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«Ho registrato le difficoltà
che vive il commercio,
sicuramente tra le mie
prime richieste di approccio
costruttivo che ho avuto
con l’Amministrazione comunale,
perché bisogna collaborare
sul territorio, ho sottolineato
l’importanza di un moderno
sistema di videosorveglianza,
adeguato ai tempi e capace
di aiutare a monitorare
questo immenso territorio
per la sua grande espansione».
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Acerra e le elezioni politiche

Quello che nessuno dice!
La campagna elettorale per le politiche,
alle porte, ad Acerra sta finendo senza
essere mai incominciata.
Negli spazi elettorali assegnati, dal Co-
mune,  fino ad ieri non c’era un manife-
sto, neanche per combinazione o per er-
rore di qualche attacchino.
Indubbiamente, il sistema elettorale dei
nominati non favorisce la partecipazio-
ne e i cittadini vivono con totale disinte-
resse e distacco un passaggio democra-
tico di grande rilevanza per il Paese.
Nei prossimi giorni, di sicuro, nella no-
stra città sarà organizzato qualche comi-
zio, qualche evento o qualche appunta-
mento che non modificheranno affatto la
situazione. In buona sostanza, ai politici
nostrani, a tutti indistintamente,  riman-
gono solo i post su Facebook e sui so-
cial per testimoniare la propria adesione
o sostegno a una lista o a un candidato.
Eppure, nel silenzio generale, queste ele-
zioni politiche stanno dicendo tanto per
Acerra e ancora una volta bisogna squar-
ciare questo velo di silenzio, ma soprat-
tutto di incapacità e ipocrisia, che cerca
di coprire una crisi profonda e vasta del-
la città e del suo ruolo nel contesto pro-
vinciale e regionale.
Intanto, nessuno ha notato che, tranne
una candidatura di testimonianza, non c’è
neppure un candidato di Acerra in una
posizione significativa.
L’altro aspetto particolarmente rilevante
è la scelta di una decina di consiglieri
comunali della maggioranza, che appog-
gia la giunta municipale, di sostenere
apertamente le liste e i candidati di For-
za Italia. Questo vuol dire che, nelle ele-
zioni che fanno emergere maggiormente
le proprie convinzioni personali e ideali,
è stata buttata via la maschera. La coali-
zione di Lettieri è in larga parte una coa-
lizione di destra, un’alleanza locale e di

potere in cui una parte ampia ha scelto,
soltanto per un evidente calcolo politico
e di opportunità, un profilo defilato e
sotterraneo nel gioco comunale. Questo
importante pezzo del potere, però, non
ha mai rinunciato alle proprie vere con-
vinzioni e ai valori di riferimento. Della
coalizione “Centro, Sinistra” rimane,
oggi più che mai, solo la virgola. Non è
uno slogan rappresentativo di una realtà
politica e culturale, è solo un gioco ver-
bale, di parole vuote, è solo e soltanto
una provocazione, dagli evidenti tratti
infantili.
L’altro aspetto cruciale è la mancata can-
didatura del sindaco della città. Per mesi,
dall’estate scorsa, Raffaele Lettieri, con
la forza dei ventunomila voti conseguiti
alle amministrative, veniva accreditato

come un candidato sicuro e un parlamen-
tare in pectore. Era così forte che avreb-
be potuto scegliere di candidarsi, indif-
ferentemente e tranquillamente, con il
Partito Democratico o con Forza Italia.
Acerra, con il plebiscito tributato al sin-
daco, aveva, a differenza di tante altre
inconsistenti realtà locali, conquistato
una indiscutibile forza politica e un peso
nelle istituzioni.
Alla fine della giostra, il sindaco non è
stato candidato da nessuno, nonostante
la forza elettorale espressa. Da candida-
to certo e vincente a impresentabile, pur-
troppo per lui e per la città, il passaggio
è stato breve, brevissimo. È stato con-
dannato, dalla forza delle circostanze, ad
avere una marginalità politica, ad ammic-
care in queste settimane a destra, striz-

zando l’occhiolino a Cesaro e a manca,
al Presidente della Regione De Luca.
Attende il responso degli elettori cam-
pani per comprendere e decidere la dire-
zione della sua personale navigazione.
Forse è l’unico sindaco d’Italia, di sicu-
ro di una città di sessantamila abitanti e
una marea di elettori, a non avere un
orientamento politico pubblico, a galleg-
giare sulle spalle dei consiglieri comu-
nali e ad aspettare le prossime elezioni
regionali per tentare un’ affermazione e un
personale rilancio. Mancano a questo ap-
puntamento elettorale regionale ancora
molti mesi. In ogni caso, queste elezioni
politiche rappresentano una clamorosa
sconfitta della città, che in molti vogliono
sempre di più in ginocchio, per continua-
re a gestire e ad usare il territorio per i loro
piccoli grandi interessi.
Complimenti e congratulazioni a tutti.

Il Direttore

«....L’altro aspetto particolarmente rilevante
è la scelta di una decina di consiglieri comu-
nali della maggioranza, che appoggia la giun-
ta municipale, di sostenere apertamente le li-
ste e i candidati di Forza Italia.
Questo vuol dire che, nelle elezioni che fanno
emergere maggiormente le proprie convinzioni
personali e ideali, è stata buttata via la maschera.
La coalizione di Lettieri è in larga parte una
coalizione di destra, un’alleanza locale e di
potere in cui una parte ampia ha scelto, sol-
tanto per un evidente calcolo politico e di op-
portunità, un profilo defilato e sotterraneo nel
gioco comunale».
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Acerra: uno Stato debole, in una democrazia malata!

La politica, con la rivoluzione tecnolo-
gica e digitale, si esprime sempre di più
in luoghi virtuali. La piazza e le sezioni
di partito sono state sostituite da realtà
astratte, Facebook o gruppi Whattsapp,
diversamente efficaci. La rivoluzione è
in atto, ma non è dato sapere dove ci con-
durrà. Il tavolo, anche in un bar davanti
a un dolce e un buon caffè napoletano, è
un’altra storia, anche se si parla di poli-
tica. Ti può capitare, come è successo a
me, di trovarti di fronte, dopo aver rac-
contato episodi e situazioni vissute in
questi anni al Comune, a una domanda
complessa e disarmante: perché ad Acer-
ra lo Stato è così debole?
Dunque, partiamo dalla storia – molto
indicativa - di un abuso.
Le elezioni amministrative del 2012 fu-
rono caratterizzate da vasti e diffusi fe-
nomeni di voto di scambio.
Il Commissariato di Polizia di Stato di
Acerra - all’epoca - sviluppò una capil-
lare e ampia attività di indagine, che evi-
denziò l’esistenza di molteplici pratiche
di condizionamento dell’espressione de-
mocratica, registrati con sistematicità in
una vergognosa campagna elettorale. I
fatti che emersero e furono accertati,
come può avvenire nelle dinamiche in-
vestigative, ad un certo punto si concen-
trarono su alcune vicende. Le indagini
portarono all’incriminazione del solo
consigliere comunale di maggioranza
Nicola Ricchiuti. Altre posizioni furono
semplicemente ritenute ai margini del
codice penale. Il rinvio a giudizio del-
l’imprenditore aveva una evidente rile-
vanza politica, soprattutto in seguito alla
decadenza dal ruolo istituzionale.
L’opposizione consiliare, vista la diffi-
coltà della maggioranza e l’imbarazzo
del sindaco, si attivò a norma di legge
(articolo 39, II comma, dell’ordinamen-
to degli enti locali, se proprio intrigano
le disposizioni normative) per ottenere
la convocazione del Consiglio Comuna-
le, al fine di discutere un ordine del gior-
no con il quale si richiedeva all’esecuti-
vo municipale di deliberare la costitu-
zione di parte civile del Comune di Acer-
ra nel processo incardinato al Tribunale
di Nola. A questo punto cosa succede?
Il Presidente del Consiglio Comunale,
sulla scorta di un parere preventivo del
Segretario generale, respinge a più ripre-
se questa richiesta di convocazione, non
avendo, nel caso dell’articolo 39, II com-
ma, alcun potere per farlo e pensare di
farlo. È arcinoto, a tutti gli addetti ai la-
vori, che questa procedura di legge è
l’unico potere attribuito a una minoran-
za qualificata per imporre la celebrazio-

«....Quando lo Stato è forte, qualcuno - dopo l’abuso perpetrato
nelle dinamiche malate del Consiglio Comunale - avrebbe dovuto
avere, nell’interesse della solidità della democrazia e della forza
della legge, quantomeno la curiosità di porre questi interrogativi
alla persona interessata, diventata, al di là delle proprie responsa-
bilità ed effettive colpe, il simbolo - l’unico simbolo - di una demo-
crazia in vendita.
Non sappiamo se, al momento, questa curiosità sia stata concreta-
mente soddisfatta da qualcuno deputato a farlo.
Anche per questo, soprattutto per questo, lo Stato appare debole in
questo territorio....»

ne del Consiglio Comunale. Di fronte alla
richiesta di convocazione del consiglio
comunale da parte di un quinto dei con-
siglieri, infatti, ai sensi dell’art. 39, com-
ma II, del Decreto Legislativo 267/2000,
il presidente del consiglio può soltanto
accertare, sotto il profilo formale, che la
stessa provenga dal prescritto numero di
soggetti legittimati, mentre non può sin-
dacarne l’oggetto, atteso che spetta all’or-
gano consiliare la verifica della propria
competenza e, quindi, l’ammissibilità
delle questioni da trattare.
Si è in presenza quindi di un clamoroso,
gravissimo abuso di potere che, però, non
ha trovato alcun ostacolo o reazione nel-
l’azione di controllo e vigilanza dello Sta-
to sulla vita degli enti locali, in partico-
lare da parte della Prefettura di Napoli.
Questo è solo un aspetto; c’è dell’altro.
Un abuso così grave poteva essere giu-
stificato soltanto dalla volontà di tutela-
re qualche interesse importante. Pur es-
sendo rintracciabile nel dibattimento pro-
cessuale le tracce o gli elementi di qual-
che sconveniente o imbarazzante passag-
gio riguardante la persona del Presiden-
te del Consiglio per un accordo politico
elettorale convenuto nel turno di ballot-
taggio con il sindaco, era chiaro ed evi-
dente, anche per i più distratti, che l’in-

teresse che aveva ingenerato l’abuso
non apparteneva alla sfera personale del
Presidente del Consiglio Comunale,
tantomeno del Segretario Generale del
Comune di Acerra.
Perché era così temuto un passaggio in
Consiglio Comunale sulla costituzione
di parte civile del Comune di Acerra nel
processo per voto di scambio di Nicola
Ricchiuti? E chi poteva temere questo
passaggio, atteso che la maggioranza
poteva tranquillamente respingere l’or-
dine del giorno, non avendo mai avuto
problemi di numeri?
Una volta approdato all’attenzione del
Consiglio Comunale, votare contro la
costituzione di parte civile sarebbe sta-
to molto difficile e problematico, per la
chiara e incontestabile lesione subita
dalla democrazia locale.
Il Comune, più del singolo elettore e
cittadino, inoppugnabilmente era la par-
te lesa.
La costituzione di parte civile, però,
avrebbe finito con il compromettere ir-
rimediabilmente i rapporti tra gli espo-
nenti più rappresentativi della maggio-
ranza con l’uomo Nicola Ricchiuti.
Di fronte ad un “affronto” del genere o
comunque a una decisione che poteva
apparire o sembrare un ingiusto acca-

nimento, come avrebbe potuto reagire
l’imputato, poi condannato a dieci mesi
di reclusione?
Il passaggio consiliare avrebbe potuto
indurre nell’interessato un mutamento
dell’atteggiamento processuale e sugge-
rire una collaborazione con gli inquiren-
ti?
Quali fatti potevano essere portati all’at-
tenzione degli inquirenti e chi poteva es-
sere chiamato a risponderne?
Quando lo Stato è forte, qualcuno - dopo
l’abuso perpetrato nelle dinamiche ma-
late del Consiglio Comunale - avrebbe
dovuto avere, nell’interesse della soli-
dità della democrazia e della forza della
legge, quantomeno la curiosità di porre
questi interrogativi alla persona interes-
sata, diventata, al di là delle proprie re-
sponsabilità ed effettive colpe, il simbo-
lo - l’unico simbolo - di una democrazia
in vendita.
Non sappiamo se, al momento, questa
curiosità sia stata concretamente soddi-
sfatta da qualcuno deputato a farlo. An-
che per questo, soprattutto per questo,
lo Stato appare debole in questo territo-
rio. Io continuo, nonostante tutto, a spe-
rare che non sia davvero così e le appa-
renze ingannino.

