Terra di Lavoro. Insomma l’incontro 
in previsione della Santa Pasqua è stato un modo per raf-
forzare l’impegno dei Cavalieri e delle Dame, la loro testi-
monianza di Fede, la pratica di vita cristiana e di impegno 
caritativo a sostegno economico delle comunità cristiane 
di Terra Santa. Salutiamo il neo delegato di Aversa Raffaele 
Piccolo (commendatore dell’Ordine) con l’augurio di rive-
derci presto per la sua nomina a grand’ufficiale.

TECNOFERRO
Via San Salvatore, 21
81032 Carinaro (CE)

Tel. 334 269 3781

di Russo Sergio
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rmai vedo solamente seminatori di di-
scordia ad Aversa in merito alle questio-
ni del bilancio e delle finanze cittadine. 
Esordisce così Federica Turco, compo-
nente della Commissione consiliare Bi-

lancio, affrontando il problema dei pignoramenti. 
Vero, i documenti economico-finanziari (e con essi 
tutti i provvedimenti correlati) sono il cuore pulsan-
te dell’azione amministrativa. Potremmo definirli il 
termometro della resa di un esecutivo, tanto a livello 
nazionale quanto locale. Ad Aversa, non vedo però – mi dispiace 
dirlo a quanti dalle Opposizioni raccontano storie inventate – al-
cuna crepa in merito a questi argomenti nell’Amministrazione tar-
gata Alfonso Golia. Anzi è bene precisare che, anche dopo la con-
clusione della fase emergenziale legata alla pandemia, abbiamo 
posto la massima attenzione nei confronti delle fasce “più deboli”. 
Il Sindaco ha ben ricordato, nell’ultimo Consiglio comunale, come 
già nel 2020 sono stati messi in campo 2milioni e mezzo per lo 
sgravio economico e per far fronte a quanti avevano diminuito i 
propri introiti. E di pochi giorni fa, poi, il nuovo bonus comunale 
per lo sgravio della seconda rata Tari in base ai parametri ISEE. Si 
tratta di “politiche di trasparenza” e la questione vera, rispetto a 
chi invece ci accusa di imporre tasse, è che alla Politica cittadina 
non spetta il compito di scegliere quali e quante imposte richiede-
re ai cittadini ma mettere ogni concittadino in condizione di poter 
ottemperare ai propri doveri civici. Mi riferisco anche al fatto che, 
dopo aver approvato una modifica al regolamento che prevede il 
pagamento ordinario della Tari (anche in 12 rate), si sono presen-
tati meno Aversani di quanti come Comune avremmo addirittura 
potuto servire. Ma non nascondiamocelo, ad Aversa abbiamo un 
serio problema di disavanzo economico. Più volte l’assessore al 
ramo, Francesca Sagliocco, ci ha aperto gli occhi sulle potenzia-

lità economiche cittadine ma anche sulle criticità 
del sistema di riscossione e sulle ataviche questioni 
della contabilità aversana. Grazie alla grande azione 
di recupero abbiamo ripianato il disavanzo su que-
sta annualità per garantire rigore ed equità. A mio 
giudizio si tratta di un’azione di senso civico, di re-
sponsabilità! Così come di qualità della cittadinanza 
si parla in merito alla concessionaria So.Ge.RT, anche 
su questo tema voglio essere chiara: chi non ha pa-
gato, ora paga ma ha tutti gli strumenti per farlo può 

rateizzare. Non bisogna aspettare l’ultimo atto della riscossione 
coattiva, dobbiamo tutelare chi ha sempre pagato, dobbiamo tu-
telare i tanti padri di famiglia che fanno i sacrifici per far quadrare 
i conti, le tante famiglie che, anche in difficoltà, fanno salti mortali 
per pagare le tasse. E per chi non ha avuto la possibilità dovuta 
ad un comprovato stato di difficoltà, anche temporanea, il nostro 
regolamento contabile prevede già la possibilità di dilazionare il 
pagamento, dando la possibilità di ripartire il debito in un numero 
di date congruo rispetto alla condizione patrimoniale di ciascuno. 
Abbiamo finanziato delle misure, come bonus tari, per sgravare 
dalla seconda rata i meno abbienti e le famiglie che vivono una 
difficoltà. Ci sono tutti gli strumenti per evitare un pignoramento, 
che è l’ultima spiaggia, è l’ultimo atto di una procedura bonaria 
di recupero crediti. E c’è tutto il tempo di regolarizzare la propria 
posizione prima di un pignoramento. Non si può strumentalizzare 
una storia del genere. E non si tratta di superficialità o di bandiere 
politiche. Si tratta di rispetto per “chi non è fesso” e ha sempre 
pagato ed equità. In definitiva, sento di poter dire che: bisogna 
farlo per rispetto di chi ha sempre pagato; per rispetto di chi, an-
che quando non poteva, ha provato a rateizzare; per rispetto di 
chi ha fatto qualche rinuncia, ma ha pagato le tasse. Bisogna farlo 
per garantire i servizi e una città migliore alle future generazioni!”.

Gianni Scognamiglio AVERSA

O

“IL PIGNORAMENTO È L’ULTIMA RATIO”
Così Federica Turco sostiene e giustifica l’attività di riscossione argomentando 

che è possibile rateizzare ed evitare il blocco coattivo delle somme

Esercizio convenzionato con  

Richiedi la tua card sul sito  www.bulecard.it
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LE PENALI
SONO LEGITTIME

La vittoria in tribunale del Comune di Aversa sulla Senesi porta
il nome di Giuseppe Sagliocco

iamo a Cesare quel che è di Cesare”. Mai det-
to, come in questo caso, poteva essere più 
calzante. Il riferimento è legato alla recente 
vittoria in giudizio del Comune di Aversa 

sulla “Senesi spa”, in merito alla legittimità delle penali 
irrogate alla società che fino a pochi anni fa si occu-
pava della raccolta rifiuti in città. Vittoria che, di fatto, 
è da attribuire soprattutto al compianto Giuseppe Sa-
gliocco. 

Negli anni del suo mandato da sindaco di Aversa, dal 
2012 al 2015, Sagliocco (prematuramente scomparso 
nel gennaio 2016) avviò una vera e propria “crociata” 
contro la Senesi, come testimoniano le cronache dell’e-
poca, per il mancato raggiungimento delle percentuali 
minime della raccolta differenziata previste per legge 
e da contratto. Crociata che portò l’amministrazione 
Sagliocco ad applicare, tra gli anni 2013, 2014 e 2015, 
oltre 1 milione e mezzo di sanzioni.

“Non si capisce – dichiarava Sagliocco a Pupia in quel 
periodo – perché la società non debba rispettare il 
contratto, e quindi anche le penali da esso previste, 
soprattutto se il danno sia per la città che i cittadini è 
sostanziabile anche economicamente. Maggiore diffe-
renziata, infatti, significa minore spesa in bollette della 
Tari per gli aversani”. Quegli aversani che l’allora sin-
daco difese apertamente dalle accuse mosse dalla so-
cietà: “Sono gli aversani, di tutte le zone, che sono stati 
rispettosi delle norme a superare il 50% di differenziata 
e non posso accettare che i miei concittadini siano tac-
ciati dalla Senesi di non essere rispettosi delle regole in 
questo settore”, tuonava Sagliocco.

Oltre alle penali, Sagliocco citò in giudizio la Senesi – 
era il 24 settembre 2014 – per ottenere un risarcimento 
per danno all’immagine della città, commentando: “Il 
negligente atteggiamento posto in essere dagli opera-

tori nell’espletamento del servizio di raccolta produce 
un danno di immagine per l’intera città, scoraggia i cit-
tadini diligenti che conferiscono i rifiuti correttamente 
differenziati e produce un danno economico per tutti 
i cittadini-contribuenti in quanto sono costretti a sob-
barcarsi, in percentuale, un ulteriore aumento dell’one-
re tributario per il maggiore costo dello smaltimento 
del rifiuto indifferenziato”. 

E oggi, a distanza di anni, arriva il verdetto del tribu-
nale di Napoli che ha riconosciuto colpevole la Senesi 
(che invece riteneva illegittimi i provvedimenti e chie-
deva la restituzione delle somme relative alle pena-
li trattenute dal Comune sugli importi del contratto, 
nda.) di non aver raggiunto il previsto minimo del 65% 
di raccolta differenziata e condannandola anche al pa-
gamento delle spese di giudizio per oltre 20mila euro.

Un risultato di cui sicuramente sarebbe fiero Peppe Sa-
gliocco, il cui “modello Aversa” era basato, come sotto-
lineò in uno dei suoi ultimi interventi pubblici, davanti 
ad una folta platea di studenti nell’Auditorium ‘Caia-
niello’, “sul buonsenso, su una ragionevole economia di 
scala, sulla rivisitazione della spesa”, e allo stesso tem-
po con un “confronto continuo con la città, basato sul 
guardarsi in faccia, rappresentando la verità dei fatti”. 



PIAZZA BERNINI, AVERSA (CE) 81031
INFO & PRENOTAZIONI 0812133938
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CARINARO

PARTECIPAZIONE
E CONDIVISIONE

A PARETE
C’È ARTIGELATO BOTTI DI DAVIDE BOTTI

Carinaro aderisce al programma EloGE dedicato ai comuni europei virtuosi

Amore per il gelato, curiosità per gli ingredienti e rispetto della tradizione

Antonio Taglialatela 
direttore Pupia.tv 

Caterina Antico

arinaro è tra i 106 comuni 
partecipanti al progetto 
del Consiglio d’Europa 
sulla governance loca-
le (ELoGE). La giunta 

del comune casertano, presieduta 
dal sindaco Nicola Affinito, su spinta 
dell’assessore alle Politiche europee, 
Nicola Mauro Barbato, ha deliberato 
l’adesione al programma ELoGE Italia, 
promosso dal Consiglio d’Europa e 
dalla Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa e in sinergia con l’Aiccre - Associazione Italiana per il 
Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa. 
Un’iniziativa che si fonda sulla capacità degli enti locali di coin-
volgere la comunità in un percorso di partecipazione e attuazio-
ne di una serie di obiettivi. Le finalità, come spiegano il sindaco 
Affinito e l’assessore Barbato, sono diverse: “Dal coinvolgimen-
to nel processo decisionale locale all’incremento del livello di 
democratizzazione delle amministrazioni locali, passando per 
la cooperazione e collaborazione tra cittadini e rappresentanti 
eletti, nonché migliorando l’erogazione dei servizi pubblici e 

una governance sempre più vicina alle 
esigenze e ai bisogni dei cittadini”. Per 
l’Amministrazione carinarese è l’occa-
sione di istituzionalizzare un cammino 
teso al raggiungimento di obiettivi 
di buon governo e di efficienza am-
ministrativa, che ha come possibilità 
l’attribuzione al Comune del marchio 
europeo di eccellenza della governan-
ce e l’inserimento nell’elenco europeo 
dei comuni virtuosi. “Stiamo lavoran-

do – sottolineano Affinito e Barbato – per restituire alla città 
una programmazione a tutti i livelli, attingendo a progettazioni 
regionali, nazionali ed europee. Lo facciamo con la consapevo-
lezza di costruire ogni giorno una visione di comune che punti 
a dare risposte alla cittadinanza e servizi sempre più moderni 
ed efficienti, mettendo a frutto tutte le risorse possibili”.
Intanto, l’assessore Barbato è stato designato dall’esecutivo 
quale rappresentante dell’Amministrazione comunale nel per-
corso di formazione e informazione per la diffusione dei 12 
principi europei di “buona governance democratica” e l’esple-
tamento delle attività riguardanti il programma ELoGE.

«C
onosco i segreti della gelateria tradi-
zionale, sono il centro delle mie inno-
vazioni e creazioni. Ricerco, modello e 
sperimento. Mi piace portare il gelato 
fuori dal suo mondo. La mia vocazione è 

creare un universo ricco di combinazioni e sorprese. 
Diffondo l’arte del gelato con le mie creazioni, frutto 
di collaborazioni con il mondo food in genere. Ovve-
ro, l’arte di mixare il miglior gelato con la pasticceria 
e la gastronomia». A parlare è Davide Botti, giovane 
maestro gelatiere di Parete, che ha scelto di puntare su tradizio-
ne, territorio e creatività legandoli al dolce che “tutto il mondo 
ci invidia”. Già perché se il gelato è veramente un dolce per tutti 
– tanto per chi lo gradisce nei pomeriggi d’estate quanto per chi 
non riesce a farne a meno neanche d’inverno – l’offerta gastro-
nomica e di servizio di “Artigelato Botti” a Parete – così si chiama 
l’impresa messa su da Davide Botti – mira a soddisfare tutte le 
esigenze.
Ed infatti è possibile trovare oltre agli immancabili mantecati 
(tradizionali, personalizzati, gastronomici, speciali) frutta ripiena, 
snack, semifreddi e granite. Nell’officina laboratorio di famiglia, 
Davide produce artigianalmente gelati per conto terzi di altissi-
ma qualità. Con passione e creatività, senza mai rinunciare all’ar-

tigianalità e alla genuinità, nel laboratorio si produ-
cono mantecati, sorbetti e semifreddi. Privilegiando 
materie prime di provenienza locale, selezionate e 
lavorate secondo tradizione, Davide non rinuncia alla 
parte manuale che rende inimitabili le sue creazioni. 
Senza mai perdere le caratteristiche tradizionali della 
gelateria, la gastronomia si armonizza alla gelateria. 
Davide Botti ha realizzato uno spazio dedicato alla 
collaborazione con cuochi, pasticceri e gelatieri.
Lo spazio “Gelato Bistrò” si concretizza con la combi-

nazione di ingredienti e metodi tipici della tradizione culinaria 
con i gelati e le preparazioni che Davide stesso produce. Ma in 
una società sempre più accelerata – oggi diremmo smart – ed 
allo stesso tempo attenta al bino mio forma-sostanza le produ-
zioni targate Botti soddisfano tanto il rigore degli integralisti del 
gelato mantecato quanto degli “innovatori” che invece lo vo-
gliono vegano, senza zucchero, ipocalorico, canino, proteico o 
piuttosto senza glutine. Qualsiasi sia l’occasione per festeggiare, 
Davide crea con il suo gelato momenti di felicità. Angoli dedicati 
alla scoperta del gusto, personalizzati e tematici per creare mo-
menti indimenticabili agli eventi, party e manifestazioni pubbli-
che o private. Gusti su misura e forme tutte da immaginare per 
un intrattenimento dal tocco magico.
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I social network, i forum e i numerosissimi blog che il web ci propina sono diventati il terreno fertile per 
ogni ricerca su gusti e preferenze dei consumatori, ve lo sareste mai aspettato? Ebbene sì, se vuoi scoprire 
cosa pensa la collettività allora devi studiare i comportamenti online. Qualche tempo fa, sicuramente non 
lontano, bastava analizzare le interazioni che gli utenti creavano con i post pubblicati dalle aziende, dagli 
influencer ma anche dai singoli utenti. Ma cosa significa esattamente studiare e analizzare le interazioni 
con i post? Significa monitorarle, in altre parole verificare le reazioni degli utenti ad un post. 