Pasquale Marangio

“Le elezioni amministrative del 2012
furono caratterizzate da vasti e diffu-
si fenomeni di voto di scambio.”
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Assenza totale di presidi della legalità nelle periferie
L’altra faccia della medaglia. Da più parti
l’amministrazione comunale viene attac-
cata per non aver proceduto agli interven-
ti di bonifica dei terreni inquinati. Ed è
vero, assolutamente vergognoso.
Ho riflettuto e mi sono detta: come si può
pensare di  volere interventi  così impor-
tanti da un’amministrazione che non rie-
sce nemmeno  a dedicarsi a questioni più
semplici? Un’amministrazione che lascia
nell’abbandono totale le periferie, perife-
rie che, per non chiamarsi Spiniello, con-
tinuano da anni ad essere lasciate prive dei
servizi essenziali, fogne, rete idrica, illu-
minazione, strade, spesso con assenza del
servizio raccolta rifiuti, totale assenza di
un servizio di trasporto urbano... potran-
no non chiamarsi Spiniello, ma non per
questo sono anonime, esistono al punto
che si è provveduto a dare una toponoma-
stica, sono abitate da cittadini che pagano
normalmente tasse e tributi, hanno pagato
il condono,  la Bucalossi e già  solo per
questo dovrebbero avere assicurati i ser-
vizi primari (previsti  proprio da questa
legge). Purtroppo così non è! Non c’è nes-
sun interesse, ecco perché mancano di ogni
attenzione, cura, interesse,  ma soprattut-
to  di luoghi di aggregazione, centri di ri-
trovo per anziani, ragazzi, spazi per bam-
bini,  di culto…così le periferie continua-
no ad essere simili a campi nomadi per i
cittadini acerrani, che hanno trascorso
l’intero inverno con strade impercorribili,
con buche che con la pioggia si trasfor-
mavano in  laghi  artificiali, al buio, con-
dizione ideale per delinquere. Ed ora si ap-
prestano ad affrontare un’estate con assen-
za totale d’acqua potabile e con un  servi-
zio idrico a singhiozzo. Un’acqua
che, nella maggior parte dei casi, si pre-
senta  torbida e di colore non ben defini-

«E poi, c’è l’altra faccia della medaglia,
le periferie, dove oltre a mancare tutto,
mancano soprattutto i presidi della lega-
lità, come i Vigili urbani o la Polizia di
Stato.»
to, fenomeno  questo, che, in  un paese
come Acerra, appartenente alla terra dei
fuochi, potrebbe facilmente  essere asso-
ciato  ad acque fortemente inquinate. For-
se non lo saranno, ma l’aspetto  del liqui-
do che fuoriesce dai rubinetti  non depone
a favore della sua salubrità. L’abbandono
di queste realtà periferiche, le rendono
preda della microcriminalità comune e di
quella ambientale. Così le periferie acer-
rane diventano  terra di nessuno. Eppure
il nostro è   un paese  dove si realizza la
scuola più bella del mondo,  una piscina
comunale, un secondo  parco pubblico
attrezzato di   tutte le pertinenze necessa-
rie, come se non bastasse quello già rea-
lizzato in precedenza. E poi, c’è l’altra
faccia della medaglia, le periferie, dove
oltre a mancare tutto, mancanosoprattutto
i presidi della legalità, come i vigili urba-
ni o la polizia di stato. È assurdo abban-
donare    parti della stessa  città, parti che
sono state considerate  città di Acerra
quando in campagna elettorale è stato ne-
cessario affiggere manifesti inneggianti a
questo o a quel candidato e poi, spente le
luci  elettorali, nessuno più ne conosce
l’esistenza; eppure  ci troviamo in un co-
mune dove si parla italiano, si fa uso del-
l’euro, dove ci si può collegare on line con
gli uffici comunali,  ma dove,  alcuni cit-
tadini  sono ancora costretti  a raggiunge-

re la propria casa percorrendo  non strade,
ma viottoli,  ‘’o lemt” di lontana memo-
ria. Per chi non lo sapesse o lo avesse di-
menticato, in queste zone è possibile tro-
vare   quelle  masserie nascoste tra gli al-
beri, dove risultano conservati gli usi e le
tradizioni acerrane, quindi ancora  possi-
bile  sentire gli odori , i profumi di una
volta,  grazie alla presenza di persone an-
ziane che con maestria fanno uso dei loro
ricordi per impastare, realizzare, costrui-
re, inventare. Sono contrade, ma sono a
tutti gli effetti territorio acerrano; è bello
ammodernarsi, costruire strumenti da dare
al paese, ma  è anche doveroso preservare
il territorio, le persone, gli anziani e il pa-
trimonio da loro posseduto. Le periferie
dovrebbero essere preservate, curate. Pa-
radossalmente, oggi la periferia più mal-
trattata   risulta essere quella più giovane,
l’ultima nata, ovvero la zona mulino vec-
chio, con marciapiedi realizzati a tratti  e
non per le due corsie di marcia ma solo su
di una, con cunette laterali, alcune scoper-
te, altre coperte da carte, bottiglie di ve-
tro, terriccio, erba incolta, la presenza di
topi, serpenti, con un bordo stradale co-
perto da pietrisco ed erba che lo rende
impercorribile, sicchè il pedone,  non po-
tendo utilizzarlo, in assenza anche di mar-
ciapiedi, è costretto ad utilizzare la stra-
da, una strada a scorrimento veloce per-

ché l’unica in grado  di  offrire collega-
mento  con la montefibre,  l’asse media-
no, le autostrade, ecc. La stessa sorte e lo
stesso scenario lo ritroviamo nella Madon-
nella, nel rione gescal,  in contrada san
Giovanni. Se al problema delle periferie
poi, aggiungiamo anche il fatto che il cen-
tro storico langue e perde di interesse,
completiamo il quadro di un paese conse-
gnato ad un’amministrazione  comunale
che lo lascia nell’abbandono totale. Chi
cautela dunque  i cittadini? Acerra e gli
acerrani  sono veramente diventati  merce
di chiunque arriva a  volerla?
Non posso che ricordare il pensiero di
Luigi Pirandello: “E’ proprio vero che è
molto più facile fare il male che il bene,
perché il male si può fare a tutti e il bene
solo a quelli che ne hanno bisogno”.
Arriveremo a vedere questo bene?
 Chissà!
                                    Carmela Bianco
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Le mulattiere, le buche e le Vie senza strada!
Strade come mulattiere, al limite della percorribilità. Succede ad Acerra  dopo quat-
tro gocce d’acqua. Automobilisti, motociclisti e ciclisti, spesso sono impegnati in
slalom per evitare le buche che si formano sul manto stradale durante o dopo una
piccola precipitazione di pioggia. A dire il vero, l’intervento da parte della squadret-
ta comunale per otturare le buche prodotte dall’acqua piovana, è quasi tempestivo.
Questo lo si deve soprattutto alla “mappatura esistente” delle buche storiche che
ironicamente vengono a galla, soprattutto dopo le precipitazioni. Per ironia della
sorte, spesso le strade dissestate maggiormente, sono proprio quelle che hanno un
nome degno di rispetto, come ad esempio Via Nobile, Via Filomarini, Piazza Duomo
e vie annesse, Via Gentile, Via Soriano, Via Zara, Corso Di Vittorio, Via Clanio, Via
S. Gioacchino e così via.
Le buche rappresentano un triplo grave problema per l’intera città, per la sicurezza
del cittadino pedone, ciclista o motorizzato che sia, un danno strutturale per le case
del centro storico e per le casse comunali, per i continui ed inutili rappezzi e per i
soldi che il comune deve versare per coloro che squarciano i pneumatici in quelle
voragini e denunciano il danno alla cosa pubblica. Le toppe che la squadretta comu-
nale realizza, durano troppo poco tempo, e questo è dovuto soprattutto alla mancan-
za di un intervento di preparazione del sotto asfalto. Intanto, mentre alcune strade
del centro urbano e del centro storico presentano toppe e rappezzi in lungo ed in
largo,  dove anche i cubetti di porfido vengono tappezzati di asfalto, ci sono zone
periferiche del tutto intransitabili, come ad esempio via Massimo Troisi. Non inten-
diamo aggiungere altro, a parlare saranno queste foto pubblicate.

Via  Massimo Troisi

Andrea Russo
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Il vicequestore Antonio Galante è il nuo-
vo commissario di Acerra. Galante è su-
bentrato al dirigente Cristiano, che dopo
tre anni lascia Acerra per guidare il com-
missariato di Pozzuoli. Come giornale
della città, siamo andati a conoscere ed
intervistare il dottor Galante. Quello del
nuovo capo  del Commissariato di Acer-
ra è un curriculum degno di rispetto.
Vice dirigente di Castellamare, ha diret-
to la squadra mobile di Latina, è stato
per  quattro anni alla direzione investi-
gativa antimafia, dirigendo la sezione
operativa di Salerno; ha ricoperto il ruo-
lo di vicequestore in più comuni della
provincia di Napoli ed anche al nord Ita-
lia. Quella di Acerra è la sua undicesima
sede di servizio.
Dott. Galante, benvenuto ad Acerra.
Che impressione ha avuto di questa
città, che tipo di approccio ha avuto?
«Grazie. Per il momento, credo ci siano
le migliori condizioni per fare un buon
lavoro; conosco ancora poco  questo ter-
ritorio, che sto girando in lungo ed in lar-
go in tutta la sua giurisdizione, che com-
prende i comuni di Acerra, Pomigliano,
Brusciano, Mariglianella, Castello di
Cisterna e Casalnuovo.
Una realtà territoriale, senz’alcun dub-
bio,  che merita  attenzione».
Che impronta intende dare al suo la-

Il Vicequestore Antonio Galante è il nuovo Commissario di Acerra
«....Per il momento, credo ci siano  le migliori
condizioni per fare un buon lavoro; conosco
ancora poco  questo territorio, che sto giran-
do in lungo ed in largo in tutta la sua giurisdi-
zione, che comprende i comuni di Acerra, Po-
migliano, Brusciano, Mariglianella, Castello
di Cisterna e Casalnuovo.  Una realtà territo-
riale, senz’alcun dubbio,  che merita  atten-
zione».

voro in questa area?
«Quella di essere vicini ai cittadini, cer-
cando di dimostrare che la Polizia di Sta-
to è una risorsa per la collettività».
Dott. Galante, bullismo e microcrimi-
nalità, un confine sottilissimo: dove fi-
nisce l’uno, dove inizia l’altra.
«Rispondere ad una domanda del gene-
re non risulta facile, siamo su un terreno
minato.
Di sicuro le condizioni globali di sicu-
rezza, di educazione, di formazione a più
ampio spettro, richiedono un’attenzione
verso le fasce giovanili della popolazio-
ne, che esprimono male una forma la-
tente di esplicito disagio.
Il confine tra bullismo e baby gang è un
confine labile, di cui i giovani spesso non
sono nemmeno pienamente  coscienti,
qui parliamo di bambini che vanno da
una fascia di età dai 10 a ragazzi di 16
anni, siamo in piena età adolescenziale.
In questo caso le agenzie educative, in
primis famiglia e scuola, devono essere
molto vicino a questi ragazzi.
La polizia può fare e farà la sua parte,
ma non ha il compito di formare, essa ha
il compito di prevenire e  reprimere. Si-
curamente, nel mio mandato qui ad Acer-
ra cercherò di intraprendere un discorso
di vicinanza anche con le scuole della
fascia dell’obbligo.  Continua a pag. 7

«....Il confine tra bullismo e baby gang
è un confine labile, di cui i giovani
spesso non sono nemmeno pienamente
 coscienti,...»



Febbraio 2018 7

Questo per prevenire anche la disper-
sione scolastica?
«Non so se questo sia un fenomeno sen-
tito in questo territorio,  non ne sono an-
cora a conoscenza,  sono qui da poco
tempo,  è chiaro però che sarebbe un fe-
nomeno da monitorare, insieme ai servi-
zi sociali di Acerra».
I commercianti lamentano soprattut-
to la mancata sicurezza, ad Acerra dal
tramonto del sole c’è paura per le stra-
de.
«Ho registrato le difficoltà che vive il
commercio, sicuramente tra le mie pri-
me richieste di approccio costruttivo che
ho avuto con l’amministrazione comu-
nale, perché bisogna collaborare sul ter-
ritorio, ho sottolineato l’importanza di un
moderno sistema di videosorveglianza,
adeguato ai tempi e capace di aiutare a
monitorare questo immenso territorio per
la sua grande espansione».
Cosa La preoccupa di più, la micro o
la macro-delinquenza?
«Per mia cultura, non mi piace fare clas-
sificazioni e non mi piace distinguere il
micro dal macro. Non credo che sia que-
sta la linea di lettura dei fenomeni.
L’autorità di pubblica sicurezza  deve
avere innanzitutto il polso della situazio-
ne del territorio in cui è presente, è evi-
dente che la microcriminalità è quella che
più incide sulla percezione della sicurez-
za della popolazione e quindi non può
non essere un motivo di attenzione per
chi fa sicurezza sul territorio. È anche
evidente che nella storia investigativa che
mi ha contraddistinto, poiché ho avuto il
privilegio di lavorare in varie parti del
territorio nazionale, spesso  micro e ma-
cro si confondono. La micro è solo la
punta dell’iceberg di una macro crimi-
nalità».
Negli ultimi tempi si è avuta una re-
crudescenza di crimini in città: furti,
scippi, rapine, truffa dello specchiet-
to, truffa ad anziani, auto rubate ecc…
«Sono qui da una settimana e non ho

«Ho registrato le difficoltà che vive il commercio, sicuramente tra
le mie prime richieste di approccio costruttivo che ho avuto con
l’amministrazione comunale, perché bisogna collaborare sul terri-
torio, ho sottolineato l’importanza di un moderno sistema di video-
sorveglianza,  adeguato ai tempi e capace di aiutare a monitorare
questo immenso territorio per la sua grande espansione».

avuto ancora sentore di fenomeni di  re-
crudescenza o di fenomeni  di questa
portata e gravità.
So però, poiché mi sono documentato,
che il 2016 ed il 2017, sono stati teatro
di molteplici azioni delittuose  contro il
patrimonio, tra rapine, scippi e furti. Per-
tanto occorre uno sforzo comune, insie-
me a chi ha il potere di implementare e
di mettere in cantiere nel più breve tem-
po possibile, attrezzature di videosorve-
glianza cittadina per invertire la rotta su
questo tipo di fenomenologia del tipo
rapine e scippi.
Per quanto riguarda le truffe agli anzia-
ni, proprio stamattina ho incontrato il
vescovo di Acerra  e tra le cose che in-
tendo fare, c’è quella di avere la possibi-
lità ed il tempo di cominciare a fare in-

contri e discorsi in parrocchia per fare
un minimo di informazione su come ap-
procciarsi a questi fenomeni. Chiara-
mente noi abbiamo bisogno della colla-
borazione dei cittadini, non solo per de-
nunciare il fatto una volta avvenuto, ma
per segnalarlo mentre sta avvenendo.
La sicurezza è un concetto che richiede
partecipazione, non si risolve mettendo
un poliziotto ad ogni angolo di strada,
non avremmo risorse per farlo, quindi sa-
rebbe un’ ipocrisia pensare a questo, è
chiaro che segnalazioni pregnanti e cir-
costanziate sono le benvenute. Chi vie-
ne e fa la truffa all’anziano, come vec-
chio amico di famiglia, non è un sogget-
to che si improvvisa. Non viene da fuo-
ri, questo soggetto fa sopralluoghi, ha
punti di riferimento che lo legano a quel

territorio e la consapevolezza del conte-
sto in cui si muove, le prime sentinelle
della zona  devono essere i cittadini, an-
che se ciò non ci esime dal fare la nostra
parte».
Cosa intende aggiungere a fine inter-
vista? «La polizia oggi va intesa in sen-
so moderno e collaborativo, perché sia
efficace necessita della fiducia del citta-
dino, noi ce la mettiamo tutta, siamo pa-
dri e madri di famiglia, quindi siamo per-
sone che vivono le difficoltà della socie-
tà e pertanto non siamo avulsi dalla so-
cietà, non ci sentiamo diversi dagli altri.
Certamente, nelle difficoltà , il sentimen-
to di vicinanza e lo sprone anche da par-
te della cittadinanza, è  per noi un moti-
vo di orgoglio per fare sempre di più e
meglio».

«La Polizia di Stato è una risorsa per il cittadino»
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Commercianti in attesa di risposte concrete

Ad Acerra la crisi irre-
versibile del commercio
sta affossando la già
precarissima economia
della città. Se ad essa si
aggiungono il numero a
cinque cifre della disoc-
cupazione giovanile e la
mancata commercializ-
zazione dei prodotti
agricoli, si può dire sen-
za alcun dubbio che la
città è in ginocchio.

La mancanza di sicurezza, soprattutto
dopo il tramonto, ha contribuito alla de-
sertificazione di alcune strade e piazze
importanti della città; il degrado urbani-
stico, la riqualificazione di alcune piazze
(Piazza Castello, Piazzale Renella) e la
realizzazione di opere pubbliche, a geo-
metria variabile (Corso Vittorio Emanue-
le), non stanno  producendo l’effetto spe-
rato, anzi sotto accusa il restyling non
adeguato alla storicità della suddetta Piaz-
za, definita da sempre il salotto della cit-
tà.
Già sul tablò di ottobre del 2017, attra-
verso un reportage sul commercio ad
Acerra, mettemmo in risalto le sofferen-
ze economiche degli imprenditori locali.
Attraverso una serie di interviste fatte ai
diretti interessati, registrammo un forte
calo dei consumi in città, riportammo le
loro proteste ed anche le loro proposte.
Ma, al reportage fatto sulle nostre pagine

e alla lettera protocollata al comune da
parte dei commercianti di qualche mese
prima, datata 7 settembre 2017, non ci
fu risposta o un incontro con chi sta ge-
stendo il solo potere locale. Che dire: non
c’è peggior sordo di chi non vuol senti-
re. Intanto,  per sabato 3 febbraio, attra-
verso l’affissione di un manifesto fune-
rario che annunciava la morte del com-
mercio locale, i titolari degli esercizi
commerciali di Via Leonardo da Vinci,
Via Trieste e Trento, Via Roma, Via del
Pennino e Piazza Castello, annunciava-
no una manifestazione pacifica.
Solo dopo la protesta pacifica, la realiz-
zazione di un manifesto funerario ed ar-
ticoli ed interviste su più mezzi di co-
municazione, il sindaco Lettieri pro-
grammava l’incontro con i commercian-
ti.
Ma quali sono i problemi che attanaglia-
no il commercio locale, mentre altrove

si registra una ripresa, vedi Pomigliano?
Molteplici le cause di un’economia com-
merciale malata, dalle politiche per il
settore inesistenti ed inadeguate alla man-
canza di parcheggio, dalla latitanza di
progetti per la sicurezza urbana agli in-
terventi approssimativi ed improvvisa-
zioni sul fronte della viabilità, dal caoti-
co traffico cittadino alla mancata sicu-
rezza, dallo spopolamento di alcune zone
alla mancanza di uffici e servizi per la
comunità.
Luigi Esposito:«Non c’è una ripresa
del commercio in questa piazza, anzi l’af-
fluenza dell’utenza è diminuita oltremo-
do dall’avvio dei cantieri del Centro sto-
rico. Ci troviamo di fronte ad un’opera
che è  un contenitore, ma senza contenu-
to.  Ad oggi siamo stati abbandonati a
noi stessi, molteplici sono state le pro-
messe per questi interminabili lavori, che

Francesca Panico - Mariarosaria Romanelli
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La crisi commerciale più forte di tutti i tempi

non hanno una data di fine. I nostri in-
cassi sono ridotti ai minimi termini, e
pensare che già prima correvamo per
sopravvivere.»
La crisi del commercio è dovu-
ta ai lavori in corso o esiste da
un bel pò di tempo?
« La crisi del commercio c’è, sul territo-
rio manca il potere d’acquisto per  la trop-
pa disoccupazione. Inoltre, non c’è sicu-
rezza in città e la gente preferisce non
passeggiare per strade insicure. Noi, da
settembre ad oggi, abbiamo notato una
desertificazione dal tramonto in poi, la
paura ha preso il sopravvento. Dalle
19,30 non c’è più gente per strada. Inol-
tre, mancano gli incentivi per coloro che
vogliono investire in piazza»
Antonio De Rosa, titolare del bar di
piazza Castello:«La desertificazione del-
la Piazza è dovuta alla mancata viabilità
ed alla poca sicurezza. La presenza di pa-

letti e la chiusura di alcune strade non
hanno portato benefici in termini di si-
curezza, questa è una piazza poco illu-
minata e la gente ha paura. La riqualifi-
cazione della piazza ha portato solo de-
sertificazione.»
Montesarchio Raffaele, titolare di
un salone: la piazza necessita di sicurez-
za e sarebbe opportuno localizzare qual-
che ufficio comunale che faccia da at-
trattore alla frequentazione. Le nostre ri-
chieste, protocollate al comune da set-
tembre, sono rimaste lettera morta, non
hanno avuto alcuna risposta da parte del
sindaco, eppure chiedevamo semplice-
mente un incontro. I servizi in piazza non
esistono, eppure si parla di isola pedo-
nale…»
Insomma, vi sentite abbandona-
ti?
«Abbandonati? Sedotti, abbandonati, di-
strutti, non ci suicidiamo perché abbia-

mo famiglia. Le nostre manifestazioni
sono pacifiche, noi chiediamo solo un
incontro.»
Il titolare di Stock House di Via
Del Pennino:«Inconcepibile che il
Sindaco si preoccupi di chiudere le stra-
de senza preoccuparsi di garantire un
servizio.  Le piazze dovrebbero essere
raggiunte con navette, mentre per le auto
occorrerebbero luoghi di parcheggio.
Non si può solo chiudere, bisogna chiu-
dere e provvedere all’alternativa per rag-
giungere i luoghi».
Salvatore Riemma, titolare di un bar
di via L. Da Vinci:«la mancanza di sicu-
rezza non incentiva le famiglie a passeg-
giare per strada,  andrebbero installate
telecamere per garantirla»
Titolare dell’uccelleria di Via
Del Pennino: «Siamo in sofferenza
per le chiusure delle strade per lavori in
corso, ma il problema esiste da sempre.

Voglio dire cose semplici e pratiche,
guardando in faccia alla realtà delle cose.
Il primo problema del centro storico è la
mancanza di parcheggio. Da quando
sono iniziati i lavori di Via del Pennino,
ho fatto solo 20 euro di incasso, ho due
bimbi piccoli ed una marea di spese e
tasse, noi chiudiamo per fare cosa , si
chiudono le strade per avere un servizio
in più,  invece qui si chiude per niente».

All’indomani della ma-
nifestazione i commer-
cianti sono stati convo-
cati dal primo cittadino,
che rassicurandoli gli ha
ribadito cose che già
aveva detto tempo ad-
dietro.

Francesca Panico - Mariarosaria Romanelli
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Parte il piano contro l’emergenza giovanile a Napoli

Napoli. È partito il piano emergenza cri-
minalità giovanile nell’area metropolita-
na. Giovedi 8 febbraio, presso il palazzo
territoriale di governo si è svolta la riu-
nione di insediamento del Tavolo interi-
stituzionale per il coordinamento delle
iniziative per la prevenzione ed il con-
trasto della violenza giovanile. Essa rien-
tra nel quadro delle iniziative avviate in
occasione dell’incontro del Comitato
provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica di martedi 16 gennaio scorso,
alla presenza del Ministro dell’Interno,
accompagnato  dai vertici nazionali del-
le Forze dell’Ordine.
All’incontro, convocato dal Prefetto di
Napoli, Carmela Pagano, hanno parteci-
pato: l’assessore alle politiche sociali
della Regione Campania, Lucia Fortini;
il Sindaco di Napoli, Luigi De Magistris,
accompagnato  dagli assessori all’istru-
zione, Annamaria Palmieri, alle politiche
sociali, Roberta Gaeta ed alle politiche
giovanili, Alessandra Clemente; il Pre-
sidente del Tribunale per i minorenni,
Patrizia Esposito ed il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i mi-
norenni di Napoli, Maria De Luzenber-
ger; il rappresentante del Direttore del-

l’Ufficio scolastico regionale, Luisa
Franzese, il Questore Antonio de Iesu, i
comandanti provinciali dell’Arma dei
Carabinieri e della Guardia di Finanza,
Ubaldo Del Monaco e Gianluigi D’Al-
fonso, rappresentanti dell’Autorità di
gestione del Pon Legalità del Ministero
dell’Interno, il Prefetto Alessandra Gui-
di.
Il Prefetto Pagano, nell’evidenziare la
complessità del fenomeno della devian-
za giovanile, che ha carattere strutturale,
ha sottolineato la necessità di appronta-
re interventi di prevenzione e contrasto
ispirati a razionalità, proporzionalità ed
integrazione istituzionale, in ottica mul-
tilivello, da assumere nel breve, medio e
più lungo periodo.
Tutte le Istituzioni presenti hanno con-
diviso il metodo suggerito e hanno
espresso la loro piena adesione alle ini-
ziative da attuare, pertanto sono state
condivise le seguenti linee di
intervento,alcune già in corso:
1) Progetto “sicurezza giovani”, a seguito
dell’assegnazione di 100 unità delle for-
ze dell’ordine (già in corso);
2) Applicazione you pol per sollecitare
la collaborazione dei cittadini con la Que-

stura
3) Creazione di una rete istituzionale che
colloqui costantemente e verifichi i ri-
sultati delle azioni messe in campo; pri-
ma azione prevista, un incontro tra i com-
ponenti del tavolo e i dirigenti scolastici
per inaugurare un dialogo permanente al
triplice scopo di:
a) affinare la mappa del rischio;
b) individuare moduli di comunicazio-
ne, possibilmente standardizzati, tra isti-
tuti scolastici, servizi sociali comunali,
forze dell’ordine e magistratura minori-
le, per individuare tempestivamente casi
di minori a rischio violenza e/o di elu-
sione dell’obbligo scolastico;
c) dare attuazione alla recente legge sul
cyberbullismo;
4) Formazione di nuclei di educatori di
strada, per un approccio non repressivo
al fenomeno dei minori a rischio;
5) Predisposizione di un protocollo di in-
tesa tra magistratura minorile e istituzio-
ni varie per l’adozione di tempestive
misure a tutela dei minori, nei casi di
genitori inadeguati al compito educativo
(già in corso); il protocollo coinvolge i
Ministeri della Giustizia e dell’Interno,
con attuazione di azioni di sensibilizza-