UNA FINESTRA SUL WEB

C

A cura dell’ Avv. Maria Guarino
fondatrice di iononcicasco.it
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on un like l’utente manifesta apprezzamen-
to, con il cuoricino si espone ancor di più, 
talune volte invece è il commento che rivela 
il pensiero e il gusto dell’utente. Penserete: 

un gioco da ragazzi quindi. Ebbene, se fino ad oggi le 
aziende riuscivano a catalogare i consumatori grazie al 
comportamento e alle 
reazioni ai post, attual-
mente questo non è più 
possibile, o per meglio 
dire non produce i ri-
sultati sperati. Questo 
perché gli utenti com-
mentano sempre meno 
e rispondono sempre 
meno ai post con una 
reazione. Guardano il 
post, ma non esprimo-
no reazioni. Molto pro-
babilmente gli utenti 
si sono sentiti più volte 
“spiati” dal web oppure 
semplicemente perché i social si utilizzano sempre più 
come passatempo e il più delle volte si scorre rapida-
mente tra i post senza dedicare troppa attenzione. 
Vi sarà sicuramente capitato che a seguito di una vo-
stra ricerca su Google di un prodotto, successivamente 
vi veniva proposta pubblicità del prodotto ricercato 
praticamente ovunque. È proprio così che funziona il 
marketing online: studia, segue e scruta i nostri gusti. 
Talvolta può essere utile perché ci avvicina a ciò che 
ci interessa, altre volte, però, sembra davvero spaven-
toso. Ma come fanno allora a studiare i nostri gusti e 
preferenze ora che le nostre reazioni ai post non sono 
più così vivaci? È stato dimostrato che gli utenti rea-

giscono in maniera sempre più passiva a post e con-
tenuti sponsorizzati: ciò non lascia trapelare gusti ed 
opinioni. Questo nuovo modo di porsi sui social sta 
diventando una vera e propria tendenza, lasciando ai 
brand un lavoro più duro. 
Per questa ragione a tal fine si sta cominciando a dif-

fondere l’idea di moni-
torare le conversazioni. 
Questo gioverebbe alle 
imprese e ai brand per 
scoprire e meglio com-
prendere cosa i consu-
matori pensano di un 
prodotto o di un’azien-
da. Ma come è possibile 
farlo? Attraverso l’intel-
ligenza artificiale. Essa 
infatti consentirebbe di 
leggere ed interpretare 
dati e informazioni che 
emergono dalle con-
versazioni tra gli utenti 

online. Tale modo di studiare il mercato è definito Con-
versational Intelligence e consente, appunto, di con-
vertire gli utenti in clienti grazie ad uno studio mirato 
ed approfondito delle conversazioni. 
È possibile comprendere gusti e pensieri degli uten-
ti per carpire qual è la loro opinione e di converso la 
reputazione di un brand o di un prodotto, studiando 
quindi anche il relativo passaparola eventualmente ge-
neralizzato. Un certo modo di intendere il web potreb-
be minare la nostra idea di privacy e di riservatezza, po-
sto che – dovremmo saperlo- non c’è nulla di riservato 
quando utilizziamo i social network. E voi utenti che 
idea vi siete fatti?
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SPORTSalvatore Ninotto Russo

IL REAL AVERSA
FERMA LA CAPOLISTA GELBISON

La partita con il Vigor Lamezia Terme è stata rinviata per casi Covid all’interno
della squadra calabrese

n Real  Aversa solido, gagliardo e 
tonico blocca la capolista Gelbi-
son, al “ Bisceglia”di Aversa, im-
ponendo il pari (0-0) ai più quo-

tati avversari rossoblù. Il match si è disputato 
domenica 26 marzo ed era valido per la 29^ 
giornata di campionato. I granata sono scesi in 
campo con questa formazione: (  4-4-2) Lom-
bardo, Hutsol, V.Russo, Bonfini, Di Lorenzo; Ca-
vallo, D.Russo, Del Prete, Schiavi;  La Monica, 
Chianese; All. Sannazzaro. Anche se partono 
bene gli ospiti, nella prima frazione di gioco i granata aver-
sani dimostrano una grande solidità difensiva rintuzzando le 
manovre offensive dei cilentani non disdegnando sortite in 
avanti che mettono in apprensione la retroguardia rossoblù. 
La seconda parte del match si apre come nel primo tempo 
ma sono gli aversani ad avere le migliori occasioni da gol. 
Cavallo ha una buona chance, dal limite manda a lato; Chia-
nese è impreciso dalla distanza. Bisogna sottolineare che il 
gioco delle due squadre  ha risentito fortemente  delle con-
dizioni precarie del terreno di gioco dello stadio aversano 
che per l’occasione ha visto la riapertura della Tribuna “Ro-
maniello”, chiusa da molto tempo per lavori di adeguamen-
to e di una buona presenza (400 spettatori) sugli spalti di 
aficionados aversani. Al termine del match con la squadra 
di Vallo della Lucania l’allenatore aversano Sannazzaro si è 
così espresso: “Credo che il risultato finale rispecchi ciò che 
si è visto in campo, è un risultato giusto. Abbiamo subito sol-
tanto un calcio d’angolo alla fine del primo tempo, poi non 
abbiamo subito più nulla. Quindi devo fare i complimenti ai 
ragazzi che sono in crescita, sono diventati più maturi. I miei 
ragazzi  stanno facendo parlare di loro in Campania in modo 
positivo e questo a me fa enormemente piacere. Abbiamo 
fatto un altro passo in avanti in merito al nostro discorso che 
è la salvezza tranquilla, ora se non erro siamo a +13 dalla 
zona play-out.” A riguardo dell’ultima considerazione del 
Presidente Pellegrino che ha parlato di un eventuale addio 
al termine della stagione calcistica a causa dell’inesistente 
sostegno delle istituzioni locali, l’allenatore granata ha così 
commentato: “ Noi siamo tutti i giorni insieme al Presidente 
Pellegrino. Siamo perfettamente partecipi della situazione 
incresciosa creatasi, ma pensiamo esclusivamente al cam-
po, i ragazzi sono giovani e riesco a tenerli fuori. Allo stesso 
tempo c’è un gran rammarico. Si sta costruendo qualcosa di 
importante , basterebbe poco per fare discorsi diversi. Il mio 
augurio che ci  possa essere una possibilità di continuare il 
Calcio ad Aversa con il patron Pellegrino. “ Nel frattempo, 
mercoledì 30 marzo, si è disputata la 30^giornata di campio-
nato. Il Real Aversa riposava per l’esclusione dal campionato 
del Messina Calcio. La classifica per il Real Aversa è rimasta 
sostanzialmente  invariata. Per la 31^ giornata di campiona-
to, 12^ di ritorno, Real Aversa-Lamezia Terme,  in programma 

domenica 3 aprile, c’è stato uno stop obbli-
gatorio per il Real Aversa da parte del dipar-
timento Interregionale della Lega Dilettanti 
che ha ufficialmente rinviata la partita per casi 
covid all’interno della squadra avversaria. La 
partita verrà recuperata, mercoledì 20 aprile, 
alle ore 15:00, presso lo stadio “Bisceglia”. Per 
la 32^ giornata di campionato, in program-
ma domenica 10 aprile, alle ore 15:00, tra le 
mura amiche del “Bisceglia”, i granata aversani 
affronteranno la Cavese seconda in classifica 

a 60 punti che insegue la capolista Gelbison a 65 punti. In-
somma ancora un altro confronto di alto livello sul percorso 
dei  granata normanni  che affronteranno nel derby i cugini 
cavesi con lo stesso spirito e mordente con i quali hanno af-
frontato la capolista Gelbison costringendola al pareggio. Si 
prevede sugli spalti dello stadio aversano un buon numero 
di tifosi che sicuramente  faranno sentire il calore e l’entusia-
smo, dando una mano ai giovani calciatori aversani per bat-
tere i più quotati avversari. Infine, notizia dell’ultima ora, le 
ultime giornate di campionato sono state riformulate . Ecco 
la nota sul sito della Lega serie D: “ A causa di nuove positi-
vità al Covid dei calciatori e dei provvedimenti presi alla fine 
di isolare gli stessi giocatori, è necessario che questa fase fi-
nale del campionato di serie D, si deve giocare in condizioni 
di parità tra le società che vi partecipano.” Dunque, a causa 
della nuova ondata di Covid che ha colpito i giocatori di serie 
D  e gran parte dei tesserati, la Lega Serie D ha deciso di rifor-
mulare le ultime quattro giornate in calendario. Slittamento 
di alcune giornate , spostamento di data, al fine di garantire 
un normale svolgimento dell’annata calcistica. Pertanto fino 
alla 34^ giornata il campionato si svolgerà regolarmente, la 
35^ giornata si svolgerà il 4 maggio, la 36^ l’8 di maggio, la 
37^ il 15 maggio e l’ultima di campionato ( 38^ giornata), 
il 22 maggio. Quindi, appuntamento domenica 10 aprile, al 
“Bisceglia, ore 15:00, per Real Aversa-Cavese. 

U
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i chiama Valeria e viene dall’Ucraina, in una 
delle zone meno bombardate ma dove co-
munque si sente in lontananza il frastuono 
delle sirene e dove si respira la paura e l’an-

sia di dover ammettere che la vita ormai è cambiata. Ha 
gli occhi fissi , delicati, due specchi come laghi aperti 
ed è scappata; adesso è entrata in classe, in prima B e 
ha ancora poche parole e molte incertezze. Mi raccon-
ta del padre rimasto a casa che sente tutti i giorni, mi 
dice che vive dalla nonna a Gricignano  con il fratello, 
la madre e alcuni zii. Un tetto che ha conosciuto già 
molti anni fa da bambina quando veniva in visita dal-
la nonna  ma che ora è diventato il suo rifugio , il suo 
nuovo nucleo. Certi cambiamenti richiedono silenzio 
forse all’inizio, il tempo di studiare l’ambiente, di guar-
darsi intorno in punta di piedi , di osservare da spetta-
trice per entrare nell’atmosfera e nelle suggestioni di 
un contesto sconosciuto,. Ricorda con piacere di essere 
stata accolta con un fiore e con delle parole dense. I 
compagni le fanno da cornice dentro e fuori la classe 

dove è affiancata da una ragazza che la supporta quan-
do la lingua per alcune materie diventa un ostacolo. 
Ma la lingua non sembra un ostacolo dove a parlare 
sono gli sguardi e le sensazioni, i gesti ,i sorrisi. A volte 
sembrano bastare . Si mettono in moto discipline tra-
sversali e linguaggi universali per rompere la barriera 
e coinvolgere più intensamente. Offrire un contesto di 
normalità sembra la sfida più grande, siamo tristi per 
lo scenario che lei si porta dentro e che ancora sembra 
non saper esprimere ma davvero felici di esserci per 
cercare di fare il possibile.
Accogliere è un atto di apertura, non è solo ospitare ma 
è mettersi in gioco rendendo partecipe l’altro di qual-
cosa di proprio, è ascoltare e far parlare, è capire cosa 
serve per offrire una alternativa che, anche se tempo-
ranea, sarà lunga e importante in questa fase della sua 
giovane età. Ho visto lo smarrimento e la dignità, la 
muta accettazione di uno stravolgimento che sarà la 
sua più grande esperienza di vita. Noi ci siamo dentro e 
accanto. Benvenuta!   

S

I RAGAZZI CHE
GIUNGONO DALLA GUERRA
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on sentenza n. 2855 del 31.1.2022, la Cassa-
zione si è pronunciata sul ricorso di un cor-
rentista che, per aver sottoscritto un piano 
di rientro con l’istituto di credito, si era visto 

rigettare la domanda di restituzione di somme corri-
sposte alla banca a titolo di interessi ultra legali nono-
stante l’assenza di esplicita pattuizione scritta. 

Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ha affermato che
 
- il piano di rientro concordato tra la banca ed il clien-
te, avente natura meramente ricognitiva del debito, 
non preclude la contestazione della nullità delle clau-
sole negoziali preesistenti e non esonera, pertanto, la 
banca dal documentare le condizioni convenute nel 
contratto di conto corrente, che è soggetto alla forma 

scritta ad substantiam, a norma dell’art. 117 t.u.b.;
- il piano di rientro concordato, non integrando una 
fonte autonoma di obbligazione, ma avendo solo un 
effetto confermativo di un preesistente rapporto fon-
damentale, non può supplire alla mancanza di forma 
scritta ad substantiam della pattuizione volta ad ot-
tenere il pagamento di interessi in misura superiore a 
quella legale.

Nella specie, la Corte, a fronte della contestazione del 
correntista dell’applicazione da parte della banca di 
condizioni non contrattualizzate, ne ha accolto il ricor-
so, rilevando che la presenza del piano di rateizzo non 
poteva esonerare la banca dal provare la pattuizione 
per iscritto dell’obbligo di pagamento di interessi in 
misura ultra legale. 