Giovedi 8 febbraio, presso il palazzo territoria-
le di governo si è svolta la riunione di insedia-
mento del Tavolo interistituzionale per il coor-
dinamento delle iniziative per la prevenzione ed
il contrasto della violenza giovanile. Essa rien-
tra nel quadro delle iniziative avviate in occa-
sione dell’incontro del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica di martedi 16
gennaio scorso, alla presenza del Ministro del-
l’Interno Marco Minniti, accompagnato  dai
vertici nazionali delle Forze dell’Ordine.

zione e coinvolgimento delle famiglie,
anche attraverso l’associazionismo;
6) Organizzazione di iniziative culturali
e di comunicazione, con il coinvolgimen-
to dei giovani e degli stessi organi di in-
formazione;
7) Creazione presso la Prefettura un Os-
servatorio dedicato al fenomeno.
Contestualmente, sarà avviata un’anali-
si specialistica della tematica della vio-
lenza giovanile, con il coinvolgimento di
istituzioni universitarie e istituti di ricer-
ca sociale. E ancora: entro il prossimo
mese di giugno 2018 è prevista la messa
a regime del progetto sperimentale e pro-
totipale nel quartiere Sanità, progetto di
sistema, di durata quinquennale, basato
su un’ampia collaborazione istituziona-
le e dell’associazionismo, secondo i ca-
noni della “comunità educante”, accom-
pagnando 400 ragazzi nel percorso sco-
lastico e di crescita relazionale fino al-
l’avviamento professionale; infine, sarà
potenziata la videosorveglianza nelle
aree più a rischio. Per l’attuazione delle
suddette linee di intervento, sono stati
costituiti gruppi di lavoro interistituzio-
nali che, nel giro di un mese, predispor-
ranno il relativo programma operativo.
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Bullismo, cyberbullismo, realtà e mondo virtuale

Voi avete figli? Non vi sembra spaven-
tosa la prospettiva di ritrovarvi un figlio
all’ospedale solo perché, una sera, tre,
quattro suoi coetanei (o anche più pic-
coli) hanno deciso di dare una lezione
al mondo, così indiscriminatamente? A
me, terrorizza.
Quando si legge che un ragazzo è stato
colpito al volto dal delinquente di turno
col cinturino dell’orologio come si vede
in “Gomorra”, ci si può chiedere dove
cominci l’emulazione e dove, invece, sia
la fiction che prende spunto da una real-
tà deviata. Personalmente, credo che non
si divenga delinquenti perché lo si vede
in tv, al massimo si può scimmiottare
(pateticamente) il boss di turno, poi,
però, occorrono radici ben più profon-
de. Ma resta, allarmante, il fenomeno.
Come si è arrivati a questo punto?
Bisogna distinguere.
C’è la criminalità di strada, che più o
meno tutti abbiamo conosciuto, quella
che ci insegnano da piccoli a schivare,
dalla quale basta stare lontani; poi c’è
una nuova forma di violenza, immoti-
vata, insana, scheggia impazzita ed in-
fetta della nostra società, un tetano sen-
za vaccino.

E’ questa, quella che fa più paura, quel-
la delle babygangs, del nuovo bullismo.
Dico nuovo, ma dovrei dire inedito,
inaudito per violenza e gratuità.
Una volta, la scena era questa:” e per-
ché mi guardi? che hai da guardare?”. Il
malcapitato tirava dritto, non risponde-
va, al massimo si beccava un’offesa di
stampo virile (perché gira gira, là si an-
dava a parare), spesso era il gruppo stes-
so dei bulletti che capiva di doverla
smettere oppure la smetteva perché non
riceveva soddisfazione dal suo compor-
tamento.
Oggi no. Più si cerca di “togliere l’oc-
casione” e più si indispone il bullo. E la
reazione non è più preventivabile, pur-
troppo, forse perché non si va in cerca
di un pretesto, ma si agisce per una so-
praffazione fine a se stessa. Qui si gioca
con la vita, proprio perché nella mente
di questi piccoli delinquenti, ormai, la
vita non è altro che un gioco di ruolo, o
meglio tale si considera quella degli al-
tri perché, prima di tutto, tale si stima
sia la propria. Che esempi hanno? Arri-
vismo, soldi facili, labili confini tra re-
altà e fantasia, esempi di incultura colti-
vata ad arte, rifiuto costante di ogni im-

pegno inteso come ostacolo ad una ra-
pida ascesa sociale.
E la scuola? Sempre più esautorata (fa-
teci caso, ogni nuovo governo ci vuole
mettere mano). Per i professori è diffi-
cile anche sequestrare uno smartphone,
i genitori remano contro, e sovente è pro-
prio la famiglia il primo ambito nel qua-
le il docente vede svilito il suo presti-
gio, col risultato che la scuola, sempre
più, diventa porto franco di ogni viltà.
E così si arriva ad un’altra frontiera del
male, quella più subdola e strisciante del
cyberbullismo.
Se possibile, qui il dolore arrecato è più
forte, più incisivo, perché spesso le fe-
rite non si sanano più, si espandono, cre-
ano una cancrena incurabile, non si can-
cellano nel vero senso della parola: le
vittime restano inesorabilmente sole e
solo a tragedia compiuta ci si accorge di
quanto dolore abbiano sofferto ragazzi
colpevoli solo di essere deboli ed indi-
fesi, lasciati troppo soli.
E quello che è più grave è che, adesso, i
colpi più feroci arrivano dagli insospet-
tabili.
In un recente confronto con la Polizia
Postale svoltosi presso la Scuola Media

“Caporale”, è emerso come, proprio nel
silenzio (complice ed avvilente) di fa-
miglie distratte, proliferino cyberbulli
ben vestiti e profumati, i primi della clas-
se, i più belli, quelli che hanno più mez-
zi, che si fanno forti di una situazione di
predominio per umiliare il ragazzo dif-
ficile, l’introverso, il ragazzino in so-
vrappeso di turno, magari semplicemen-
te quello che va a scuola solo per stu-
diare.  Quali i rimedi?
Bisogna senza dubbio ripartire da quel
patto sociale che, in ogni ambito civile,
deve legare famiglia e società, propo-
nendo esempi da seguire, investendo
nell’educazione, dotando scuole e pale-
stre di mezzi, per creare salde, e non vir-
tuali, relazioni tra le varie componenti e
fare in modo, per quanto possibile, che
ad una piazza impalpabile si sostituisca
un luogo reale dove imparare “a gioire
o soffrire se il prossimo è felice o infeli-
ce,  a non fargli ciò che non vorresti fos-
se fatto a te, a guardarlo in faccia men-
tre soffre”.
Non sono parole mie, queste ultime, ma
di Roberto Saviano e le trovo quanto-
mai giuste, in questo contesto.

Massimiliano De Micco

Quali i rimedi?
Bisogna senza dubbio ripartire da quel patto sociale
che, in ogni ambito civile, deve legare famiglia e so-
cietà, proponendo esempi da seguire, investendo nel-
l’educazione, dotando scuole e palestre di mezzi, per
creare salde, e non virtuali, relazioni tra le varie com-
ponenti e fare in modo, per quanto possibile, che ad
una piazza impalpabile si sostituisca un luogo reale
dove imparare “a gioire o soffrire se il prossimo è
felice o infelice,  a non fargli ciò che non vorresti
fosse fatto a te, a guardarlo in faccia mentre soffre”.
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Lorenzo Oliviero

Obiettivo:tutelare le funzioni democratiche

Legge sul sostegno dell’editoria

Napoli. E’ stata approvata la legge re-
gionale in materia di comunicazione e in-
formazione istituzionale. L’obiettivo è
quello di garantire la democrazia, soste-
nendo la stampa affinché questa sia libe-
ra. Questa prevede supporto ai giornali-
sti per farli lavorare in piena autonomia
personale e professionale. Una stampa
libera è una stampa che metta al centro i
fatti con il lavoro e la fatica. E’ stato in-
tervistato il Presidente dell’Ordine dei
Giornalisti, Ottavio Lucarelli.
Presidente Lucarelli, che riflessi può
avere questa legge su un settore de-
presso come l’editoria in Campania?
«Innanzitutto, dopo 18 anni abbiamo
mantenuto l’impegno ed è passata una
legge sull’editoria, l’informazione e la
comunicazione. Due gli ambiti importan-
ti: per primo si metterà ordine nel siste-
ma degli uffici stampa pubblici, a comin-
ciare dal Consiglio Regionale, con un
effetto a cascata su tutti gli enti pubblici
della Regione. Fino ad adesso abbiamo
una legge nazionale che è stata applicata
in parte e in malo modo. Ora non ci sono
più alibi per le istituzioni pubbliche.
L’altro risultato importante riguarda i fi-
nanziamenti: infatti, per il biennio 2018-
2019 saranno a disposizione somme ade-
guate a sostegno dell’editoria regionale.
Adesso dovrà essere approvato il rego-
lamento e noi parteciperemo in prima li-
nea.»
Ha parlato ai giornalisti il Presidente del
Comitato Regionale della Comunicazio-
ne, Domenico Falco.
Presidente Falco, che succede adesso
con questa legge?
“Ci dovrà essere un regolamento di at-
tuazione della legge. Noi stiamo recupe-
rando un ritardo di 18 anni; infatti è dal
2000 che cerchiamo di impegnarci per
dare delle risposte alla categoria, soprat-
tutto a coloro che lavorano in questo set-
tore senza contratto e senza possibilità
di sviluppo professionale. Devo ringra-
ziare il Consiglio Regionale della Cam-
pania, il Presidente Vincenzo De Luca,
per aver avuto la sensibilità istituzionale
per recuperare un ritardo ormai venten-

nale”.
Cambierà anche qualcosa negli uffici
stampa degli enti, a partire da quelli
locali a quelli sovra comunali?
«Noi ci auguriamo che la legge si appli-
chi per la Regione Campania, per il Con-
siglio e per la Giunta e per tutte le socie-
tà a capitale pubblico della Regione Cam-
pania. Ci auguriamo che i consigli co-
munali delle grandi città si adeguino alla
legge regionale».
Quali sono gli errori del passato da non
ripetere?
«Gli obiettivi da porci comprendono
l’eliminare la clientela ed un sistema che
vedeva alcuni giornalisti sottopagati ne-
gli uffici stampa e molto volte prigionie-
ri del sistema politico».
La parola è passata al Presidente della
Regione Vincenzo De Luca.
Presidente De Luca, finalmente dopo
18 anni è stata data dignità e rispetto
alla categoria dei giornalisti?
«Era un passaggio importante che dove-
vamo fare per rispetto al mondo dell’in-
formazione. Sono passati quasi venti
anni. La legge che abbiamo approvato
prevede fondamentalmente due cose: in
primis un elemento di tutela per i gior-
nalisti, infatti la legge prevede che le isti-
tuzioni, la Regione e gli enti, debbano

dare vita a centri di informazione nei
quali impegnare i giornalisti professio-
nisti, per la comunicazione istituzionale,
per informare i cittadini dei servizi di cui
possono godere, per raccogliere eventuali
richiami e quindi, per avvicinare le isti-
tuzioni ai cittadini. La legge prevede la
possibilità di dare lavoro a decine e de-
cine di giovani nelle istituzioni e negli
uffici stampa delle istituzioni, poi c’è un
secondo capitolo che riguarda gli aiuti
all’editoria locale, emittenti radiofoniche
e televisive. Diamo un aiuto, ovviamen-
te, sulla base di un regolamento che an-
diamo ad approvare, che serve a stabi-
lizzare decine di giornalisti che a volte
vivono in condizioni di difficoltà e pre-
carietà. La legge prevede degli aiuti a chi
ovviamente rispetta i contratti nazionali
di lavoro, inoltre si prevedono incentivi
per la stabilizzazione del personale. Que-
sta è una legge che fa compiere alla Re-
gione un salto di qualità e che consente
di produrre lavoro per centinaia di gio-
vani professionisti e che consente alle
nostre emittenti radiofoniche e televisi-
ve di avere un po’ di respiro economi-
co».
Per quanto riguarda l’approvazione
del regolamento?
«Credo che occorrano poche settimane

e lo faremo così come abbiamo fatto per
la legge, cioè collaborando con l’asso-
ciazione giornalisti e con i sindacati che
li rappresentano. Siamo interessati ad
avere un regolamento che sia il più ade-
rente possibile alle esigenze del mondo
dell’informazione».
La stampa è ostaggio di editori o di
politica?
«La stampa è libera innanzitutto quando
c’è un lavoro garantito e stabile, quando
un giornalista non è ricattabile da un edi-
tore e quando può esercitare la funzione
di critica in piena autonomia. La legge
serve anche a questo. Il provvedimento
legislativo serve a garantire autonomia e
stabilità, inoltre, un aiuto a esercitare le
proprie funzioni critiche, partendo dai
fatti e dalla realtà.
Per il resto ovviamente, sappiamo che il
mondo dell’informazione è intrecciato
con le vicende politiche nazionali. Sap-
piamo che in Italia abbiamo una situa-
zione in qualche modo anomala; abbia-
mo un intreccio fra mondo della produ-
zione e mondo dell’editoria. Si fa fatica
a trovare editori puri e questo a volte li-
mita anche l’autonomia delle funzioni
della stampa. Stiamo parlando di questio-
ni che riguardano la qualità della demo-
crazia nel nostro Paese. Noi diamo il
nostro contributo regionale alla crescita
di queste autonomie e soprattutto diamo
un’opportunità a decine e decine di gio-
vani che vivono condizioni a volte umi-
lianti nelle redazioni dei giornali o delle
emittenti televisive e radiofoniche, con
questa legge permettiamo di avere un sta-
bilizzazione del posto di lavoro, una tu-
tela e una valorizzazione della dignità dei
giornalisti».

Nella foto a sinistra: Il nostro
Direttore Pasquale Sansone tra
Ottavio Lucarelli, Presidente
dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania e Mimmo Falco Presi-
dente del Co.Re.Com. Nella foto a
destra. Vincenzo de Luca,   Presi-
dente della Regione Campania.
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Lo sai che 7 proprietari di casa su 10 in questo momento,
 in questo mercato, in questa città, rischiano seriamente di

perdere la loro casa che con tanto sacrificio hanno acquistato?
Continua dall’articolo precedente...
Quando decidi di vendere casa da solo…
Come tutti i giorni, arriva un momento
particolare e arriva quasi sempre dopo la
doccia e la cena, arriva quasi sempre, al-
meno nel mio caso, tra le 23:30 e le 24:00,
arriva il momento che devi andare a letto
perché è notte! Finalmente a Letto.
Stanotte dormirai soddisfatto di Te e del-
l’annuncio che hai realizzato.
Guardi un po’ di Tv, la spegni, togli gli
occhiali, li appoggi sul comodino, un’oc-
chiata alla sveglia per vedere l’ora (sono
le 00:09) e ciao…..a domani!
Dopo un bel po’ di tempo, apri di nuovo gli
occhi, sembra quasi che ci sia qualcosa nella
Tua Testa che spinge per uscire fuori, pensi
di aver dormito per un sacco di tempo e
che è già mattina, ma, guardi la sveglia e ti
accorgi che sono le 00:17!
Noooo, sono passati neanche 10 minuti.
In questo momento percepisci allora che
hai un problema, forse Hai Attivato la
Tua Mente!
Questo è il momento peggiore della not-
te, vuoi convincerti che devi necessaria-
mente dormire, ma non ci riesci, ti giri, ti
rigiri, ma il pensiero è sempre lì non va
via e non ti fa dormire; allora, cosa devi
fare?
Devi portare il pensiero fuori dalla Tua
testa, devi ascoltare cosa ha da dirti.
La Tua testa ti suggerisce di valutare la
giornata appena trascorsa e di riflettere
sulle telefonate che hai ricevuto da Gig-
gino e da Sciamantha, ti indica di girarti
sulla Tua destra, si proprio dove c’è la
culla con dentro la Tua piccolina e lo fa
perché Tu sei Responsabile nei suoi con-

fronti, lo fa perché sa che tra poco dovrai
decidere e dalla Tua decisione dipenderà
anche il Futuro della Tua piccola Figlia, che
dorme Beatamente e che non immagina mi-
nimamente cosa in quel momento stia pas-
sando per la Tua Testa.
In questo preciso momento, prendi vera-
mente coscienza e dopo esserti posto 1000
domande, cominci finalmente a darti le pri-
me risposte.
La domanda però, che prende gran parte
della Tua Attenzione è :«caspita, ma come
Giggino e Sciamantha fanno ad avere per-
sone interessate proprio alla Mia Casa, se
effettivamente non la conoscono neanche!
Come fanno ad avere già persone pronte
all’acquisto, se non ho messo in evidenza
neanche il prezzo?».
In questo momento è tutto chiaro davanti
ai Tuoi occhi e senza che nessuno ti urli al-
l’orecchio “Coglione SVEGLIATI”, ti accor-
gi che Giggino e Sciamantha seguono un
modello di vendita e di acquisizione, che,
seppur vecchio, miete ancora tante vittime
innocenti e Tu, se non prendi il controllo della
situazione, rischi di essere la prossima.
Tu Ami la Tua Casa, ma Ami ancora di più
Tua Moglie e Soprattutto Tua Figlia, se
Vendi, è perché vuoi mantenerti pulito e
finanziabile per avere la possibilità di riac-
quistare in seguito, se VENDI in modo
CONSAPEVOLE, è perché Guardi Oltre
il Naso, qui si parla della Tua Famiglia e
della Sua Tranquillità, quindi Stai Attento
a non Affidare la Tua Casa a persone a caso
o a professionisti improvvisati.
Dopo aver fatto chiarezza, finalmente rie-
sci a dormire.
Al mattino ti svegli e ti alzi dal letto. La

situazione ti è chiara, quindi in modo con-
sapevole puoi decidere:
a) Di continuare ad andare avanti, sceglien-
do di affidare la Tua Casa e il Destino della
Tua Famiglia a uno tra Giggino e Sciaman-
tha ed essere pronto a prenderti tutte le re-
sponsabilità della scelta fatta.
b) Puoi continuare ad andare avanti da solo,
tanto è passato solo un giorno, tanto sei con-
vinto di potercela fare, tanto hai tempo, ma
comunque devi essere pronto a  prenderti
tutte le responsabilità.
c) Puoi capire che strada Seguire per il Bene
Tuo e della Tua Famiglia, leggendo fino

alla fine questa lettera che ho scritto per
Te.
Se scegli tra in punto (a) e il punto (b), si-
gnifica che stai prendendo tempo, signifi-
ca che stai cercando una finta soluzione,
significa che non sei pronto seriamente a
risolvere i problemi, significa che hai agi-
to solo per dare una risposta a Tua Moglie
che ogni giorno ti pressa.
Pensi davvero che sia cosi facile?
Vuoi sapere come finisce questa storia?
Aspetta il prossimo articolo!
- fine Terza Parte...attendi la prossima usci-
ta, la Quarta chiuderà la Storia!
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Adnkronos. Domenica 4 Marzo si avvicina. Per farsi
trovare preparati in vista della prossima tornata eletto-
rale, arrivano già - on line e non solo - i primi va-
demecum per ricordare a tutti gli elettori le principali
novità per votare con il Rosatellum.
Prima di tutto, per partecipare alla tornata elettorale di
domenica 4 marzo (unico giorno in cui si vota, dalle 7
alle 23), occorre essere maggiorenni. "Sono elettori della
Camera tutti i cittadini italiani, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore età. Per votare al Senato è
necessario aver compiuto 25 anni" ricorda il sito del
Viminale.

Le Schede. Chi ha più di 25 anni, quindi, ri-
ceverà due schede: una rosa per la Camera dei deputati
e una gialla per il Senato. Per chi ha invece meno di 25
anni, è prevista solo la scheda per la Camera.

La Lista. In tutti e due i casi, si può votare
mettendo una croce sulla lista prescelta. In questo modo,
si voterà automaticamente anche per i candidati del
collegio del partito. Barrando solo il logo, quindi, non
dovrebbero esserci possibili contestazioni del voto.

La Croce. Non è consentito il voto disgiunto;
è invece possibile mettere una croce o solo sul nome
del candidato per la quota maggioritaria oppure su no-
minativo e simbolo assieme. Il voto è sancito dall’arti-
colo 48 della Costituzione: "E' personale, uguale, libe-
ro e segreto. Il suo esercizio è un diritto e un dovere
civico".
Rosatellum. Nel 2018 si vota per la prima
volta con il cosiddetto Rosatellum, sistema misto pro-
porzionale e maggioritario: un terzo dei candidati vie-
ne eletto in collegi uninominali e due terzi - con listini
bloccati (da un minimo di 2 a un massimo di 4 candida-
ti) - con il proporzionale.

Collegi. Il 36% dei seggi viene assegnato con
un sistema maggioritario basato su collegi uninomina-

Votanti. Complessivamente, i cittadini italiani
aventi diritto al voto sono 51,2 milioni (dato aggiorna-
to al 30 giugno 2017) di cui circa 24,8 milioni maschi e
26,4 milioni femmine.
Sul totale degli aventi diritto al voto, 4,2 milioni sono
gli elettori stimati residenti all’estero.
I giovani alla prima espressione di voto sono stimati
oltre 500mila.

Elezioni Politiche. Si vota Domenica 4 marzo dalle ore 7 alle 23

Come si vota

li, il 64% viene assegnato con criteri proporzionali. Alla
Camera sono previsti 232 collegi uninominali, gli altri
386 seggi sono assegnati con il proporzionale a cui van-
no aggiunti gli altri 12 seggi nelle circoscrizioni estere.
Al Senato i collegi uninominali sono 102 e 207 i pluri-
nominali oltre ai 6 seggi degli eletti all’estero.

Sbarramento. La soglia è al 3% per le sin-
gole liste e al 10% per le coalizioni a livello nazionale
sia alla Camera che al Senato.

Coalizioni. Il Rosatellum prevede le possibi-
lità di coalizzarsi. Basta una 'dichiarazione di apparen-
tamento': quindi, no programma e candidati comuni.
I voti delle liste collegate che non raggiungono il 3 per
cento, ma superano l'1, vanno assegnati alla coalizione.

Pluricandidature. Sono consentite fino
a un massimo di 5 nei listini proporzionali. Un candidato

del collegio uninominale può an-
che candidarsi, sempre per un mas-
simo di 5, nel proporzionale.

Quote. Sia nei collegi uni-
nominali che in quelli plurinomi-
nali nessuno dei due generi può
essere rappresentato in misura
superiore al 60%.
La ripartizione della quota di ge-
nere per il Senato, sia nell'unino-
minale che nel proporzionale, è su
base regionale e non nazionale.

Italiani
all’Estero. Novità intro-
dotta dal rosatellum è che i resi-
denti in Italia possono candidarsi
anche all'estero.
Nella stessa norma si specifica che
non possono essere candidati gli

italiani residenti all'estero che hanno ricoperto ruoli poli-
tici nel Paese in cui vivono nei cinque anni precedenti.

Voto Estero. Sul canale YouTube del mini-
stero degli Esteri, si possono infine seguire le istruzioni
contenute nel tutorial dedicato alle votazioni degli ita-
liani all'estero, che riceveranno le schede elettorali in
questi giorni e dovranno restituirle all'ufficio Consola-
re entro il 1° marzo (alle 16 ora locale).
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L’avvocato Francesco Urraro, figlio adottivo di Acerra
e residente nella città di Pulcinella, è il candidato del
Movimento 5 Stelle al Senato nel collegio di Nola. Ab-
biamo ritenuto opportuno intervistarlo per capire il mo-
tivo di una scelta e le istanze comprensoriali che inten-
derebbe portare all’attenzione dei palazzi romani. Ur-
raro, avvocato, svolge attività di consulente e fiducia-
rio, al fianco di enti pubblici, imprese e privati. Si oc-
cupa di diritto amministrativo, contrattualistica pubbli-
ca, urbanistica, edilizia, diritto ambientale, nonché di
diritto civile e commerciale.
Ha fondato e dirige lo studio Legale Urraro e, dal 2012,
è Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Nola con delega alla formazione. Ha partecipato, in
qualità di promotore e relatore, a molteplici convegni,
seminari ed eventi formativi. Nel 2016 è stato insignito
del Premio “Memorial Giovanni Falcone” e nel 2017
dell’encomio alla carriera da parte del Parlamento In-
ternazionale della Legalità.
Presidente Urraro quali i motivi della scelta di can-
didarsi con il M5S.
«L’esperienza maturata in oltre un decennio di politica
forense, nonché l’impegno professionale e sociale sul
territorio, sono all’origine della mia candidatura nel
collegio uninominale Campania 1-05 con il Movimen-
to 5 Stelle. Ho deciso di mettere questo bagaglio di espe-
rienza e competenze al servizio dei cittadini e di farlo
all’interno del Movimento 5 stelle, perché rappresenta
una realtà giovane, dinamica, inclusiva.
I cittadini non chiedono altro che il rispetto dei loro
diritti fondamentali, costituzionalmente garantiti: fami-
glia, lavoro, salute, ambiente salubre, giustizia, sicu-
rezza. Noi del Movimento 5 stelle siamo sensibili a
queste istanze, perché, provenendo dalla società civile,
le facciamo nostre! Personalmente, ho dedicato la mia
vita alla tutela dei diritti dei cittadini e vorrei portare
questa mia vocazione all’interno delle Istituzioni».
Francesco Urraro è figlio adottivo della città di Acer-
ra, perché hanno preferito candidarla nel collegio
di Nola? «Appartengo ad Acerra perché è la città dove
vivo con la mia famiglia e dove ho deciso di far cresce-
re le mie figlie. Sono originario, però, di San Giuseppe
Vesuviano e conosco bene la realtà dell’agro nolano,
dove esercito la mia professione di avvocato e ricopro,
dal 2012, la carica di Presidente del Consiglio dell’Ordi-
ne degli avvocati. Il Movimento 5 stelle, a differenza di
altre forze politiche, ha perpetrato la scelta di candidare
persone residenti nel collegio, che conoscono il territorio
e che saranno in grado, perciò, di valorizzarlo e tutelarlo.
Solo una conoscenza profonda delle dinamiche sottese
alla realtà territoriale, consente di elaborare politiche atte
a rispondere alle istanze dei cittadini».
All’indomani del 4 marzo, quali le priorità che por-
terà all’attenzione dei parlamentari?
«Le priorità sono tante in un Paese che viene da anni di
incuria e di malgoverno come il nostro. Da giurista sento
di voler destare l’attenzione delle Istituzioni, anzitutto,
sui temi della giustizia, della legalità, della sicurezza,
della sburocratizzazione.
Occorre un’incisiva riforma della giustizia che preve-
da, in primo luogo, riduzione della durata dei processi