C

Diritto & Diritti
a cura di: www.studiolegalepalmiero.it 

Avv. Carlo Maria Palmiero
Avv. Livia Ronza

Avv. Giovanna Melillo

CONTO CORRENTE: LA PRESENZA DI UN PIANO DI RIENTRO CONCORDATO 
TRA LA BANCA ED IL CLIENTE NON PRECLUDE LA CONTESTAZIONE DELLA 

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE NEGOZIALI PREESISTENTI
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PERSONA OFFESA E PARTE
CIVILE NEL PROCESSO PENALE

Parte I
el nostro ordinamento giuridico è di fondamentale 
importanza la distinzione tra persona offesa (cioè 
il titolare del bene giuridico che è stato leso dalla 
commissione del reato) e danneggiato (cioè il sog-
getto che, a seguito della commissione del reato, 

ha riportato un danno patrimoniale o morale).
In particolare la persona offesa è identificata come la vittima 
del reato, il cui ruolo è studiato da una specifica branca della 
criminologia (vittimologia), molto attenta a spostare l’attenzio-
ne dal reo a colui che ha subito le conseguenze pregiudizievo-
li del reato stesso. Ricordiamo che la persona offesa esercita 
poteri di sollecitazione nei confronti del Pubblico Ministero 
p.es. in tema di incidente probatorio, in quanto può richiedere 
l’intervento della Pubblica accusa affinchè, ai sensi dell’art. 394 
c.p.p., essa promuova, innanzi al Giudice per le indagini pre-
liminari, la richiesta di anticipazione della fase di formazione 
della prova.
Inoltre, non va dimenticato che la persona offesa, nel caso in 
cui presenti un atto di denuncia-querela, richiede sempre, in 
base al disposto di cui all’art. 408 c.p.p., di essere informata di 
un‘eventuale richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico 
Ministero.
Se quest’ultimo sulla base delle investigazioni difensive, ritiene 
infondata o non provata la notizia di reato, ha l’onere di prov-
vedere alla notifica della richiesta di archiviazione alla persona 
offesa; in caso contrario, la stessa persona offesa può proporre 
ricorso in Cassazione lamentando la mancata notifica del prov-
vedimento, in quanto trattasi di erronea applicazione della leg-
ge processuale penale.
Nel corso dell’udienza preliminare (o al più tardi entro il termi-
ne di apertura del dibattimento), la persona offesa, per il tra-
mite di un suo difensore e procuratore speciale, può costituirsi 
parte civile richiedendo il risarcimento dei danni al responsa-
bile del reato. A tal proposito l’art. 78 c.p.p. stabilisce in ma-
niera assolutamente rigorosa, a pena di inammissibilità, tutti i 
requisiti necessari per l’esercizio dell’azione civile nel processo 
penale, che elenchiamo di seguito per chiarezza espositiva:
a) indicazione delle generalità della persona fisica o la denomi-
nazione dell’associazione/ente con indicazione del nominativo 
del legale rappresentante;
b) indicazione delle generalità dell’imputato a carico del quale 
viene richiesto il risarcimento dei danni;
c) il nome ed il cognome del difensore con l’indicazione della 
procura che può essere apposta in calce o a margine dell’atto 
stesso;
d) l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda al 
fine di poter individuare con chiarezza la pretesa fatta valere 
in giudizio (la giurisprudenza della Cassazione ha ritenuto suf-
ficiente in determinati casi il mero richiamo al capo di imputa-
zione affinchè venga soddisfatto tale requisito - p.es. reati di 
danneggiamento, ingiuria o minaccia -, anche se la soluzione 
più logica richiede di verificare caso per caso la pretesa civilisti-

ca di risarcimento danni;
e) la sottoscrizione del difensore, elemento assolutamente 
indispensabile in quanto la rappresentanza della parta pro-
cessuale richiede la presenza del difensore munito di regola-
re procura. In assenza della sottoscrizione, il Giudice dichiara 
l’inammissibilità dell’atto di costituzione di parte civile a causa 
dell’inosservanza di una modalità di forma espressamente pre-
vista dalla legge, che non consente alcun tipo di deroga.
Il codice di procedura penale stabilisce che la costituzione di 
parte civile può essere depositata nella cancelleria del giudice 
che procede (cioè il giudice assegnatario del procedimento) o 
presentata direttamente in udienza.
E’ bene precisare che, qualora la parte civile intenda citare pro-
pri testi, dovrà rispettare il termine previsto dall’art. 468 c.p.p. 
e, quindi, provvedere al deposito della lista testimoniale entro 
il termine perentorio di sette giorni antecedenti la data fissata 
per il dibattimento. In questo caso la parte civile sarà tenuta a 
notificare la propria costituzione alle altre parti (Pubblico Mini-
stero ed imputato), al fine di favorire appieno il contraddittorio 
che il principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. mira 
a realizzare compiutamente. Sulla parte civile grava l’onere, 
nel momento in cui deve effettuare la notifica dell’atto di co-
stituzione, di accertare con assoluta diligenza il luogo ove ha 
eletto domicilio l’imputato; in caso contrario, infatti, il Giudice 
dichiara con ordinanza l’inammissibilità della costituzione per 
mancata notifica all’imputato con tutte le conseguenze che ne 
derivano in tema di richiesta prove ed esame testimoniale. In 
merito alla  possibile esclusione della parte civile dal processo 
penale, la relativa richiesta deve essere presentata, con obbli-
go di motivazione, dal Pubblico Ministero, dall’imputato e dal 
responsabile civile (cioè il soggetto tenuto a rispondere in sede 
civile dei danni cagionati dall’imputato come ad es. l’impresa di 
assicurazione o i genitori per i figli minori).
Le ragioni più frequenti per le quali viene esclusa la parte civile 
sono dovute alla tardività della costituzione (costituzione pre-
sentata dopo che sia stato dichiarato aperto il dibattimento) o 
al mancato rispetto di requisiti formali della costituzione (man-
canza di sottoscrizione da parte del difensore).
Nel caso in cui l’esclusione della parte civile venga disposta 
durante l’udienza preliminare, la pretesa risarcitoria può essere 
ripresentata nuovamente innanzi al Giudice del dibattimento, 
provvedendo a sanare eventuali difetti della costituzione.
La parte civile può altresì revocare la propria costituzione di 
parte civile mediante una dichiarazione presentata in udienza 
o depositare l’atto di revoca presso la Cancelleria del giudice 
procedente, notificandolo a tutte le altre parti interessate.
Un’applicazione pratica del nostro discorso si verifica qualora la 
parte civile abbia ottenuto dall’imputato o dal responsabile ci-
vile il risarcimento dei danni; in questo caso, la parte civile, per 
il tramite del proprio difensore e procuratore speciale, deposita 
la dichiarazione di remissione della querela ai sensi dell’art. 340 
c.p.p. con contestuale accettazione da parte dell’imputato.
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ell’Era dei nuovi mass-media, assume sempre più 
importanza e rilevanza la problematica legata alla 
inviolabilità della persona, soprattutto se minore.
L’inviolabilità della persona, in particolare quella 
del minore, si intreccia col diritto di famiglia che 

riflette sempre di più il diverso modo di percepire i rapporti fa-
miliari, causato dai mutamenti sociali e dei costumi.
Nel corso degli anni, il Legislatore, anche per l’influenza eser-
citata dalla convenzione di New York sui diritti del fanciullo, 
ha posto sempre più attenzione verso la valorizzazione del 
“superiore” interesse del fanciullo. Tale principio ha trovato ap-
plicazione in vari settori della vita del minore fino ad arrivare 
all’avvento di nuovi mass-media, in cui l’utente è nel contempo 
autore e fruitore dei contenuti multimediali attraverso l’utilizzo 
dei nuovi mass-media.
In questi nuovi luoghi aperti al pubblico, ogni giorno, milioni 
di persone trasferiscono la loro proiezione sociale, senza tener 
conto delle conseguenze giuridiche in merito al materiale con-
diviso
Nell’ambito di questa nuova forma di comunicazione, in cui, 
informazioni   di vario genere, da quelle personali a quelle pub-
bliche,   passando per le immagini fotografiche, diventano ac-
cessibili ad un numero indefinito di persone. Proprio in questo 
ambito   che ha rilevanza il diritto alla riservatezza, all’immagi-
ne all’onore ed alla reputazione che costituiscono espressione 
dell’art.2 della costituzione come inviolabili ed indisponibili, ed 
in quanto tali, da tutelare da questa nuova forma di comunica-
zione che in alcuni casi appare “selvaggia”
Il diritto alla pricacy e alla riservatezza tutelano la personalità su 

piani diversi: col primo si tutela il diritto al corretto trattamento 
dei dati personali, mentre col secondo si tutela il diritto di esclu-
dere altri dalle ingerenze relative alla propria intimità privata ed 
alle informazioni di carattere personale.
Riguardo ai minori, questa distinzione di diritto alla privacy e di-
ritto di riservatezza è configurata in maniera del tutto peculiare.
Sebbene, infatti, secondo una interpretazione conclamata 
dell’art. 30 della costituzione, il diritto alla privacy e riservatezza 
del minore all’interno della vita familiare è riconosciuto e  tu-
telato, molte più difficoltà si riscontrano riguardo al diritto del 
fanciullo ad esercitare il controllo della gestione dei propri dati 
personali, laddove sono i genitori a gestire i dati del minore, so-
prattutto nella fruizione dei nuovi mass-media.
La globalizzazione della rete consente, infatti, ai suoi fruitori 
di condividere i dati personali con una platea potenzialmente 
“senza confini” di sconosciuti, per un tempo non circoscritto, ed 
in molti casi, adusi a comportamenti illegittimi.
In ragione della pericolosità, quindi, insita nei nuovi mass-me-
dia, occorre particolare attenzione alla divulgazione di conte-
nuti personali sul web, soprattutto se riguardano determinate 
categorie di soggetti vulnerabili, come nella specie minori, i 
quali, invece, necessitano di misure particolari per la tutela della 
loro privacy e riservatezza.
Oggi, al contrario, si assiste di continuo ad una sovrapposizione 
di immagini di ragazzi in rete, addirittura, anche come “ecogra-
fie tridimensionali del nascituro”, ad opera dei genitori,  molto 
spesso, incuranti dei possibili rischi  dello sviluppo della futura 
personalità del minore e dello esteso tracciamento della per-
sona durante la loro esistenza, oltre ai possibili furti di dati ed 

addirittura di identità, co-
sicché l’identità anagrafica 
del minore è preceduta 
da quella digitale e non è 
detto che sia la volontà del 
fanciullo una volta diven-
tato adulto.
Ebbene, partendo da que-
sti aspetti, sono stati indi-
viduati nuovi connotati e 
confini del diritto alla ri-
servatezza ed al diritto 
all’oblio dei minori e indi-
viduato un  nuovo perime-
tro entro il quale i genito-
ri debbono esercitare la 
responsabilità genitoriale 
e da qui sono nate nuove 
e diverse valutazioni  per 
quanto riguarda gli obbli-
ghi scaturenti dalle rela-
zioni familiari.
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i nuovo con una semplice ed ap-
parente banale affermazione: 
una pianta non è un animale! 
Ho scoperto l’acqua calda? No. 

L’unica idea di vita complessa che abbiamo 
come modello è quella animale, in quanto 
non trovando corrispondenze immediate 
tra la nostra vita e quella vegetale catalo-
ghiamo le piante come esseri “passivi”. Esse 
sono un modello di organizzazione di es-
seri viventi totalmente diverso dal nostro; 
non hanno niente di simile a noi, non sono 
dotate di movimento sensibile, ma radica-
te al suolo e da li la chiave di interpretazio-
ne di tutto il loro vivere.Non potendo “pre-
dare” per mancanza di movimento hanno 
sviluppato la capacità unica di utilizzare 
come fonte energetica di sopravvivenza l’i-
nesauribile emissione luminosa del sole. Risultato finale: 
non esiste ambiente della terra che non sia colonizzato 
dai vegetali e la loro diffusione e prevalenza sul nostro 
pianeta è indiscutibile: l’80% in peso di tutto quello che 
è vivo sulla terra è composto dai vegetali. Straordinaria 
capacità di affermazione.
La “scelta” di rimanere ancorate al terreno ha indiscuti-
bilmente condizionato ogni successiva trasformazione 
del loro corpo e delle funzioni fisiologiche, evolutesi in 
modo a noi incomprensibile. Risultato è che non aven-
do un corpo con organi, viso, arti, eccetera, ci appaiono 
come elemento neutro del paesaggio al pari del mondo 
minerale, rocce comprese. Sarebbero una mera parte 
del paesaggio. Ma in cosa esse si discostano dal modello 
animale? Caratteristiche che le rendono cosi incompren-
sibili: mancanza di organi, singoli o doppi, architettura 
modulare senza centri di comando distribuita. Vediamo 
come.  Per una pianta ancorata al suolo resistere ad even-
ti avversi come può essere la predazione, ovvero un at-
tacco di parassiti, è un bel problema. Cosa accadrebbe 
se avessero degli organi vitali tipo cervello, cuore, pol-
moni, eccetera. Che una volta colpiti sarebbero destinate 
a soccombere al primo attacco di un predatore, che può 
essere un insetto o un parassita che può essere un fungo, 
un batterio, un virus. In questo ci è richiesto uno sforzo 
d’immaginazione per comprenderne le raffinate capacità 
di difesa e quindi di sopravvivenza. La prima cosa da ca-
pire è che esse distribuiscono sull’intero corpo le funzioni 

vitali che gli animali concentrano in organi specifici. De-
centrare! Ed allora le piante possono respirare con tutto il 
corpo, e non solo con i polmoni. Esse sentono con tutto 
il corpo, vedono, calcolano, con tutto il corpo. Perché il 
solo modo di sopravvivere alla predazione in mancanza 
di movimento sensibile è di distribuire il più possibile su 
tutto il loro corpo ogni funzione vitale; sarebbe possibile 
per le piante sopravvivere anche in caso di asportazione 
di gran parte del loro corpo senza perdere funzionalità. 
Infatti il modello vegetale non prevede un cervello che 
svolge il ruolo centrale di comando ne altri organi im-
portanti per il comportamento e la fisiologia del corpo 
animale. La loro organizzazione è certamente simbolo di 
modernità ed efficienza massima viste le loro caratteristi-
che. Sono pertanto in grado di resistere  alla perfezione 
alla predazione ripetuta e virulenta. Un esempio può for-
nire una comprensione tangibile dei fatti. Accade spesso 
che gente senza scrupoli ogni anno, impunemente, ap-
picca incendi su parti importanti di territori coperti da 
vegetazione. In particolare in alcuni territori dove sono 
presenti palmizi, il Chamaerops humilis (la palma nana 
italiana), accade che dopo devastanti incendi dove tutto 
sembra ormai perduto, come un miracolo, dopo pochi 
giorni, da esemplari quasi carbonizzati iniziano a spun-
tare nuovi germogli. Ecco ciò che possono fare le piante 
e molto altro! Grazie all’organizzazione che non ha eguali 
nel mondo animale, resa possibile proprio dall’assenza di 
un centro di comando e dalle distribuzioni di funzioni. 