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Nola, Francesco Urraro,
è il candidato al Senato del Movimento 5 Stelle per il collegio di Nola

e certezza della pena, ma che ponga anche un freno alle
depenalizzazioni, al decreto svuota carceri, a provve-
dimenti quali indulto ed amnistia.
Uno Stato di diritto ha il dovere di tutelare la sicurezza
dei propri cittadini con mezzi e misure idonei. Negli
ultimi 15 anni, invece, abbiamo assistito a costanti tagli
delle spese destinate al comparto sicurezza.
Occorre assumere nuovo personale nelle forze dell’or-
dine e incrementare gli investimenti in strutture, attrez-
zature ed equipaggiamento.
Bisogna semplificare la vita ai cittadini e favorire lo
sviluppo delle imprese, abolendo una lunga serie di leggi
inutili, frutto di una legislazione emotiva, o meglio, schi-
zofrenica, che affligge l’Italia da sempre.
Per porre fine a questa vera e propria giungla normati-
va, intendiamo passare dai 187.000 atti normativi ap-
provati a 40 testi unici per materia, consultabili in modo
facile e veloce da ogni cittadino.
I cittadini devono ritornare ad avere fiducia nella giu-
stizia e nelle istituzioni e per farlo hanno bisogno di
misure rapide, semplici, efficienti».
Quali sono nella sua agenda politica le priorità per
il nostro territorio?
«Il nostro territorio, quello nolano-vesuviano, rappre-
senta una realtà dalle enormi potenzialità, in forte ri-
presa economica, grazie alle molteplici piccole e medie
imprese che vi operano, ma che ha sofferto anni di cat-
tiva amministrazione e di indifferenza da parte delle
istituzioni. Numerose sono, infatti, le piaghe che ci af-
fliggono: anzitutto il fenomeno “Terra dei Fuochi”, che
è minaccia ambientale, sanitaria, alimentare e crimina-
le insieme. Eco-mafia, ma non solo: criminalità e cor-
ruzione si annidano ancora nel nostro tessuto sociale.
La nostra terra, patria del pensiero liberale italiano, ha
dato i natali a personalità del calibro di Giordano Bru-
no, sommo martire del libero pensiero, ed è stata il luo-

go da cui mossero i primi Moti Carbonari nel 1820,
grazie ai quali furono conseguite determinanti conqui-
ste in ambito politico e civile. Merita, pertanto, di esse-
re valorizzata e protetta. Abbiamo bisogno di interventi
politici seri, di investimenti in formazione e cultura, che
creino nuovi posti di lavoro e consolidino le realtà già
operanti sul territorio. Da troppi anni la politica assiste
impotente, quando non presta il fianco, alla devasta-
zione della nostra terra. E’ giunto il momento di inver-
tire la rotta». Il vostro programma sulla Legalità, sulla
Sicurezza e sulla certezza della pena.
«Uno Stato è tale quando è capace di tutelare la sicu-
rezza dei propri cittadini, che è sia un bene che una
necessità. Le persone devono essere libere di vivere la
propria routine quotidiana, senza che nessuno ne mi-
nacci l’incolumità o la proprietà.
Alla base del contratto sociale vi è l’accettazione da
parte dei cittadini dell’osservanza delle leggi, in cam-
bio della garanzia di sicurezza da parte dello Stato.
In un mondo in cui le minacce sono in continua evolu-
zione e, soprattutto, non sono sempre visibili (si pensi
alla minaccia cyber), il programma “Sicurezza” del
Movimento 5 Stelle prevede l’incremento delle risorse
finanziarie e umane destinate al comparto sicurezza. Le
nostre forze dell’ordine combattono, oggi, una guerra
impari con le criminalità organizzate: in sottonumero,
sottopagati e senza risorse.
Su questa falsariga, il programma “Giustizia” mira a
stabilire certezza del processo e della pena, attraverso
la riforma della prescrizione, lo stop ad indulti e amni-
stie, ai decreti svuota-carceri, alle depenalizzazioni, al
rito abbreviato in casi di omicidio e stupri. Proponiamo
di aumentare le pene per molti reati, di potenziare la
pena per il reato di stalking, che spesso precede l’omi-
cidio. Protetti e tutelati dallo Stato, i cittadini possono
esplicare al meglio la propria personalità».

Pasquale Sansone
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In ufficio è un pessimo periodo e lo stomaco brucia. A
scuola gli esami si avvicinano e la pelle si copre di picco-
le chiazze rosse. Sono i tipici disturbi psicosomatici, che
colpiscono  almeno il 30% degli italiani, soprattutto le
donne. 
I motivi all´origine dei problemi psicosomatici non sono
ancora del tutto noti. Sembra siano riconducibili alla par-
ticolare struttura del sistema nervoso. Possiamo distin-
guere: il sistema nervoso centrale, responsabile delle azio-
ni e del pensiero, e quello autonomo, che controlla il fun-
zionamento degli organi interni e dei vasi sanguigni in-
dipendentemente dalla nostra volontà.
 I due sistemi sono collegati a livello del talamo, per cui
uno stato di nervosismo può trasmettersi, determinando
dei disturbi, agli organi del nostro corpo.
Ecco quindi che la tensione scatena il disturbo. Che non
è sempre lo stesso per tutti: ognuno infatti ha i suoi punti
deboli, cioè delle parti del corpo più predisposte a parti-
colari malesseri. Ed è qui che il disagio psichico si tra-
muta in problema fisico.
I pensieri troppo angosciosi, quindi, possono mantenere
il sistema nervoso autonomo in uno stato di attivazione
persistente il quale può provocare dei danni agli organi
più deboli.
1) Stomaco- Le situazioni stressanti causano un’altera-
zione nell’equilibrio tra le componenti del succo gastri-
co (acido cloridrico, enzimi e muco): si produce troppo
acido cloridrico, che provoca un’irritazione delle pareti
dello stomaco. I disturbi che ne derivano sono : difficoltà
di digestione, bruciori di stomaco , rigurgito acido, ulce-
ra peptica. Il tutto accompagnato spesso da un sapore aci-
do o amaro in gola e da una sensazione di cattivo sapore
in bocca. 2) Intestino - Troppe tensioni emotive creano
uno squilibrio nella motilità intestinale, che si manifesta
con periodi alternati di stipsi e diarrea. Questa situazione
determina un’infiammazione della mucosa intestinale,
quindi un’alterazione della flora batterica. Si innesca una
spirale senza fine, perché l’intestino diventa sempre più
capriccioso e questo fa aumentare lo stato infiammato-
rio. L’alternanza di stipsi e diarrea porta con sé una
sintomatologia dolorosa, inoltre, la pancia è sempre mol-
to tesa e gonfia di gas. 3) Cuore - Il ritmo cardiaco è
regolato da due differenti parti del sistema nervoso auto-
nomo, chiamate sistema simpatico e parasimpatico. Quan-
do si è nervosi, c’è un’eccitazione del sistema simpatico.
Si scatena così la tachicardia. Se il nervosismo si protrae
nel tempo, si manifesta anche una sensazione di mancan-
za di respiro e costrizione al torace. 
4) Pelle  - Se vi agitate, stimolate il sistema nervoso
parasimpatico e la liberazione di istamina, una sostanza

Malattie psicosomatiche
che provoca la dilatazione dei vasi cutanei e quindi
l’arrossamento. Uno stato di tensione protratto a lungo
nel tempo, può anche influire negativamente sugli strati
più profondi della pelle. Arrivano macchie rosse sul
décolleté e sul collo oppure si verificano arrossamenti
sul viso. Se lo stress è più intenso, può comparire la
psoriasi, l’acne, il prurito, l’orticaria, la secchezza della
cute e delle mucose, la sudorazione profusa.
5) Sistema muscoloscheletrico - Si può manifestare
cefalea tensiva (o mal di testa), crampi muscolari,  stan-
chezza cronica,  torcicollo, fibromialgia, artrite, dolori al
rachide, l’emicrania. Quest’ultima si presenta con un do-
lore forte e pulsante che si irradia a metà della testa, alla
tempia e  attorno all’occhio. A volte è accompagnata da
nausea e vomito.
6) Sonno - L’insonnia da stress è tipica di chi non riesce
a rilassarsi. Persiste fino a quando gli impegni di lavoro
o i problemi personali  non vengono risolti. Si manifesta
in modi diversi: c’è chi si rigira nel letto per ore prima di
addormentarsi; chi si sveglia in piena notte e non riesce
più a chiudere occhio; chi si sveglia troppo presto rispet-
to al solito. Il risultato è sempre lo stesso: calo delle ca-
pacità intellettuali, difficoltà di concentrazione, aumento
dell’irritabilità.
7) Vie respiratorie - Lo stress può causare anche attac-
chi di asma in chi già ne soffre. Queste crisi, collegate
alla tensione, si verificano soprattutto la mattina al risve-
glio o comunque prima di uscire di casa, quando i pen-
sieri degli impegni lavorativi cominciano a concretizzarsi.
Altri disturbi sono: tosse secca, respiro con sibili, affan-
no, mancanza di respiro e senso di oppressione al torace.
8) Apparato urogenitale -  Accentuazione dei dolori me-
struali, impotenza, eiaculazione precoce , anorgasmia,
enuresi.
Le malattie psicosomatiche possono essere prevenute. E
non serve chissà quale strategia, ma solo mettere in pra-
tica alcune elementari regole di buon senso.
a) Il primo consiglio è quello di mangiare con calma:
l’apparato gastrointestinale non ama la fretta. Se lo si co-
stringe a fare gli straordinari, come  risultato abbiamo:
dispepsie, gastriti, ulcere e via dicendo.
b) Altra raccomandazione: evitare tè, caffè e bevande tipo
coca cola. Aumentano il nervosismo, che facilità le rea-
zioni negative del corpo.
c) Ancora: basta fumo o per lo meno riduciamo le siga-
rette. Sono un’altra importante causa di eccitazione, con
tutte le conseguenze negative che questo stato dell’ani-
mo comporta sul fisico.
d) Inoltre, bisogna fare attività fisica. L’ideale sarebbe
praticare uno sport o comunque muoversi almeno tre volte

la settimana: il movimento scioglie le tensioni e
regolarizza tutte le funzioni del corpo.
e) Infine, si deve andare a dormire in orario: l’organismo
ci guadagna.
Qualunque sia la malattia, non bisogna trascinarla nel tem-
po: prima si affronta, prima si risolve. Questo sempre,
anche quando è legata a un “dispetto” della mente. In-
nanzi tutto è importante rivolgersi al proprio medico di
fiducia e  raccontare  senza inibizioni i problemi perso-
nali, per aiutarlo a fare la diagnosi corretta.
Oltre alla cura farmacologica, a volte è indispensabile
anche sottoporsi ad alcuni esami: si tratta di una prassi
normale, che serve a valutare la gravità della malattia.
Ovviamente, il tipo d’esame varia in funzione della pato-
logia e del paziente. Qualche esempio? Il test più richie-
sto è senza dubbio l’elettrocardiogramma per verificare
la salute del cuore; nei casi  di problemi allo stomaco,
viene  prescritta la gastroscopia, per i disturbi del colon
la colonscopia.
Inoltre si può ricorrere a:
1) Training autogeno
Una tecnica che riarmonizza tra loro le funzioni del si-
stema simpatico e di quello parasimpatico, permettendo
così il riequilibrio psicofisico. Per raggiungere quella
calma profonda che è l’obiettivo finale del training
autogeno, bisogna imparare ed eseguire degli esercizi con
il giusto atteggiamento. Per apprendere il training
autogeno è necessario rivolgersi a un terapista. 
2) Psicoterapia
Questo tipo di cura può servire a individuare la causa
delle tensioni emotive e a trovare le armi giuste per im-
parare a fronteggiarle.
Impariamo ad ascoltare i messaggi del nostro corpo..

Dott. Francesco DEL GENIO
Responsabile Unità Operativa

di Chirurgia Generale
OSPEDALE “VILLA DEI FIORI” ACERRA
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Dott. Michele DINARDO
Specialista in Pediatria

Dirigente MEDICO
A.O.R.N.

SANTOBONO - AUSILIPON

Allattamento al seno:toccasana per i bambini
Per crescere secondo natura, l’allatta-
mento al seno è certamente la soluzione
ideale. Il latte materno contiene tutti i
nutrienti indispensabili, nella giusta
quantità e nella forma più assimilabile per
lo sviluppo ottimale di tutte le funzioni
del bambino. Per questo, l’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità (OMS) racco-
manda l’allattamento al seno esclusivo
fino al sesto mese e consiglia di conti-
nuare anche dopo l’inizio dello svezza-
mento fino ai 2 anni e oltre, secondo il
desiderio di mamma e bambino. Scopria-
mo qui quali sono i vantaggi e benefici
dell’allattamento al seno, e perché allat-
tare al seno contribuisce al legame tra
mamma e bambino. Perché allattare al
seno? Innanzitutto, perché l’allattamen-
to al seno minimizza nel neonato il ri-
schio di allergie, rafforza il sistema im-
munitario, trasmettendo al bambino an-
ticorpi contro virus e batteri e riduce il
rischio di sviluppare nel tempo malattie
come diabete e obesità. Inoltre, i vantaggi
dell’allattamento al seno riguardano an-
che le neomamme, che allattando al seno
possono riprendere la forma fisica. Ma-
dre e bambino sono, dal punto di vista
anatomico e fisiologico, naturalmente
programmati per essere in grado di con-
durre l’allattamento al seno.
L’allattamento al seno è per alcuni aspetti
assolutamente istintivo: se si lascia un
neonato appena nato sul ventre materno,
si potrà osservare come lentamente rie-
sca a spingersi verso il seno ed inizi a
succhiare. D’altro canto, altri aspetti sono
invece appresi, culturali: se la mamma
ha avuto modo di osservare l’esperienza
dell’allattamento, le verrà naturale appli-
carla. Non sempre però le mamme han-
no avuto questa opportunità e possono
aver bisogno di aiuto e sostegno soprat-
tutto nei primi tempi dopo il parto. Per
questo motivo, un argomento così impor-
tante dovrebbe essere affrontato già du-
rante la gravidanza, con letture specifi-
che. È importante che venga data l’op-

portunità di iniziare ad allattare il prima
possibile dopo il parto.  
L’Unicef considera questo, uno dei cri-
teri fondamentali di valutazione degli
ospedali che promuovono l’allattamen-
to al seno. In questa fase infatti, il bam-
bino è particolarmente attivo e disponi-
bile a poppare.; inoltre, la sua vicinanza
può aiutare la mamma a concretizzare
quel meraviglioso passaggio “dalla vita
dentro alla vita fuori” e si stimolerà la
produzione del latte. Durante la poppa-
ta, la mamma può scegliere la posizione
nella quale si trova più comoda. Può
mettersi seduta sul letto o su una poltro-
na, eventualmente sollevando un po’ le
gambe con un sostegno sotto i piedi. Può
preferire la posizione sdraiata su di un
fianco, specie all’inizio, a causa dei punti
sul perineo o di un parto cesareo; tale
modalità rimane molto utile, anche suc-
cessivamente, per poter allattare di notte
senza alzarsi. Si può affermare che qua-
lunque posizione è valida, soprattutto se
la schiena è ben sostenuta.
Il bambino deve avere il corpo rivolto
verso quello della mamma. È importan-
te che la testa sia allineata al corpo, cioè
orecchio, spalla e fianco, devono essere
sulla stessa linea. Inoltre il bambino do-
vrà trovarsi con il naso ben centrato da-
vanti al capezzolo. Per tenere il bambi-
no alla stessa altezza del seno, può an-
che essere utile un cuscino poggiato sul-

le ginocchia. Il seno può essere sostenu-
to con la mano posta a formare come una
“C” (cioè le quattro dita sotto la mam-
mella e il pollice al di sopra). La mamma
può così dirigere il capezzolo verso le
labbra del bambino e sfiorarle al fine di
stimolarlo delicatamente a spalancare la
bocca. In questo modo il bambino riu-
scirà ad introdurre in bocca non solo il
capezzolo, ma anche una porzione, la più
ampia possibile, dell’areola mammaria,
soprattutto della sua parte inferiore.
Attaccato il bambino al seno, è utile as-
sicurarsi che:
- la bocca sia ben aperta;
- le labbra siano rivolte all’esterno;
- la lingua si trovi tra il seno e il labbro
inferiore;
- il mento deve toccare il seno. 
Se si sente dolore ai capezzoli, potrebbe
dipendere dal fatto che il bambino non è
ben attaccato: è necessario quindi intro-
durre un dito tra la cute dell’areola e la
bocca del bambino per staccarlo delica-
tamente e riprovare ad attaccarlo, con-
trollando che il bambino tenga la bocca
bene aperta per afferrare l’areola e non
solo il capezzolo. Se la mamma ha l’im-
pressione che il bambino abbia il naso
troppo vicino al seno, può spostare il se-
derino verso di lei e il naso si allontane-
rà automaticamente. Non bisogna aspet-
tare che il bambino pianga per farlo pop-
pare, è bene cogliere i primi segnali di

fame (si sveglia, gira la testina, si suc-
chia le manine). Se il bambino dá l’im-
pressione di aver bisogno di succhiare, è
utile farlo poppare e non proporgli un
succhiotto o qualcosa da bere (acqua, ti-
sane, etc.), poiché possono interferire
sulla stabilizzazione della dinamica del-
la suzione e dell’avvio fisiologico del-
l’allattamento. 
Alcune situazioni possono richiedere
particolare attenzione e aiuto nelle pri-
me settimane dopo il parto:
- essere al primo figlio;
- aver subito un parto cesareo;
- aver somministrato al bambino dei sup-
plementi non di latte materno;
- aver utilizzato tettarelle e succhiotti;
- aver subito un parto con una fase espul-
siva più lunga di 1 ora;
- aver somministrato farmaci alla mam-
ma durante il parto;
- una madre in soprappeso;
- avere i capezzoli piatti o retrattili. 
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Quando i figli entrano nell’adolescenza,
i genitori possono ritrovarsi piuttosto soli
e impreparati. Le novità introdotte dal
processo di crescita, sono rilevanti: i fi-
gli si trasformano, in modo apparente-
mente improvviso e inaspettato, in sco-
nosciuti. I loro diritti e doveri non sono
più chiari come quelli dei bambini; la
metamorfosi adolescenziale impone di
rinnovare il rapporto educativo, di ag-
giornare regole e castighi. I genitori san-
no inoltre che l’adolescenza rappresenta
un fattore di rischio cruciale nei confronti
di una serie di gravi fallimenti della cre-
scita. Essere adolescenti espone infatti a
rischi psicologici di gran lunga maggio-
ri di quanto accada nell’età infantile o
adulta: dalla tossicodipendenza alla de-
vianza, dai disordini della condotta ali-
mentare a quelli della condotta sessuale.
Essere genitori di adolescenti è, insom-
ma, un compito difficile.
Il processo adolescenziale è di per sé
poco rassicurante, rende imprevedibili i
comportamenti dei ragazzi ed espone i
genitori all’angoscia dell’incertezza. Li
costringe ad attivare una sensibilità par-
ticolare, capace di comprendere e tolle-
rare l’apparentemente interminabile
oscillare del figlio fra spinte in avanti e
momenti di regressione.
Molti genitori riescono ad attraversare
questa vicenda sostenuti da sentimenti di
tolleranza e di attesa fiduciosa. Altri de-
vono fare i conti con vissuti di profonda
impotenza e perdita. Altri ancora sono
indotti dall’ansia a negare dentro di sé la
metamorfosi del figlio adolescente, fi-
nendo per comportarsi con lui, come se
avessero ancora a che fare “con il loro
bambino” o, al contrario, trattandolo
come un individuo già adulto, autono-
mo e in grado di badare a se stesso.
L’uscita dei figli dall’infanzia è un even-
to che più di altri genera ansia nei geni-
tori, perché rappresenta qualcosa di si-

I genitori e i figli adolescenti
mile a una seconda nascita, una sorta di
“nascita sociale”.
I genitori attendono l’esito della muta-
zione che lentamente, ma inesorabilmen-
te, si realizza sotto i loro occhi in modi
che in parte ricordano l’ansia genetica
che aveva accompagnato la gravidanza,
quando si chiedevano come sarebbe sta-
to il loro bambino: maschio o femmina,
esile o robusto, sano o malato, simile o
differente da ciascuno di loro? L’ansia
dell’attesa che il processo adolescenzia-
le si completi e che si arrivi a contem-
plare un individuo compiuto, dalle ca-
ratteristiche fisiche e psicologiche più
definite e mature, può essere considera-
to l’elemento più specifico della relazio-
ne genitore-figlio durante l’adolescenza.
Se è questo lo stato emotivo in cui molti
genitori di adolescenti si trovano, la par-
tecipazione ai cosiddetti “gruppi di so-
stegno alla genitorialità” a conduzione
psicodinamica, può essere d’aiuto, in
quanto il confronto e la condivisione fan-
no diminuire la solitudine e la paura, aiu-
tando a trasformare l’ansia legittima in
una risorsa per affrontare il cambiamen-
to.
I cosiddetti “gruppi di sostegno alla ge-
nitorialità” (o, più semplicemente, “grup-
pi per genitori”) sono una realtà ormai
piuttosto diffusa sia in ambito istituzio-
nale che in ambito privato. Si tratta soli-
tamente di gruppi di piccole dimensioni,
omogenei e a tempo limitato: formati
cioè da genitori che condividono una
stessa condizione (avere figli di una de-
terminata fascia d’età, essere genitori
adottivi) o uno stesso problema (figli con
qualche disabilità o disturbo) e di durata
predefinita (un numero di incontri fissa-
to a priori, con una cadenza che può es-
sere settimanale o quindicinale). Solita-
mente sono condotti da uno psicologo o
uno psicoterapeuta, ma non sono gruppi
terapeutici perché non hanno come obiet-

tivo la trasformazione di strutture psichi-
che profonde. Sono più correttamente
definibili come gruppi supportivi, il cui
compito è di accompagnare per un certo
periodo i genitori nella loro difficile fun-
zione.
Rappresentano un’esperienza di aiuto
psicologico e di prevenzione, di condi-
visione di difficoltà, di riconoscimento
di dinamiche familiari disfunzionali, di
aiuto a individuare nuove modalità rela-
zionali. Non danno risposte di tipo co-
gnitivo, ma prevalentemente di ordine
emotivo e identitario. Non propongono
un sapere teorico, ma favoriscono la ri-
flessione comune sulla normalità, sulle
questioni educative della quotidianità,
nella convinzione che così si possano
prevenire situazioni più gravi. Nei grup-
pi si apprende dall’esperienza, attivando
processi di riflessione ed elaborazione
delle proprie situazioni di vita racconta-
te nel gruppo, aprendosi a differenti vi-
sioni della realtà grazie alla collabora-
zione degli altri, costruendo insieme si-
gnificati prima insospettati. Spesso, al-
l’inizio di un’esperienza di gruppo,
l’aspettativa di molti genitori è questa:
trovare nel conduttore una persona in
grado di dare consigli e dire qual è il
modo giusto per relazionarsi con i figli.
Chiedono norme di comportamento cor-
rettive, con la fantasia di poter diventare
finalmente genitori più adeguati. Nella
mente del gruppo il conduttore è, nella
fase iniziale, il genitore idealizzato che
sa come comportarsi, che può dare con-
sigli giusti e può proteggere.
Ma un consiglio può essere efficace solo
se chi lo riceve è nelle condizioni inter-
ne giuste per accettarlo. Se un genitore
decide di essere più normativo nei con-
fronti del figlio solo perché glielo consi-
glia un terapeuta, tornerà presto ad esse-
re lassista e ciò farà crescere il suo senso
di colpa, non solo nei confronti del fi-

glio, ma anche nei confronti del terapeu-
ta. Se la situazione interna che porta a
certi comportamenti non si modifica at-
traverso la comprensione dei conflitti
profondi relativi alla paternità e alla ma-
ternità, qualunque consiglio potrà essere
efficace solo transitoriamente.
L’esperienza di gruppo, se ci sono le giu-
ste condizioni mentali, li aiuta a ridefini-
re se stessi più come persone che come
genitori, a curvare il loro essere genitore
in direzione dell’osservazione fiduciosa
e partecipe (e, quando è il caso, autore-
volmente critica) di un processo che non
è più possibile guidare, di un cambiamen-
to in corso che non va ostacolato né ac-
celerato.
Li aiuta a elaborare la perdita del ruolo
rassicurante che per una fase importante
della vita aveva garantito loro un’identi-
tà definita, per riappropriarsi di se stessi
come adulti: adulti capaci di fare proget-
ti su di sé e su un futuro in cui non sarà
più presente un figlio bisognoso, capaci
cioè di provar piacere e vivere senza sen-
tirsi indispensabili per un’altra persona
fragile e dipendente.