Eduardo Ucciero
Agronomo

D

IL CORPO DELLE PIANTE. MA CHI SONO?
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eri, in ascensore, nonostante la mia mascheri-
na FFP2, ho capito che l’aglio probabilmente 
consumato crudo dal signore che saliva con 
me, è un vero attentato alla socialità. Ho pen-

sato quindi a ciò che tutti pensano e cioè che l’aglio fa 
bene alla salute ma mi sono anche chiesto se esistono al 
riguardo verità scientificamente provate. 
E’ stato Louis Pasteur, il fondatore della moderna micro-
biologia, a studiare per primo con tecnica scientifica le 
proprietà dell’aglio e a dimostrarne per la prima volta 
la funzione antisettica valutandone l’efficacia su colture 
batteriche di Salmonella ed Escherichia coli. Eppure le 
proprietà dell’Allium sativum sono note da millenni. Le te-
stimonianze più antiche risalgono a 3000 anni a.C., quan-
do nell’antico Egitto l’aglio faceva parte della dieta quo-
tidiana. In particolare ne facevano uso gli operai addetti 
alla costruzione delle piramidi, allo scopo di aumentare 
la loro forza e mantenere una buona salute. Il Papiro di 
Ebers cita l’aglio per la cura di ascessi, malessere generale 
e contro insetti e parassiti. A tale proposito bulbi di aglio 
sono stati ritrovati nella tomba di Tutankamon. In India la 
medicina Ayurvedica faceva ampio uso dell’aglio già 2000 
anni fa per diverse patologie tra cui artrite, malattie car-
diache, infezioni parassitarie, problemi digestivi, debolez-
za e affaticamento. Anche gli antichi Greci lo utilizzavano 
come energizzante e per questo faceva parte della dieta 
dei soldati e degli atleti. Ippocrate lo cita tra i suoi rime-
di terapeutici per le malattie polmonari, i dolori addomi-
nali e come purgante. Dioscoride, medico greco vissuto 
al tempo di Nerone, nel suo trattato De Materia Medica 
raccomandava l’uso di aglio per mantenere pulite le ar-
terie, per i disturbi gastrointestinali, le punture di insetto 
e i dolori articolari. Plinio il Vecchio poi, nel suo Historia 
Naturalis, elencando ben 23 possibili utilizzi terapeutici 
dell’aglio, lo indicava come ottimo rimedio contro le in-
fezioni, le punture di scorpione e persino come cura per 
l’epilessia. Anche la Scuola Medica Salernitana riconosce-
va all’aglio ampie proprietà terapeutiche e consigliava di 
consumarlo soprattutto in inverno per prevenire le malat-
tie respiratorie. Nel Medioevo Ildegarda di Bingend, natu-
ralista tedesca benedettina, dopo aver attribuito all’aglio 
un importante ruolo tra le erbe medicinali, per la prima 
volta differenziò l’aglio crudo da quello cotto, sostenen-
do la maggiore efficacia terapeutica del primo rispetto al 
secondo. L’aglio fu anche ampiamente utilizzato contro 
la peste nera, che imperversò in Europa a metà del 1300. 

Insomma se si parlava di aglio si parlava essenzialmente 
di aglio crudo e non oso immaginare l’olezzo che proba-
bilmente in quell’epoca permeava le case e gli ambienti 
chiusi! 
Ma qual’è il reale e scientifico valore terapeutico dell’a-
glio?  Intanto l’aglio è ricco di calcio, potassio, magnesio, 
folati, vitamina C, provitamina A, vitamine B1 e B2, vitami-
na PP ma le sue potenzialità terapeutiche sono essenzial-
mente da riportare a tre sostanze: la S-allilcisteina, l’ajoe-
ne, l’allicina. Quest’ultima, responsabile del caratteristico 
odore ha una riconosciuta attività antivirale e antimicoti-
ca. Diversi studi, tra cui una metanalisi del 2015 pubbli-
cata sul The Journal of Clinical Hypertension, hanno di-
mostrato la capacità dell’aglio di abbassare la pressione 
arteriosa. Un altro gruppo di ricercatori del National Cen-
ter for Complementary and Integrative Health, nonostan-
te la pubblicazione di altri risultati contrastanti, in base 
ad una interessante ricerca del 2016, ha affermato che 
l’assunzione di integratori a base di aglio possono ridurre 
i livelli di colesterolo. Uno studio del 2001 pubblicato sul-
la rivista Advances in Therapy, ha invece osservato che il 
quotidiano consumo di aglio riduceva del 63% il rischio di 
raffreddore rispetto al placebo. In un altro studio del 2011 
pubblicato su Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 
i composti solforati dell’aglio hanno dimostrato di essere 
protettivi contro la tossicità causata dai metalli pesanti. I 
dati sono questi. Effettivamente quindi, a sostegno del-
le credenze diffuse, alcune proprietà benefiche dell’aglio 
sono state scientificamente dimostrate tanto che qualche 
buontempone ha anche messo in giro la favola di una 
presunta efficacia anti-Coronavirus dell’aglio. La notizia è 
stata ovviamente subito bollata come fake-news dall’Isti-
tuto Superiore della Sanità e così è stato fortunatamente 
evitato un vero disastro olfattivo. La mia idea è che oggi 
non c’è nessuna necessità di ricorrere all’aglio per sfrut-
tarne le pur riconosciute virtù medicinali. C’è una marea 
di altre opzioni sicuramente più efficaci e meno social-
mente lesive.
Nel libro dell’Esodo si legge che l’aglio è “il bene più 
prezioso lasciato dagli Ebrei durante la fuga dall’Egitto”. 
E’ vero. Ma lasciamo all’aglio principe della cucina il suo 
vero ruolo, quello di esprimere la sua indiscutibile poten-
za di odore/sapore in capolavori come gli spaghetti aglio, 
olio e peperoncino, le favolose bruschette, le strepitose 
salse come l’agliata, la tzatziki, l’aioli valenciana, la bagna 
cauda. E così sia.

PILLOLE DI AGLIO

I

Raffaele Ranucci
Cardiologo
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Apollonia Reale
Pedagogista Clinico
Mediatrice Familiare 
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TENTATIVI DI SUICIDIO E AUTOLESIONISMO TRA I GIOVANI: 
SI STUDIA IL LEGAME CON LA PANDEMIA

L’
esigenza di scrivere questo articolo nasce nel 
momento in cui ricevo una telefonata: un ra-
gazzo di 17 anni ha tentato di togliersi la vita. 
Le emozioni di chi sperimenta il tentativo di 
suicidio da parte di un familiare sono simili a 

quelle che attraversano anche le persone che subiscono 
altre perdite, altri lutti, ma lo stato di shock e di isolamento 
sociale, le sensazioni di colpa e di abbandono sono ancora 
più forti e durano più a lungo. 
Senza voler entrare nei tanti pensieri, domande, interroga-
tivi che perforano la mente di chi è attraversato da questo 
grande dolore, decido invece di indagare su questa allar-
mante crescita di atti autolesionistici e tentativi di suicidio 
tra giovani e giovanissimi. 

La cronaca segnala incessantemente storie di adolescenti 
che hanno tentato o portato a termine una condotta suici-
daria. In quest’epoca di pandemia secondo l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, a livello globale, i suicidi si collo-
cano al secondo posto tra le cause di morte nella fascia di 
età 15- 29 anni. Anche per i giovani italiani L’ISTAT riferisce 
che sono circa 4000 i suicidi che si sono registrati durante 
il 2020, di pari passo all’aumento dei ricoveri nei reparti di 
neuropsichiatria. 
Il primario dell’unità operativa complessa di Neuropsichia-
tria dell’infanzia e dell’adolescenza, Stefano Vicari, lancia 
l’allarme, tramite il giornale “la Repubblica”: 
“E’ anche a causa del Covid-19 e di questo periodo (con o 
senza lockdown) se sono aumentati atti autolesionistici e 
suicidari che hanno segnato una crescita di disturbi men-
tali sia nei ragazzi che nei bambini: irritabilità, ansia, sonno 
disturbato”. 

Aggiunge inoltre: “Nel 2011 abbiamo avuto 12 ricoveri per 
attività autolesionistica, a scopo suicidario e non, mentre 
nel 2020 oltre 300, quindi quasi uno al giorno.” 
Sebbene questi dati possano farci pensare che il suicidio 
in adolescenza è una questione di psicopatologia, cioè di 
persone già molto sofferenti e con acclarate patologie psi-
chiatriche, in realtà così non è. 
Nella maggior parte dei casi infatti, chi commette o tenta 
il suicidio non presenta nessun evidente disturbo psichico, 
il profilo sembra più quello di una persona molto dotata, 
ricca di risorse, capace. 
E allora ci si chiede : PERCHE’? VA DAVVERO TUTTO BENE? 
Senza cadere in facili generalizzazioni è noto che la solitu-

dine rappresenta una delle condizioni più ricorrenti tra gio-
vani suicidi; solitudine intesa come isolamento sia emotivo 
che sociale. 
Due sono infatti i pilastri su cui si basa la salute mentale: la 
gestione delle emozioni da una parte e la capacità di co-
struire relazioni valide e positive dall’altra. 
Se questi due elementi fondamentali vengono meno dimi-
nuiscono notevolmente anche gli ammortizzatori ai fattori 
di rischio. 

La chiusura forzata di questo anno, le restrizioni e le pri-
vazioni a cui tutti noi siamo stati sottoposti hanno avuto 
nei giovani un effetto devastante proprio perché non gli è 
stato consentito di sperimentare emozioni nuove, di cono-
scersi attraverso le relazioni, di accrescere le loro speranze, 
di esprimere le loro paure. 
Se gli uomini sono “animali sociali”, gli adolescenti lo sono 
in modo particolare. Vivere in gruppo a quell’età è fonda-
mentale e contribuisce a formare la personalità. Più si ridu-
ce questa dimensione più si generano situazioni di disagio. 
E se i social network danno l’impressione di riuscire a man-
tenere i contatti non potranno mai sostituire quelli in pre-
senza. 
Tra le tante variabili non dobbiamo dimenticare l’impossi-
bilità di praticare attività sportiva che in questa fase della 
vita è spesso legata a sport di gruppo e quindi alla socialità; 
alla possibilità di aver dovuto fare i conti con lutti familiari, 
con la paura di contrarre il virus e quella di contagiare gli 
altri. 
La mente degli adolescenti è come argilla, le relazioni 
fondano l’identità di bambini e adolescenti, il Covid 19 
soprattutto durante la seconda ondata ha aggravato una 
condizione di paura e di instabilità generalizzata che si so-
vrascrive ai sentimenti che l’adolescente vive già di per sé , 
incrementando il rischio di autosoppressione. 
Vorrei porre l’attenzione sul fatto che l’idea suicidaria in un 
giovane non nasce da grandi problemi, ma da piccole scon-
fitte quotidiane, dalla mancata libertà ma anche dal fatto di 
averli privati della voglia di ribellarsi, di trasgredire, che è 
tipica di quella età. 
Serve dunque uno sforzo eccezionale, serve porsi all’ascol-
to, servono linee di comunicazione equilibrate, che non 
nascondano i problemi esistenti ma veicolino il coraggio 
di affrontare la realtà con gli strumenti della resilienza in-
dividuale, serve da parte degli adulti instillare sicurezza e 
speranza verso un futuro libero dal virus. 
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ari lettori,  ben trovati.
In questo numero vi parlerò delle novità mes-
se in campo dal nostro  Governo, impegnato 
da mesi oramai, a trovare la soluzione per tutti, 

al caro bolletta di famiglie ed aziende. Il 21 Marzo è stato 
pubblicato in Gazzetta ufficiale il DL del 21.03.2022 n. 21 
G.U. 67 a favore delle imprese italiane e dei cittadini .Infatti, 
attraverso questo decreto, sono stati introdotti anche per le 
aziende   con consumi normali  ( nella precedente decreto i 
soli a poter usufruire di alcuni vantaggi erano solo le azien-
de energivore e gasivore) alcune agevolazioni come  i cre-
diti d’imposta la cui applicabilità è subordinata al rispetto 
di alcuni requisiti. Infatti per poterne usufruire è necessario 
verificare: 
• la potenza dei propri contatori di energia elettrica (pari o 
superiore a 16,5 kW); 
• gli usi che si fanno del gas acquistato (no termoelettrici); 
• che il costo medio delle materie prime del 1° trimestre 
2022 sia aumentato di almeno il 30% con riferimento al 1° 
trimestre 2022 circa le modalità di calcolo e fruizione del 
credito d’imposta; 

Credito d’Imposta
Il Decreto Legge n. 21 concede alle imprese la possibilità 
di richiedere un credito d’imposta relativo alle bollette del 
2° trimestre 2022 di energia elettrica (12% della spesa) e 
gas (20% della spesa); • Tale credito deve essere utilizzato 
entro il 31/12/2022 e non è soggetto al limite massimo an-
nuale di € 2 milioni, come altri crediti d’imposta di diversa 
natura; • Tale possibilità è garantita alle imprese che non 
si qualificano come “aziende energivore”; • Il credito d’im-
posta consiste in un importo da poter usare per ridurre i 
versamenti dovuti all’Erario per altre imposte, per esempio 
utilizzandolo nel modello F 24 per ridurre gli importi dovuti 
per ritenute relative ai dipendenti da cedere a terzi(anche 
banche) per l’intero importo. Va usato in compensazione 
in via esclusiva. Inoltre, non concorre alla formazione del 
reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP. Inoltre, è 
cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto 
i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al 
superamento del costo sostenuto.

Ecco in sintesi i bonus introdotti nel DL del 21.03.2022 nr 21
Bonus – energia elettrica
Requisiti: Contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW. 
Necessita verifica in bolletta o con il proprio fornitore. Au-
mento del costo effettivamente sostenuto per il solo acqui-
sto della materia nel 1° trimestre2022 superiore del 30% 
rispetto allo stesso trimestre 2019

Bonus – gas 
Requisiti: Usi diversi da quelli termoelettrici. Aumento del 
costo effettivamente sostenuto per il solo acquisto della 
materia nel 1°trimestre 2022 superiore del 30% rispetto allo 
stesso trimestre 2019

La rateizzazione bollette luce e gas 
Nel pacchetto di misure varato dal Governo e previste dal 
decreto-legge 21/2022, è presente la possibilità di rateiz-
zare senza interessi le bollette di luce e gas anche per le 
imprese: una opportunità che, finora, era stata concessa 
solo alle famiglie. Le imprese con sede in Italia, infatti, gra-
zie anche al coinvolgimento di Sace nel ruolo di garante, 
potranno richiedere la rateizzazione delle bollette di luce e 
gas per i consumi relativi ai mesi di maggio e giugno 2022 
per un numero massimo di 24 rate. La richiesta dovrà essere 
inoltrata al proprio fornitore.
Inoltre, il fornitore ha l’obbligo di contattare il cliente che 
risulta inadempiente al pagamento per proporre la rateiz-
zazione nelle modalità previste dall’Arera.

Per le famiglie 
Aumentano da 4 a 5,2 milioni le famiglie che potranno be-
neficiare del bonus sociale. Il limite ISEE per accedervi pas-
sa da 8.000 a 12.000 euro. Dunque qualcosina è stato fatto  
per tamponare i forti aumenti che anche  in questo mese 
si registrano come sopra la media degli ultimi anni. Sicu-
ramente bisognerà mettere azioni più determinanti che ci 
consentano di produrre energia a costi più bassi ma ancora 
una volta il nosytro buon senso dovrà fare la sua parte mo-
derando i consumi spesso , da analisi di verifica condotti 
personalmente negli ultimi mesi, ben più alti del normale 
utilizzo che soddisfa le esigenze di famiglie e piccole im-
prese. 
Ad ogni modo auguro a voi tutti sempre Buona Energia 
Per info potete contattarmi a ros. digrazia@gmail.com 

Rossella di Grazia

C

SOLUZIONI PER IL CARO
BOLLETTE PER AZIENDE E FAMIGLIE
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C

INVINCIBILI

aro lettore puoi ascoltarmi, 
“insieme potremo essere 
invincibili, superare le bar-
barie, se solo ci amassimo 

tutti”, non valgono le immagini delle 
barbarie dei soldati russi in Ucraina, 
che si affannano a spedire dai loro uf-
fici postali, le razzie, i bottini rubati dai  
corpi martoriati di
gente innocente: orologi, catenine, 
soldi stropicciati, il mondo ha bisogno di amore, non 
possiamo girarci dall’altra parte, “people need people”. 
La trincea è lontana ma bisogna starci tutti dentro in 
quella trincea. In un angolo, la degustazione di qualche 
gio no fa, a cui il vostro umile cronista  ha partecipato, 
in tempi migliori, sarebbe stata un ideale raggiunto. 
Una famiglia storica, i Rothshild, che viene a fare as-
saggiare, ad Ercolano, una verticale di un suo prodotto 
Chateau Clarke. Rosso rubino come tonache svolazzan-
ti, intenso, predominanti in tutte le annate degustate: 
2001, 2004, 2012 e 2015, le note di cacao e liquirizia. Da 

uve merlot e cabernet sauvignon, ab-
biamo preferito le ultime annate più 
in linea con i gusti moderni, morbidi 
e rotondi come una promessa mante-
nuta.
La storia della famiglia raccontata, 
con quei suoni dolci  della lingua 
francese, dai responsabili dell’azien-
da ha contribuito a rendere magica la 
degustazione, perché ha trasmesso la 

passione per quello in cui si crede; i prodotti dello Cha-
teau Clarke, sono in linea 
con i tempi ed a prezzi  
accessibili. 65 milioni di 
anni fa, un asteroide di-
strusse il 75% della vita 
sulla terra, oggi stiamo 
vivendo una estinzione 
di massa, ma questa vol-
ta l’asteroide siamo noi.
Au revoir mon amì.

Autoscuola VALERIO

di Valerio Giangrande
Patenti di tutte le categorie Corsi 

A.D.R. 

Patenti

nautiche

Via A. De Gasperi, 11 S. Arpino

Tel. e fax 081 891 96 04 - cell. 3466232693 

Corsi computerizzati

Affiliato con
Autoscuola La Grande II

Autoscuola La Giuglianese

Casaluce

Frignano

V.le Europa, 35

C.so V. Emanuele, 97

Si effettuano, in sede, corsi professionali 
autorizzati dalla Regione Campania per

 Insegnanti di Teoria 

Istruttori di Guida 
per Autoscuola
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L’ Avvocato
Nico Nobis

L’ Urologo
Raffaele Muscariello

Contraccezione 
maschile: efficacia e 
rischi della vasectomia

Il ripetuto invio 
di messaggi sms 
e wathsapp può 
integrare reato?

  Per contattare i nostri esperti manda una mail a: 
redazione@osservatoriocittadino.it

La vasectomia è una procedura chirurgica, praticata in anestesia locale, 
che viene utilizzata a scopo contraccettivo nei soggetti di sesso ma-
schile tramite resezione o legatura dei dotti deferenti.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel mondo 31 
milioni di coppie si affidino alla vasectomia per la contraccezione. La 
sterilizzazione (maschile e femminile) costituisce la più diffusa strategia 
contraccettiva nel mondo, e la terza nei Paesi sviluppati, dopo l’impie-
go della pillola contraccettiva e l’uso del preservativo. L’ OMS definisce 
la vasectomia “un metodo di contraccezione permanente semplice, si-
curo, efficace, a basso costo”.
La vasectomia si attua tramite una puntura/incisione sullo scroto, at-
traverso cui il chirurgo interrompe la continuità dei due condotti (i vasi 
deferenti) che trasportano gli spermatozoi dal testicolo alle vescicole 
seminali. Il liquido seminale è eiaculato normalmente ma è privo di 
spermatozoi e pertanto non può fecondare. Costituisce uno dei più ef-
ficaci metodi contraccettivi.
La procedura avviene in anestesia locale. La tecnica più diffusa è la “no 
scalpel vasectomy” che non richiede l’uso del bisturi, ma esteriorizza i 
dotti deferenti che vengono legati, recisi e coagulati. Oltre alla steriliz-
zazione dell’uomo non vi è nessun tipo di conseguenza: l’uomo conti-
nua ad avere identica attività sessuale rispetto a prima dell’intervento, 
non si notano modificazioni nell’eiaculazione e nello sperma.
La paura più frequente che manifestano i maschi è che la vasectomia 
possa modificare la loro sfera sessuale. Nel maschio che si sottopone a 
vasectomia, l’unica cosa che cambia è evidenziabile solo da un esame 
microscopico dello sperma. I testicoli continuano infatti a funzionare 
nello stesso identico modo di prima, sia per quanto riguarda la sintesi 
degli ormoni sessuali maschili (il testosterone principalmente), sia per 
la produzione degli spermatozoi. L’unica differenza sta nel fatto che gli 
spermatozoi possono procedere solamente per alcuni centimetri nelle 
vie spermatiche, senza poter raggiungere la prostata e l’uretra.
Il liquido seminale che viene emesso durante l’eiaculazione dai sogget-
ti vasectomizzati è indistinguibile: risulta infatti praticamente invariato 
nella quantità, nel colore e nelle altre caratteristiche organolettiche, 
dato che per oltre il 95% viene prodotto dalla prostata e dalle vesci-
chette seminali. Le differenze risiedono solamente nell’assenza degli 
spermatozoi, che può essere riconosciuta solo dall’esame al microsco-
pio. Anche la sensazione che si prova durante l’eiaculazione (ovvero 
l’orgasmo) non subisce alcuna modificazione.
Altri aspetti della sessualità come il desiderio sessuale e l’erezione risul-
tano immodificati, in quanto dipendenti principalmente dalla produ-
zione ormonale testicolare. Se da una parte si ottiene la sterilità, dall’al-
tra non si prevengono le malattie sessualmente trasmesse, quindi è 
inutile sottolineare quanto rimanga importante l’utilizzo di dispositivi 
atti a prevenire il rischio di contrarre tali infezioni.
Sebbene gli uomini che prendono in considerazione la vasectomia non 
la considerino come reversibile, e siano in maggioranza, con le loro 
compagne, soddisfatti dell’intervento, esiste una procedura in grado 
di riparare alla vasectomia utilizzando tecniche microchirurgiche. Non 
è tuttavia efficace in tutti i casi, con un tasso di successo dipendente da 
molti fattori come la tecnica usata per la vasectomia e il lasso di tempo 
trascorso dall’intervento.
Bisogna comunque tenere presente che, se si dovesse cambiare idea, 
oltre alla possibilità di effettuare una preliminare donazione alla banca 
del seme e quindi riutilizzare il proprio seme, e nel caso che a seguito 
di una vaso-vasostomia non si riesca ad ottenere una gravidanza, vi è 
ancora l’opzione del prelievo chirurgico degli spermatozoi. È possibile 
prelevare gli spermatozoi sia dai testicoli, sia dagli epididimi, in funzio-
ne della loro capacità riproduttiva. Pertanto è sempre meglio ritenere 
tale procedura come “irreversibile” ed essere estremamente sicuri circa 
il volersi sottoporre a vasectomia.
Per contatti: cell. 3294183190; email: muscariello.raffaele@libero.it

Cari lettori di Osservatorio Cittadino, augurando a tutti voi una San-
ta Pasqua, come sempre vi diciamo ben trovati a sfogliare la nostra 
rubrica ed a leggere il nostro articolo di diritto in cui forniamo infor-
mazioni, consigli e spunti di natura giuridica.
Il caso che oggi poniamo sotto la lente di ingrandimento, riguarda 
quello relativo ad una crisi coniugale, in cui sono stati superati quei 
limiti di tolleranza dì alcuni atteggiamenti non più consentiti dalla 
legge.
L’imputato, invero, tratto a giudizio davanti al Tribunale per il reato 
di atti persecutori, in ordine il quale il primo giudice aveva ritenu-
to di poter affermare la penale responsabilità, in grado di appello 
otteneva la riforma della sentenza impugnata con riqualificazione 
del reato di cui all’art. 612 bis cod. pen. nel meno grave reato di 
molestie o disturbo, previsto e punito dall’art. 660 cod. pen.
Il fatto addebitato, come spesso si registra nella quotidiana pratica 
giudiziaria, nasceva, come detto, a seguito della crisi coniugale  poi 
seguita dalla separazione personale, periodo nel quale l’imputato 
aveva inviato numerosi messaggi alla coniuge che in querela assu-
meva di aver subito atti persecutori.
La Corte di appello, pur ritenendo sussistente la prova della seria-
lità dei messaggi non graditi dalla destinataria (sms e wathsapp), 
considerato il contesto generale nel quale era maturata la condotta 
in contestazione, non riteneva raggiunta la prova del condiziona-
mento (in senso negativo) delle abitudini di vita  della vittima del 
reato, ma solo le molestie per il  disturbo arrecatole.
La difesa contro la sentenza della Corte territoriale interponeva 
plurimi motivi di ricorso per Cassazione.
A tal proposito quest’ultima dichiarava inammissibile il ricorso così 
ritenendo: “….in tema di molestia e disturbo alle persone, l’elemen-
to soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà della con-
dotta, tenuta nella consapevolezza della sua idoneità a molestare o 
disturbare il soggetto passivo, senza che possa rilevare l’eventuale 
convinzione dell’agente di operare per un fine non biasimevole 
o addirittura per il ritenuto conseguimento, con modalità non le-
gali, della soddisfazione di un proprio diritto (Sez. 1, n. 50381 del 
07/06/2018, Vidoni, Rv. 274537: in applicazione di tale principio, la 
Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata, che 
aveva ravvisato il reato di molestie nella condotta dell’imputato, 
il quale aveva effettuato sull’utenza telefonica della ex conviven-
te nove chiamate, rimaste senza risposta, in un lasso temporale di 
poche decine di minuti ed in orario notturno, affermando di avere 
agito con il solo fine di concordare una visita con la figlia).
Dunque, in conclusione, eccedere i limiti di sopportabilità nell’uti-
lizzo di strumenti come whatsapp o sms o in generale il cellulare/
telefono, può essere sanzionato penalmente.
Arrivederci al prossimo numero di Osservatorio Cittadino, e per 
ogni dubbio o curiosità su questo ed altri argomenti, non esitate 
a scriverci al nostro indirizzo e-mail studiolegaleniconobis@gmail.
com.
Buona Pasqua a tutti.
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Fulvio Trasacco

Legge di bilancio 
2022: le principali 
novità fiscali
I Parte

Dal convenzionale al 
tradizionale (13

Molte le novità in tema fiscale contenu-
te nei decreti legge collegati alla legge 
di Bilancio 2022, in particolare la riforma 

delle aliquote irpef e la parziale abolizione dell’Irap, oltre alle modifiche 
alla normativa del superbonus alla proroga dei bonus edilizi.
Ecco una sintesi delle principali novità fiscali comprese nella manovra:
Revisione dell’Irpef
Le aliquote Irpef si riducono da 5 a 4: viene, infatti, soppressa l’aliquota 
del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25% e la terza pas-
sa dal 38 al 35% per i redditi fino a 50.000 Euro, mentre i redditi sopra 
i 50.000 Euro vengono tassati al 43%. Inoltre, vengono riorganizzate le 
detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro auto-
nomo e da pensione.
In sostanza, l’imposta lorda è determinata applicando al reddito com-
plessivo le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
• fino a 15mila euro: il 23%
• oltre 15mila euro e fino a 28mila euro: il 25%
• oltre 28mila euro e fino a 50mila euro: il 35%
•oltre 50mila euro: il 43%
Trattamento integrativo
Rimane in vigore anche il cosiddetto bonus da 100 euro previsto dal dl 
Rilancio del 2020 (quello a integrazione del bonus Renzi da 80 euro). 
Il trattamento integrativo di 1.200 euro l’anno sarà riconosciuto fino a 
15.000 euro di reddito, ma anche per importi fino a 28mila a condizione 
che la somma delle varie detrazioni fiscali sia di ammontare superiore 
all’imposta lorda. Nel caso ricorra questa condizione, il trattamento in-
tegrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 
1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle 
detrazioni sopraelencate e l’imposta lorda.
Irap
Nella legge di bilancio 2022 diventa definitiva l’abolizione dell’Irap per 
i lavoratori autonomi, le ditte individuali, e i professionisti a partire dal 
2022. Ricordando che coloro i quali aderivano al regime forfetario ne 
erano già esclusi, la modifica normativa allarga l’esclusione a tutti coloro 
che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo personalmente 
e individualmente.
Iva
L’aliquota Iva gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene 
femminile non compostabili dal 1° gennaio 2022 passa dal 22 al 10%.
Esenzione bollo
Viene estesa a tutto il 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti 
di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.
Sugar tax e plastic tax
Posticipata al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell’efficacia della plastic tax 
e della sugar tax istituite dalla legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019).
Agevolazioni edilizie
Numerose norme proroga, rimodulano e modificano la disciplina delle 
agevolazioni fiscali in materia edilizia. In particolare, viene prorogato il 
Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto be-
neficiario.
 In particolare:
• Proroga al 2023 del superbonus 110 per i condomini e sugli edifici com-
posti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate an-
che se di proprietà di persone fisiche.
• Proroga fino al 2025 per condomini ed edifici composti da due a quattro 
unità immobiliari ma con un’aliquota decrescente: pari al 70% nel 2024 
e al 65% nel 2025.
• Per quanto riguarda gli immobili di proprietà delle cooperative, la sca-
denza del superbonus 110 viene allineata a quella degli ex IACP, ovvero 
il 31 dicembre 2023 sempre e quando alla data del 30 giugno 2023 sia 
stato effettuato il 60% delle spese.
Il superbonus 110 è stato prorogato al 31 dicembre 2022 per le villette 
e le case unifamiliari senza limiti di reddito né di prima e seconda casa. 
L’unico requisito è aver ultimato almeno il 30% dei lavori entro il 30 giu-
gno 2022.

Continua...

Care lettrici/cari lettori di Osservatorio Citta-
dino, buona energia e salute a tutti. 
Nel numero precedente ci siamo lasciati con 
la seguente domanda a cui proverò a rispon-

dere:
CHE C’ENTRA IL SONNO CON L’AMBIENTE E LE ENERGIE?
La capacità di attraversare la porta di accesso al sonno è molto influenzata 
dalle interferenze ambientali generate dai campi elettromagnetici non an-
tropici ovvero quelli non direttamente generati dalla nostra fisiologia, ma 
dovuti a dispositivi elettronici come wifi, smartphone, alimentatori degli 
elettrodomestici, la rete elettrica domestica. la domotica, il 5g, il radar, le 
onde radio, che tendono ad influenzare il funzionamento del nostro cervel-
lo interferendo pesantemente con i campi elettromagnetici da esso gene-
rati. Questa interferenza si manifesta con la riduzione della capacità dell’in-
dividuo di attraversare la fase transitoria fra la veglia ed il sonno, conosciuta 
come dominio Theta e quindi nell’incapacità di accedere alle onde Delta del 
sonno con l’insorgenza di veri e propri disturbi del sonno che possono sfo-
ciare ben presto in insonnia. All’allontanamento da queste fonti disturbanti 
invece, il nostro cervello tende a ritornare ad un funzionamento corretto e 
sincrono con il campo morfogenetico terrestre. 
Purtroppo per noi il “brodo elettromagnetico” disturbante in cui siamo im-
mersi quotidianamente non è totalmente eliminabile o attenuabile, almeno 
per tutto quello che non è alla nostra portata: non possiamo spegnere il 
wifi del vicino o il ripetitore 5g sul lampione in strada che irradia proprio 
in direzione della finestra della nostra 
camera da letto, così come non possia-
mo spegnere il ripetitore 3G, 4G della 
rete a cui sono agganciati i nostri smar-
tphone, per non parlare di tutti gli altri 
campi elettromagnetici generati da ap-
parecchiature di trasmissione. 
C’è tuttavia una buona notizia: all’au-
mentare della frequenza i campi elet-
tromagnetici ad alte frequenze tendo-
no a diminuire di intensità più rapidamente man mano che ci si allontana 
dalla sorgente rispetto a quelli a frequenze più basse: è per questo che 
piazzano un’antenna 5G (26 giga Hz ovvero 26 x 10 alla 9 Hz) ogni 80÷100 
mt per esempio. E’ una buona notizia perché è possibile riuscire a superare 
i loro effetti allontanandosi il più possibile da essi e “riportando” il nostro 
cervello a funzionare correttamente nel dominio Theta per tutto il tempo 
che vogliamo mediante alcuni particolari apparecchi sviluppati dalla NASA 
così come dall’agenzia Spaziale Russa, e da quella Cinese, con lo scopo di 
proteggere i propri astronauti quando sono in volo al difuori dell’atmosfera 
terrestre ed esposti quindi ai forti campi elettromagnetici ad alte frequenze 
per lunghi periodi di tempo.
Sono dei particolari emettitori che replicano la prima frequenza di Schu-
mann 7,83 Hz e tendono a “rifasare” ri-sintonizzare il funzionamento del no-
stro cervello riportandolo alla sua naturale sincronizzazione con il campo 
morfogenetico terrestre e con la frequenza di Schumann riattivando la no-
stra capacità di attraversare il dominio delle onde Theta e quindi da lì scen-
dere in Delta e finalmente dormire. Una sorta di pace-maker per il nostro 
cervello da tenere sul comodino. La potenza di questi emettitori è limitatis-
sima, la frequenza di 7,83 Hz non è udibile, né percepibile a livello tattile ma 
interagisce positivamente con il funzionamento del nostro cervello. 
Ritornare “coerente” con la risonanza di Schumann significa ritornare coe-
rente con il battito del cuore del pianeta armonizzarsi con esso. 
Una piccola nota tecnica: è importante tenere presente che lo strumento 
deve emettere solo la frequenza cercata 7,84 Hz HIFI. Esistono in commer-
cio “aggeggi” che emettono un’onda quadra (digitale on-off) che con la riso-
nanza Schumann non hanno nulla a che spartire e che risultano altamente 
disturbanti. 
…
Tutto ciò che oppone resistenza, si danneggia; tutto ciò che accoglie, lascia 
andare.
Il futuro è nella Tradizione.
Il futuro è nelle scelte di oggi.
Scegliete di scegliere.
Vi abbraccio

ingfulviotrasacco@gmail.com
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Nicola Di Ronza
Architetto

T
RANQUILLI, non mi riferisco alla doppia fac-
cia, che molti ci attribuiscono, ma alle due 
anime che convivono da sempre in questa 
città, ma che io allargherei a tutto il meridio-

ne d’Italia. Un’anima culturalmente elevata ed un’ani-
ma prettamente popolare ma mai intesa in un senso 
dispregiativo. Ne è la riprova, di questa subitanea me-
tamorfosi, che è avvenuta in città, a distanza di due sole 
domeniche. Nella prima, abbiamo vissuto dei momenti 
di grande cultura, con le giornate del FAI, che hanno 
fatto rivivere i fasti di glorie passate ed immortali; nella 
seconda, la processione dell’ADDOLORATA, momento 
di grande partecipazione popolare da sempre, retag-
gio sicuramente spagnolo, viste le similitudini con la 
processione dell’ADDOLORATA che si tiene du-
rante la SEMANA SANTA a Siviglia. Momento 
topico, per la nobiltà spagnola ma anche per 
quella Aversana, in quanto in entrambi i casi, 
nelle due congregazioni figurano personaggi 
nobili delle due città. La Chiesa, come istituzio-
ne, nel corso degli anni, ha dimostrato di essere 
la prima grande INFLUENCER, con capacità di 
coinvolgimento eccezionali, tralasciando, però, 
molte volte, la possibilità di divulgare, anche ai 
più umili, l’importanza dei templi, la loro storia 
e le loro origini, pur avendo gli strumenti a di-
sposizione. Quante persone, nel passato come 
nel presente, hanno calpestato i pavimenti ma-
iolicati delle nostre chiese ignorandone il valo-
re, quanti hanno passeggiato sotto archi gotici 
e romani o sostato di fronte a portoni Angioini 
ed Aragonesi senza conoscerne minimamente 
l’importanza. Basti pensare che molti della mia 
generazione hanno  giocato nel cortile del fa-
moso Palazzo Orinetti, all’epoca sede del PIME 
di Aversa, in quanto boy scout, ma nessuno 
che ci abbia mai informato di cosa stavamo 
calpestando. Fortunatamente, per inclinazione 

personale prima e  per indirizzo professionale poi, ho 
imparato a leggere l’importanza delle pietre, ma so-
prattutto a rispettarle e, quando possibile, a valorizzar-
le. Per questo, non vorrei fare una colpa  solo alla Chiesa 
ma alle Istituzioni tutte, che per troppi anni sono state 
assenti nell’istruire i giovani sull’importanza del nostro 
patrimonio artistico e, ancora oggi, spesso ci si distrae 
o  si sorvola, se si consente di  parcheggiare l’auto sul 
sagrato della Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura. Si, 
mi piace riportare il nome per intero, mi inorgoglisce e 
vorrei tanto che fosse visitata come la sua gemella di 
Padula. Rimettiamoci in cammino, proviamo a curare le 
anime più che i corpi, il mondo ha bisogno di sensibili-
tà e non di materialità.  
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Pit

La MusicaLa Musica

al 9 aprile e fino a Pasqua la PIT 
ART GALLERY ospita “PASSIONE”, 
una bellissima mostra fotografica 
di Corrada Onorifico che, attra-

verso i suoi scatti racconta alcuni percorsi 
di fede della Settimana Santa nella cultura 
mediterranea. Dalla enigmatica solennità dei 
‘nazareni’ di Siviglia alla fatica dei ‘peniten-
ti’ di Troia, al dolore dei ‘vattienti’ di Nocera 
Terinese, la mostra mette in luce il rapporto 
tra terra, cultura e tradizioni secolari religiose 
che rappresentano il più autentico momento 
di unione per tutta una comunità locale. Fo-
tografie straordinarie, vere scosse emotive, 
narrano dunque questi suggestivi “percorsi” 
di sangue e di fede che annualmente rinsal-
dano il legame profondo tra gente e luoghi, 
tra uomini e il loro Dio.
Corrada Onorifico è una regista documenta-
rista. Per più di dieci anni ha scritto, condotto 
e diretto numerosi documentari sul turismo 
internazionale per Rai3, Rai International, Rai 
Sat, Gambero Rosso. Oggi continua il lavoro 
intrapreso in questi lunghi anni, scrivendo 
articoli di viaggio corredati da fotorepor-
tage che le permettono di raccontare i suoi 
viaggi sempre in chiave documentaristica ma con un 
approccio più antropologico. “Al mio lavoro di giornali-
sta di viaggi viene richiesto di testimoniare quello che 
vedo, ma non riesco a farlo senza esprimere una pro-
spettiva personale interpretando quello che incontro. 
La macchina fotografica per me è come il taccuino in 
cui lo scrittore appunta i suoi pensieri, dove le imma-
gini sono quei pensieri che comporranno la storia”. Il 
viaggio è apprendimento e scoperta, ma nel momento 
in cui subentrano la fotografia e la volontà di raccon-
tare storie di culture e persone diverse scatta la sfida: 
“Devo riuscire a farmi accettare da questa diversità fino 
a fondermi con essa, se voglio riuscire a trasmettere le 
emozioni non come le vedo ma come le vivo”. 
Se è vero che ognuno di noi vive e respira le proprie pe-

regrinazioni seguendo un ritmo molto personale det-
tato dal proprio vissuto, le fotografie di Corrada Onori-
fico hanno la grande capacità di proiettarci sui luoghi, 
tra la gente e la storia di quelle terre e, sfidando i nostri 
personali credi religiosi o lo scetticismo, farci rivivere 
quella devozione e quella passione sulla nostra pelle e 
nelle nostre ossa con tutto il mistero e il misticismo che 
animano quei riti e che li rendono nei secoli immortali. 
La mostra sarà aperta presso PIT ART GALLERY, via Ro-
berto Murolo, 34 - Napoli
Sabato 9 aprile alle ore 19.00 
Domenica 10 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Venerdì 15 aprile dalle ore 16.00 alle ore 19.00
Sabato 16 aprile dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Info: staff@pinkcadillacmusic.it

D

  
a cura di Paola Jappelli
e Gianni Scognamiglio

ALLA PIT ART GALLERY
“Passione”, una mostra fotografica di Corrada Onorifico
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CRATE: UN VILLAGGIO
DI PESCATORI SUL LAGO PATRIA

Spesso, consultando opere di importanti autori di Storia 
Patria di Aversa e dell’Agro aversano, troviamo note, ri-
mandi, storie e leggende su toponimi e villaggi che non 
esistono più. Se è vero, infatti, che la consapevolezza dei 
così detti “casali scomparsi” è ormai un aspetto sedimen-
tato nella storiografia locale, agli occhi di molti lettori 
nomi come Zaccaria, Quadrapane, Olivola sono ancora 
sconosciuti o comunque poco noti.
Spesso i ricercatori hanno messo mano alle rationes deci-
marum o ai registi delle corti napoletane per ricostruire, 
attraverso il gettito economico, gli aspetti politici e demo-

grafici di casali che ormai non esistevano da tempo. Per 
alcuni di essi è ancora possibile vedere lungo le strade ru-
deri e vecchie case adibite alla coltivazione dei campi; altri 
invece sono stati cancellati dal Tempo lasciando soltanto 
i nomi in questi antichi codici e talvolta non è nemmeno 
chiaro dove fossero realmente collocati. Con questa rubri-
ca vogliamo indagare giornalisticamente – senza pretese 
di ricerca scientifica ma con l’obiettivo di divulgazione dei 
dati già in possesso – quello che gli studiosi hanno descrit-
to, partendo da indizi o tracce che ancora possiamo “ve-
dere”.

a cura di Angelo Cirillo 

S
CRATE: UN VILLAGGIO DI PESCATORI SUL LAGO PA-
TRIA
a cura di Angelo Cirillo
«…dove il mare immenso luccica all’orizzonte tre-
molante, dove l’aria profuma di lentischio, dove il 

lago batte tranquillo i canneti delle sponde in ritmo sereno che 
appena rompe il silenzio ed invita ad un sogno meraviglioso» 
(Liternum, 1978, 9). Così, con toni poetici, Domenico Chianese 
descrisse il Lago Patria sulle cui acque ancora oggi si riflettono 
le vestigia della colonia romana di Liternum. Questo specchio 
d’acqua, tra il mare e l’entroterra della Liburia, è stato prota-
gonista silente della Storia campana testimoniando quell’in-
sieme di pratiche – tramandate di generazione in generazione 
fin dagli antichi Romani – che nel tempo hanno contribuito a 
definire l’identità del territorio: il “pescaggio” nel Lago Patria. 
L’attività ha resistito fino ai tempi recenti, nel secolo scorso 
infatti la pesca era ancora affidata a lavoratori di Giugliano, di 
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Castel Volturno e di altri comuni limitrofi che settimanalmente 
si spostavano presso le rive del lago per lavorare sui lontri (im-
barcazioni a remi di piccole dimensioni). In un lontano passato 
invece, quando cioè per ragioni di tempo e di economia que-
sta pratica di lavoro pendolare non ottimizzava i costi di pro-
duzione, i pescatori risiedevano in loco con le proprie famiglie. 
Certamente per tali esigenze, dopo la rovina di Liternum, si 
sono formati piccoli insediamenti nell’entroterra – ma sempre 
nelle vicinanze del Lago Patria – per sfuggire così alle incursio-
ni di vandali e saraceni ed all’impaludamento del litorale. In al-
cuni diplomi, proprio in virtù della posizione nella quale erano 
sorti, questi villaggi venivano chiamati porti (Gallo 1938/1988, 
107). Forse il più conosciuto era il portus di Cre o Crate che sor-
geva in prossimità del vecchio canale di Patria (non molto di-
stante dalla basilica di Santa Fortunata) come riportato anche 
in una cartografia del 1759 (cf. Russo, Santa Fortunata a Patria, 
2020, 71-73). La sua ubicazione, anche dopo la scomparsa del 
centro abitato, non è mai stata ignorata dagli studiosi di età 
contemporanea che chiamavano la zona “Fontana di creta” per 
la presenza di una sorgente «dond’esce l’acqua, ch’entra nel 
lago di Patria non lungi da Pantano, nella Liburia» (Di Meo, An-
nali critico-diplomatici del Regno di Napoli, 1819-XII, 124). Forse 
anche in virtù di questa particolare conformazione naturale la 
località di Crate era appellata con il nome di Montebibus nelle 
carte medievali (Parente 1857/1986-I, 188-189). Sarebbe stata 
Aloara, vedova del principe Pandolfo Capodiferro di Capua, a 
donare nel 986 al Monastero  capuano di San Lorenzo «la Chie-
sa di S. Fortunata presso il Lago di Patria, dotandolo di buoni 
fondi e specialmente del dritto di pescare nel Lago» (Per la Re-
ale Badia di S. Lorenzo d’Aversa, 1788, 24-25). È storicamente 
documentato che presso la foce del Lago Patria i pescatori – 
certamente anche quelli di Crate – costruissero la cosiddetta 
“Chiusura a mare”, palizzate per contenere banchi di cefali, an-
guille o altri pesci (La pesca in Italia, 1871-I, 621-625). Il legame 
economico di Crate e dei suoi abitanti con il Lago si intuisce 
proprio nella donazione della principessa longobarda Aloara 
che aveva assegnato alla Congregazione cassinese anche un 
latifondo di venti moggi nel bosco di Patria, «ventitre moggia 
di terra circondanti tale chiesa [di Santa Fortunata]. Parimenti 
con la sorgente de crea detta montebibus […] due lontre con 
parature de bolestike affinché abbiano licenza e facoltà le stes-
se due lontre nello stesso lago di patria di pescare in tutta la 

stessa acqua» (Regi Napoletani Archivi Monumenta, 1849/2011, 
86-89). Appena mezzo secolo dopo, questi beni compaiono 
nuovamente in un diploma di Giordano e Riccardo Drengot 
che confermava le donazioni di Aloara a vantaggio, stavolta, 
del Monastero di San Lorenzo di Aversa (Per la Reale Badia di 
S. Lorenzo d’Aversa, Napoli 1788, 31-33). Per secoli quindi gli 
abitanti del villaggio di Crate, così come quelli di Malbutino ed 
altri, si erano aggiudicati i subappalto della pesca nel Lago Pa-
tria dagli abati di San Lorenzo ad Septimum che ormai avevano 
unito il gemello monastero capuano. Stando alla ricostruzio-
ne fatta da Gaetano Parente, Crate «esisteva nel 1312 come 
dal Registro di Carlo II d’Angiò. Esisteva parimente nel 1522 
siccome leggesi nella Relazione degli ingegneri Muscettola e 
Stendardo; di proprietà olim di Giacomo Caracciolo, poi degli 
espulsi Gesuiti» (Parente 1857/1986-I, 188-189). Dopo il XVI se-
colo non si hanno più notizie di un centro abitato. È probabile 
quindi che con l’intensificazione dei latifondi e le operazioni 
di bonifica in età moderna anche Crate si sia trasformato in 
una vera e propria azienda agricola  e che il “pescaggio” nel 
Lago Patria poi, passato in età contemporanea alla Mensa epi-
scopale aversana, finì per non costituire più una forma di so-
stentamento sufficiente ai villaggi dell’area. Si giustifica così lo 
spopolamento di questi centri, i cui abitanti continuavano a 
mantenere il subappalto della pesca nei mesi estivi ed autun-
nali ma ormai preferivano risiedete in centri maggiori, anche 
se più distanti. 

ERRATA CORRIGE: per errore materiale sul num. 5 anno XIV è 
stato pubblicato «…Liternum, la cui cattedrale era appunto 
dedicata a Santa Giuliana» (p. 57, r. 19) invece di «…Cuma, le 
cui spoglie riposavano anticamente nella sua chiesa» e «Santa 
di Liternum» (p. 57,  r. 29) invece di «Santa di Cuma». Ci scusia-
mo per il disguido.
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di Fulvio Trasacco

alve, buona immaginazione a tutti. 
Einstein affermava che “Ogni cosa si possa immagina-
re, la Natura l’ha già creata” ed è su questo pensiero 
che, negli ultimi anni, si stanno focalizzando le ricer-
che per le innovazioni tecnologiche. 

Cos’è un’architettura o un design Biomimetico?

È uno studio che ispirandosi alla natura, sperimenta digitalmente, 
estrapolando da essa parametri biologici e biomeccanici, nuove 
forme, che verranno poi riprodotte nella realtà con modelli costrui-
bili; tutto ciò per migliorare le tecnologie umane attuali.
La Biomimetica si riferisce alla natura come Pattern, Modello Misura 
e Guida, e ne studia e svela i misteri finora nascosti a noi per man-
canza di strumenti adeguati.

Sperimentare la biomeccanica e la biologia della natura significa 
ottenere nuovi modelli di materiali, adatti a scopi unici; questi mo-
delli vengono generati da software che controllano la forma che si 
sta ottenendo.
Le prime ricerche architettoniche biomimetiche sono state effet-
tuate negli anni ‘90, dal Centre for Biomimetics dell’Università di 
Reading in Inghilterra ed il Centre for Biomimetics and Natural Te-
chnologies (CBNT) dell’Università di Bath; da lì si mossero i primi 
passi verso una ricerca ed una sperimentazione che ha ricavato dal-
la natura ispirazioni adatte a formulare nuove strutture. Staccando-
si dalla pura e semplice imitazione della natura, la Biomimetica è 
andata oltre, studiandone la genetica ed i suoi codici, cercando di 
simularne gli aspetti meccanici e biologici.
La natura nell’arco dei millenni ha saputo selezionare ciò che era 
più durevole ed efficiente, ha selezionato forme, tessuti, sostanze e 
materie che sempre più si comportano davanti ai nostri occhi come 
misteri da esplorare.
Applicare e studiare oggi la Biomimetica in architettura significa 
vederla evolvere e potrebbe essere una 
nuova svolta per l’architettura, esplo-
rando forme finora sconosciute.

Matsys nato nel 2004, è uno studio di 
design dove sperimentano nuovi tipi 
di materiali e texture nell’ambito della 
Biomimetica, come ad esempio alcune 
strutture realizzate con aggregazioni 
di cellule-moduli a forma di esagono, a 
nido d’ape, che vengono classificate come geometrie Voronoi colo-
rate rappresentate nell’immagine accanto.

Questa ricerca, svolta presso l’Architectural Association (AA) di Lon-
dra, sviluppa il sistema a nido d’ape che si adatta a varie esigenze 
spaziali.

Realizzate in gesso e tessu-
ti elastici, queste strutture si 
prestano ad essere modellate 
a piacimento. Con l’aiuto di un 
software si inseriscono i dati 
fisici necessari a sviluppare la 
struttura; il software crea una 
nube di punti che poi vengono 
tradotti nelle cellule tridimen-
sionali.

C-Wall è un’altra struttura di aggregazione a nido d’ape studiata da 
Matsys nel 2006, sperimentando come nell’altra struttura le geo-
metrie Voronoi, che qui sono utilizzate per tradurre e materializza-
re dati provenienti da simulazioni di particelle e dai dati dei punti 
base. Questi verranno trasformati in cellule tridimensionali, poi di-
spiegate in fogli bidimensionali e tagliate, per poi essere riassem-
blata in dimensioni maggiori. 

Un altra ricerca da Mat-
sys è stata effettuata con 
P-Wall, realizzato con 
gesso e materiali elasti-
ci, per studiarne l’effetto 
acustico e quello visivo. 
Qui i punti base generati 
dal software hanno de-
limitato la posizione dei 
tasselli che delimitano 
l’elasticità delle cassafor-
me, in queste è stato co-

lato il gesso, che si espande sotto il peso del liquido stesso, e così 
vengono create una serie di pannelli, dove il 
liquido colato si espande e prende la propria forma. 
Un gruppo di architetti ed ingegneri ha studiato insieme un pro-
getto per la futura città di Atlanta, studiando una sorta di pelle per 
questi edifici, cellule che si comportano come foglie, assorbendo 
CO2, acqua ed energia solare, per produrre ossigeno e raccogliere 
l’acqua per la rete idrica cittadina.

Insomma l’architettura in un futuro potrebbe sempre più assecon-
dare la natura e mimetizzarsi con essa, imitandone parametri fisici 
e biologici.

E non solo…
Il limite è proprio lì, nella tua immaginazione.
Ascolta la tua immaginazione, la Natura sarà la tua Musa ispiratrice.

S
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CULTURA Giuseppe Diana

SIAMO NATI
PER SOFFRIGGERE

Le riflessioni ai fornelli di Gino Rivieccio

M
immo Dany, un cantante napoletano della “nou-
velle vague”, ci fa sapere che: “Si nun tenessimo 
o’ reddito ‘e cittadinanza, sempe vacante fossero 
‘sti panze, mo’ tutte ‘e sere vaco ‘o ristorante e 

mangio tutto chello che ce stà”. Sarà anche grazie a questa 
elargizione pubblica, che in qualche modo sfama i disperati 
(nell’accezione partenopea di “risperato”, cioè di chi non ha 
un soldo né una lira e “manco l’uocchie pe’ chiagnere!) ma la 
cucina appare davvero come “l’unico posto che non cono-
sce la parola disoccupazione”. 
Forse ciò accade perché, come canta Renzo Arbore, “a nuie 
ce piace ‘e magnà”.  E che questa cosa possa essere partico-
larmente vera ”pe’ è napulitani   veraci“, lo dimostra Gino Ri-
vieccio che, licenziando alle stampe il libro ”Siamo nati per 
soffriggere”, ingaggia una sorta di gara con i grandi cuochi 
per dimostrare che certi piatti li può preparare anche lui . E 
magari pure meglio “delle  star della cucina“!
Finito di stampare nel settembre 2020, per conto delle Edi-
zioni “Colonnese and Friends Srl“, e presentato ad Aversa 
dall’Associazione MirArte nella splendida cornice del Pa-
lazzo Cascella, questo “saggio d’esordio” del noto showman 
non parla solo di ricette ma invita a fare vere e proprie “ri-
flessioni ai fornelli“, come è indicato nel sottotitolo. Il testo, 
dedicato a Suor Maria Giovanna, si avvale della Prefazione 
di Magdi Cristiano Allam, che sottolinea come siano state 
argutamente accoppiate “due realtà apparentemente diver-
se e distanti¨: la cucina e la filosofia. Infatti, alla sana e sem-
plice arte culinaria propriamente nostrana, si collega quella 
saggezza spontanea e costruttiva, che è una cifra distintiva 
non soltanto “de lu popolo vascio”, ma anche del napoleta-
no “tout court“. Questi due aspetti di quel “modus vivendi 
“rappresentano un po’ la quintessenza di una umanità, che 
comprende anima e corpo. Integrandosi a vicenda come 
manifestazione culturale e rappresentazione storica, queste 
due caratteristiche di una civiltà antica permettono, grazie 
alla “sapientia cordis“, di resistere anche alle sollecitazioni 
della modernità, che potrebbero stravolgerla completa-
mente .    Nel “pamphlet”, che presenta 21 classiche ricet-
te nostrane, non mancano i primi piatti tradizionali, quali 
“spaghetti aglio, olio e peperoncino, alla puttanesca o alle 
vongole“ e i secondi, quali “salsiccia e  friarielli, pollo al cur-
ry, frittura di gamberi e calamari“. Partendo dalla “pasta al 
forno“ e dagli “ziti con il ragù”, (“quelli che tirano su”, come 
canta Marisa Laurito, grazie alla salsa odorosa e succulen-
ta, che “si cominciava a preparare il venerdì pomeriggio“!) 
Rivieccio ci ri-conduce al “Pranzo della Domenica”, con la 
famiglia riunita al gran completo intorno ad una tavola sa-
pientemente imbandita. 
Inoltre, illustrando “à menesta maretata” e la “pasta e patate 
con la provola”, trova pure il modo di parlare delle difficoltà 
di essere genitori oggi, perché è “un mestiere difficile” e del-
la cattiva abitudine dei ristoratori di “presentare conti salati 

ad alcuni clienti solo perché ricchi e famosi”, guadagnando 
così la certezza del loro non ritorno!      
Osservando la difficoltà crescente per i giovani di coltivare 
la speranza di “poter fare quello per cui hanno studiato e si 
sono specializzati“, parla delle coppie che scoppiano, per-
ché non ci sono più quei “quintali di pazienza che hanno 
blindato le generazioni passate”. Per queste pagine, scritte 
con la mano del cuore e spruzzate di humour e leggerezza, 
Rivieccio ringrazia innanzitutto la madre per tutte le preli-
batezze preparategli negli ultimi sessanta anni, “senza avere 
nessuna visibilità televisiva e nessun cachet” e, tra gli altri, 
anche il nostro romanziere Pino Imperatore “per i suoi pre-
ziosi consigli”. In realtà questa opera è una specie di “excur-
sus” delle sue esperienze personali e si propone di fornire 
qualche illuminazione sulla temperatura degli equilibri so-
ciali, mettendo sulla graticola anche coloro che ci hanno ri-
dotti nelle brutte condizioni in cui ci troviamo oggi.   
Essendo un attore che da quaranta anni si divide tra tea-
tro, tv e scrittura, (nel   2019 è stato anche art director del 
Premio “Massimo Troisi”), Rivieccio conferma che è anche 
un giornalista …umorista. Infatti tra il serio e il faceto, una 
ricetta e un aneddoto, descrive un suo particolare “viaggio 
stuzzicante e divertente” nella società contemporanea, sul 
filo dei suoi ricordi e sentimenti. Per tale via favorisce la ri-
cerca di quei valori e di quelle emozioni che tante persone 
sembrano aver dimenticato o perduto.  
Questa pubblicazione, che non è un libro di cucina sic et 
simpliciter, è in realtà una vera e propria pièce, che fa sor-
ridere e riflettere anche sulla crisi economica. Servita, però, 
a mo’ di dessert, invita comunque a non smettere di sogna-
re, in quanto che i sogni sono il migliore condimento della 
vita: farne a meno, significa rinunziare al futuro. E ciò sarà 
ancora più vero se la crisi continuerà a spremere le classi 
medio-basse (modificandone il modo di gestire la finanza 
familiare) e il “conto salato del Covid” sarà pagato solo dai 
meno abbienti, che si ritroveranno ancor più in difficoltà 
economiche.
Tuttavia, per evitare questo rischio “bisogna conservare alti 
i propri ideali, perché”, come ci ammoniva Anna Frank, “nel 
frattempo si possono realizzare”: proprio come un piatto 
appetitoso, che, per essere completamente gustoso, deve 
avere una adeguata ed amorevole preparazione preventiva, 
ivi compreso il suo giusto tempo di cottura e naturalmente 
“sale e pepe quanto basta!”.  Insomma, secondo Rivieccio, 
per i napoletani stare a tavola deve essere uno stato d’a-
nimo, un’emozione, una poesia, come quando si assapora 
“Sua Maestà la Mozzarella”, che “è ‘na finta è Maradona, ‘na 
canzone ‘e Sergio Bruni, ‘nu tramonto ai Faraglioni. Come lei 
‘nce sta nisciuno!”. Ciò è tanto più vero perché quella che, 
pur essendo riconosciuta unanimemente “regina della tavo-
la”, accorda ai commensali il privilegio di farsi gustare anche  
“in carrozza”!
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el 2022 essere un adolescente è molto compli-
cato. Viviamo “il periodo più bello della nostra 
vita” oppresso da pandemia e guerra. Essere 
un ragazzo, o una ragazza, già è difficile: ci si 

preoccupa dell’apparenza, ci si chiude in se stessi con la 
paura di appesantire gli altri con i propri problemi e la 
quarantena non ha decisamente alleggerito le cose. Si 
sono persi i valori affettivi, si è persa la sensazione che 
solo un abbraccio delle persone che ami può darti. Ab-
biamo passato mesi e mesi chiusi in casa a scrivere ai no-
stri amici “mi manchi”, facendo chiamate su zoom o hou-
separty parlando di quanto sia frustrante vivere come 
criceti in gabbia. Dopo un lungo periodo poi, ci hanno 
permesso di uscire. Potevamo finalmente incontrarci dal 
vivo, ma seguendo determinate regole: no abbracci, no 
baci, mettere sempre la mascherina, tenersi distanti al-
meno un metro l’uno dall’ altro. Questo non è vivere la 
nostra adolescenza, ma è passare questo periodo come 
fosse la parte più noiosa di un film. Ma il tempo vola, 
scorre, porta con sé gli “anni più belli”, e noi? Quand’è che 
potremo vivere il periodo adolescenziale in modo spen-
sierato? 
Il mese scorso circa abbiamo letto ovunque notizie di 
Putin, deciso a sottomettere l’Ucraina, in quanto “parte 
della storia Russa”: beh, seguendo questo ragionamento, 
Roma cosa dovrebbe fare?
Ci sembrava remota l’idea di una guerra, dato che, si pen-
sava, che la mente dell’uomo fosse maturata con gli erro-
ri commessi in passato. Ma non sembra così. Ci sono an-
cora persone, come lo Zar Russo, che guardano il denaro 

come io guardo un piatto di pasta al forno preparato da 
mia nonna. Cerco di ridere nonostante le circostanze non 
me lo permettano.
La risata è qualcosa che oggi manca, la risata sincera, 
quella che non fai per compiacere gli altri ma che fai per-
ché sei felice. Che mondo è senza il sorriso? Come pos-
sono definirsi persone coloro che tolgono la risata a chi 
la necessita? Perché Putin continua con la sua guerra no-
nostante milioni di adulti, bambini e adolescenti stiano 
piangendo sul corpo delle persone amano? 
Qualche volta mi faccio raccontare da mamma e papà la 
loro adolescenza. Mi raccontano delle feste, delle partite 
a calcio, dei “filoni” a scuola e delle “avventure” fatte con 
i loro amici.
Ed io? Cosa potrò raccontare ai miei figli? 
Gli racconterò di come i ragazzi smisero si seguire il calcio 
per tenersi aggiornati sulle novità della guerra. Gli par-
lerò delle cose che gli adolescenti sapevano: del prezzo 
della benzina in aumento, degli spostamenti dell’eserci-
to Russo sul territorio Ucraino. Gli parlerò di questo. Di 
come l’adolescenza nel 2022 sia stata portata via dall’ 
egoismo degli adulti. Non è bello vivere così, per
niente. 
Stiamo perdendo tempo prezioso, che nessuno ci resti-
tuirà mai. Ma noi cosa possiamo fare? Forse tanto, forse 
nulla, non lo so. Aspettiamo che il tempo svolga il suo 
lavoro, provando con le nostre “piccole rivoluzioni” a far 
capire a chi ci porta via l’adolescenza che, come loro per-
dono “piccole” somme di denaro, noi perdiamo un pezzo 
importante della nostra storia.”

“N

Spesso ci troviamo a confrontarci con i nostri coetanei in merito a ciò che succede intorno a noi: chiacchiere da bar con 
colleghi o amici, discussioni a tavola con i parenti, conversazioni più o meno accese con altri adulti sui social. Siamo 
così presi dall’esporre il nostro punto di vista che neanche ascoltiamo quello altrui. Parliamo per convincere gli altri 
della bontà della nostra opinione, raramente ci lasciamo scalfire dalle risposte. Eppure parliamo con nostri “simili”, 
persone che reputiamo alla nostra altezza. Ma, recentemente, abbiamo mai parlato con i ragazzi? Con quelli che hanno 
sostituito la spensieratezza dell’adolescenza con la preoccupazione di una pandemia prima e di un conflitto quasi 
mondiale poi? Per questo numero di Ricomincio da Qui, abbiamo dato la possibilità ad un’adolescente- che ha anche 
un talento per la scrittura- di far sentire la propria voce, la voce dei suoi coetanei, bloccati in un limbo di incertezze 
e silenzi. Le parole di Rita Amoroso, 14 anni e giustamente incaz*ata, sono l’espressione di una generazione che ha 
subito un furto. E i ladri vengono lasciati impuniti.  

Margherita Sarno
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ari lettori, approfitto di questa pagina, per ri-
flettere con Voi sul titolo dell’articolo. La frase 
è stata attribuita a Socrate (469 – 399 a.C.) uno 
dei più grandi esponenti della filosofia e del 

pensiero occidentale. Socrate è stato uno dei padri della de-
mocrazia moderna, sottoponeva i governanti ad una critica 
sistematica ed impietosa. Inoltre riteneva che tutti i cittadini 
che ne avevano la capacità dovevano partecipare alla vita 
politica della polis; chi pensava ai fatti suoi non era un uomo 
libero. La citazione intende dire che il popolo, preso nel suo 
insieme, può riuscire a formare una classe politica dirigen-
te valida se il popolo ha la voglia e le capacità di indicarla. 
Ciò accade nella politica nazionale, comunale e, perché no, 
anche nella politica relativa alle categorie professionali. Ad 
Aversa abbiamo avuto la fortuna di vedere l’istituzione del 
Tribunale circondariale dal settembre 2013 e, dal 2018 ten-
tiamo di vedere costituito il Consiglio dell’ordine degli Av-
vocati di Napoli Nord. Ad oggi i fatti raccontano che, a parte 
i soggetti, denominati consiglieri, il Consiglio dell’Ordine 
nella sua operativa consistenza non sia mai nato. Non sono 
stati posti in essere gli adempimenti previsti dalla Legge 
Professionale (ex artt. 25 e 30 L.P.), necessari perché si possa 
dire costituito un Consiglio dell’Ordine. Benchè l’inesisten-
za di un vero Consiglio dell’Ordine sia stato/sia un fatto og-
gettivo, riconosciuto da gran parte degli iscritti avvezzi alla 
conoscenza delle leggi, oggi con il minimo stupore e con 
un gran sorriso prendo atto che coloro che lamentavano le 
deficienze della rappresentanza, all’approssimarsi del pros-
simo giro elettorale, abbiano dimenticato “magicamente”  

di aver brancolato nel buio nel peggior momento storico 
dell’avvocatura senza niun sostegno che fosse giunto, per 
obbligo o piacere, dai rappresentanti di prossimità. Magica-
mente molti, chissà come mai, pare abbiano rimosso tutte 
le deficienze e le inefficienze. A questo punto due conside-
razioni paiono d’obbligo e che, solo un uomo oppure una 
donna coraggiosa, sinonimo di chi ha il cuore in pace e che 
ama la Legge, può permettersi. In primo luogo mi auguro 
che chi sino ad oggi, a far data dal 2018, non sia riuscito a 
concretizzare la costituzione del COA di Napoli Nord, qualo-
ra intendesse riproporsi, che abbia quanto meno maturato 
la giusta esperienza per mettere davvero in esecuzione la 
Legge Professionale, senza cedere il passo a querelle inu-
tili e di alcun tipo a discapito della classe. In secondo luo-
go che, visto che i  rappresentanti vengono eletti da noi e 
non da chicchessia, mi auguro che ognuno, facendo tesoro 
dell’esperienza trascorsa abbia maggiore consapevolezza 
della propria espressione elettorale. Il voto è un diritto ma 
comporta doveri.
Oggi al diritto di voto corrisponde il dovere  di essere (un 
minimo) preparati nell’esercitarlo: per esempio, riconoscere 
pregi e difetti dei candidati che si presentano alle elezioni, 
conoscere dettagliatamente i programmi che propongono, 
ed infine, non per importanza, essere preparati su cosa si è 
chiamati a votare. Alle scuole elementari quando votavamo 
il capoclasse, ho imparato prima ad analizzare i diritti ed i 
doveri di quest’ultimo e poi a decidere chi fosse il compa-
gno più adatto a svolgere quel ruolo. Buono studio ed un 
saluto a tutti.
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