Psicoterapeuta
D.ssa Anna Montano
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I Disturbi del Comporta-
mento Alimentare, nelle
varie espressioni che li di-
stinguono, rappresentano
la patologia più diffusa nel-
la società occidentale del-
l’ultimo ventennio: è pre-
sente nel 5% della popola-
zione.
L’individuo sperimenta
un’alterata relazione con il
cibo ed una estrema preoc-
cupazione riguardo alle
forme corporee. Implica
pertanto un’alterazione
dell’immagine di sè, distur-
bi emotivi e un insieme di
comportamenti disfunzio-
nali che ne derivano.
Distinguiamo i Disturbi ali-
mentari in: Anoressia Ner-
vosa, Bulimia Nervosa,
Binge Eating Disorder (di
cui il 65% in comorbidità
con obesità), Disturbo del
Comportamento Alimenta-
re non altrimenti specifica-
to (di cui 20% soffre di obe-
sità)
Anoressia Nervosa
I criteri standard per una diagnosi di ano-
ressia nervosa sono:
1) magrezza estrema (non costituzionale
ma volontaria), con rifiuto di mantenere

I disturbi del comportamento alimentare
il peso al di sopra di una soglia minima
ritenuta normale (anoressico è un sog-
getto con peso sotto l’85% di quello pre-
visto in base all’età ed all’altezza e/o l’in-
dice di massa corporea (BMI) inferiore
a 15,5);
2) forte paura di ingrassare anche in pre-
senza di evidente sottopeso;
3) preoccupazione estrema per il peso e
l’aspetto fisico, che include sia un’alte-
razione del vissuto corporeo, sia un’im-
portanza eccessiva al peso a scapito del-
l’autostima; o ancora il rifiuto di ammet-
tere la gravità delle proprie condizioni
fisiologiche;
4) non essere soddisfatti del proprio cor-
po (costituisce il fattore di rischio più
elevato);
5) nei pazienti di sesso femminile,
un’amenorrea (sospensione del ciclo
mestruale) da almeno tre cicli consecuti-
vi dopo il menarca.
Il disagio psicologico può esprimersi at-
traverso l’ansia o la depressione.
È possibile individuare due sottotipi di
anoressia nervosa: a) restrittivo; b) con
condotte di eliminazione (quali vomito
autoindotto, uso di lassativi, diuretici, o
clisteri)
Bulimia Nervosa
Clinicamente la bulimia è denotata da
episodi in cui il soggetto sente un biso-
gno compulsivo di ingerire spropositate
quantità di cibo, correlati da una spiace-
vole sensazione di non essere capace di
controllare il proprio comportamento. È
frequente negli adolescenti e nei giovani
adulti. Colpisce prevalentemente soggetti
di sesso femminile (90%). Generalmen-
te compare attorno ai 12-14 anni (tarda
preadolescenza) o nella prima età adulta
(18-19 anni).
I criteri diagnostici sono:
A) Ricorrenti abbuffate;
B) Il consumo di una grande quantità di
cibo;
C)La sensazione della perdita di control-

lo;
D) Comportamenti compensatori: il vo-
mito autoindotto (che può essere provo-
cato anche dopo un qualsiasi cibo), l’as-
sunzione di lassativi, diuretici, enterocli-
smi o altri farmaci tiroidei, il digiuno ed
eccessivo esercizio fisico;
E) Frequenza: perché si possa diagnosti-
care la bulimia nervosa, le abbuffate e le
condotte compensatorie devono manife-
starsi almeno due volte la settimana per
tre mesi. Ciò implica una dipendenza;F)
Preoccupazione smisurata per le forme
corporee e il peso: l’autostima viene de-
cisamente influenzata dalle forme e dal
peso corporeo, si sente l’esigenza di se-
guire sempre una dieta ma si ha, nono-
stante ciò, il terrore costante di ingrassa-
re.
Può verificarsi: con condotte di elimina-
zione, che vede il soggetto ricorrere re-
golarmente a vomito autoindotto oppure
all’uso inappropriato di lassativi, diure-
tici o enteroclismi; senza condotte di eli-
minazione, che vede il soggetto bulimi-
co adottare regolarmente comportamen-
ti compensatori inappropriati (digiuni o/
e intensa attività fisica), ma non dedicar-
si al vomito autoindotto, lassativi, ecc.
Gli episodi bulimici possono essere sca-
tenati da alterazioni dell’umore, stati
d’ansia o stress. In alcuni casi gli episo-
di bulimici possono anche essere pro-
grammati anticipatamente.
Tipi di Disturbi
Alimentari
Il TRATTAMENTO dei disturbi alimen-
tari richiede una cura collaborativa e co-
ordinata in cui vengono affrontati tutti
gli aspetti e ambiti del disturbo alimen-
tare: salute fisica/peso, nutrizione, psi-
coterapia e riabilitazione sociale.
L’importanza dello stress, dei lutti, del
maltrattamento domestico, dell’abuso
infantile, e di altri eventi di vita negativi
come importanti fattori di rischio è or-

mai ampiamente riconosciuta dalla let-
teratura nel campo della psicologia e in
particolare dei disturbi alimentari.
Il lavoro psicoterapeutico prevede la rie-
laborazione di tutte quelle esperienze
angoscianti legate alla storia della per-
sona e che possono essere causa della
sintomatologia. In particolare l’approc-
cio EMDR offre l’occasione non solo per
rielaborare i traumi del passato, ma an-
che per potenziare le capacità personali
e le risorse individuali, aumentando l’au-
tostima per affrontare le sfide della vita
quotidiana e per risolvere i sintomi, spes-
so cronici dei disturbi alimentari.
Maggiori approfondimenti su
 www.angelamarchese.it sezione blog.
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Il 21 Marzo

Ora è un albero con tante radici.
Alcune sono essiccate.
Tante sono vive.
Ora La Locanda ha il volto di coloro che la amano.
Ho fatto di tutto per tenere lontane da questo posto
le presenze ostili.
Ho pagato prezzi altissimi: soldi, malattie, paure,
pericoli.
Spesso mi sono immaginato come in una trincea.
Senza mai arrendermi.
Ho molti segreti.
Vivo di segreti.
I segreti sono il mio tormento e la mia ricchezza.
Il segreto delle pietre sono le sorgenti. I rivoli

1991 - 2018

Buon compleanno  Locanda
Ventisette anni. Una storia

sotterranei.
Il segreto della Locanda è il dolore.
Questo luogo nasce da una storia dolorosa.
È la storia della casa di Ban.
Quando Ban morì, l’accompagnai al cimitero di
Pozzuoli, lasciai sulla sua tomba il suo cagnolino.
E poi feci una promessa: costruire la Casa di Ban.
La Locanda ha nelle sue radici la Casa di Ban,
una casa dove tutti, scassati e non, potevano trovare
un aiuto.
Ho mantenuto la promessa.
Migliaia di giovani sono venuti in Locanda
ed ora hanno La Locanda nel cuore.

                                                             Carlo Petrella

È il compleanno della Locanda.
È la festa della primavera.
Un appuntamento caro per tutti noi.
Mi sono antipatici i compleanni, ma quello della
Locanda lo aspetto.
Conservo le emozioni della nascita. Sento ancora le
note che Padre Filippo Strofaldi suonò con la sua
chitarra al primo compleanno.
Ormai sono passati molti anni dal 21 marzo 1991.
Molti per una comunità.
Moltissimi per me che sono invecchiato in questa
casa.
I due pioppi del laghetto sono diventati immensi.
E la casetta di Maluma è ridotta male.
Anche la campana, accanto alla grotta, ha preso un
po’ di ruggine.
E la strada del viaggio ha i muretti  screpolati.
Le scritte sono scolorite.
Tutti segni dei tempi trascorsi.
21 marzo 2018.
Maluma è il segreto della Locanda.
Il fantasma invisibile che protegge i ragazzi della
Locanda.
Io  credo ai fantasmi.
Essi appartengono ad un altro mondo. Non sono
assenze, sono presenze.
Maluma  verrà al momento della torta, ma nessuno lo
vedrà.
Quando arrivai per la prima volta in questo posto, in
un angolo c’era una cagna incinta.
Quando cominciarono i lavori di ristrutturazione della
vecchia masseria, cadde giù un solaio.
Finì addosso alla cagna.
Tanta gente si adoperò per togliere le macerie e
salvare la cagna, ancora viva.
Dopo alcune ore, finalmente la cagna era visibile in
un angolo della casa.
Non era sola.
Accovacciata a terra, allattava sette cuccioli neri.
Tutti neri e tutti vivi.
Buon compleanno Locanda.

  Carlo Petrella
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Caro Vescovo,

Ban era un ebreo. Si drogava. Veniva all’Università
dove lavoravo.
Gli davo metadone e da mangiare.
A lui ed al suo cane. Quel mattino non venne.
Lo cercai. Era all’ospedale di Pozzuoli, morto.
Lo accompagnai al cimitero: io, ed il suo cane.
Quel cane non volle tornare. Rimase lì, sulla tomba.
Andai a Torre Annunziata, dopo qualche anno.
Mi portai dietro il ricordo di Ban.
Chiesi alla Asl un po’ di spazio.
Una piccola casa. La chiamai La casa di Ban.
Quella casa diventò presto il cuore del paese.
Ma, un giorno, un triste capitano dei carabinieri, la
distrusse. Fummo arrestati, processati, assolti.
Ma La Casa di Ban non c’era più.
I ragazzi ospitati li portai  a casa mia al  Vomero.
Dopo poco tempo cercai un’altra  casa nelle campa-
gne di Acerra. Trovai una masseria vecchia con un
po’ di terra. Era quella la nuova casa di Ban.
Ebbi paura di chiamarla la Casa di Ban.
Ho sempre avuto paura dei giudici e dei carabinieri
sconfitti. La chiamai La Locanda del Gigante.
Inventai una favola. I protagonisti erano nani. Tutti
nani. Anche loro costruivano una casa e quando la
costruzione terminò, i nani decisero di chiamarla La

Dalla Locanda del Gigante
Il 21 marzo è la festa della primavera.
È il compleanno della Locanda.
Io penso che a nessuno interessi molto.
Neppure a me. Non amo i compleanni.
Diventiamo più vecchi, più stanchi.
Ma per i bambini e per La Locanda partecipo volen-
tieri alla festa.
I bambini sono una favola!
E La Locanda?
Caro Vescovo, è un momento per ricordare.
Quando Laura e Giuseppe sono tornati
dall’Episcopio, erano venuti per portarvi la befana, li
vedevo particolarmente contenti.
Appena mi incontrano, mi riportano le Vostre parole:
“Dite a Carlo: fin quando sono qui, La Locanda è con
me”. Anch’io fui e sono contento delle Vostre parole.
La Locanda Vi appartiene.
Caro Vescovo, La Locanda è il Vostro segno.
Segno concreto della Vostra fede.
Spesso urliamo e predichiamo il cambiamento, la
ricerca di una umanità nuova.
Ma il cambiamento non è vicino, è sempre lontano.
Caro Vescovo, noi oggi non possiamo cambiare il
mondo. Possiamo soltanto fare dei segni. Segni di
cambiamento. Segni di risurrezione. Segni di novità.
Vi chiedo di considerare La Locanda come il Vostro
segno. Questo luogo è una piccola zolla di terra
pulita. Questo luogo è una trincea umana.
Questo luogo è un segno.
Nella nostra teologia il segno è un sacramento.
È un gesto efficace, che genera grazia e liberazione.
Ma è un gesto compiuto sempre da un uomo di fede.
La vostra “”presenza” in locanda è il lievito che
trasforma l’acqua e la farina in pane.
Io non dimentico di avere una storia difficile, e di
essere nato fuori dal seminato.
Ma non tutte le erbe selvatiche sono inutili.
Molte sono vita e misteriosamente efficaci.
Voi non avete paura di scegliere La Locanda tra i
Vostri segni. Anche se erba selvatica.

Carlo Petrella

Locanda dei nani.
Ma un vecchio saggio chiese ai nani di chiamarla La
Locanda del Gigante.
E spiegò: “Quando i nani, si mettono insieme,
diventano gigante”. Il 21 marzo del 1991 cinque
ragazzi comniciarono l’avventura della Locanda.
Era la festa della primavera.
 Anche allora avevo paura.
Mi telefonò Antonio, il mio amico Antonio.
Poi Padre Filippo Strofaldi, promettendomi per
sempre “luce e calore”. Mi telefonò l’ Avvocato
Siniscalchi, il mio avvocato.  “Ti devo farre un
regalo”. Mi passò a telefono Maradona per farmi gli
auguri. Quel giorno passò in fretta.
Arrivò la notte, la prima notte in Locanda, con i primi
ragazzi. All’alba andai sul sentiero di Maluma, dove
c’è un grande albero.
Andai a salutare il mio amico fantasma.
Su quell’albero aveva costruito una piccola casa: la
casetta di Maluma.
Sono trascorsi tanti anni.
Ed ogni 21 marzo, alla festa della primavera, abbiamo
ricordato il compleanno della Locanda.
Anche quest’anno, buon compleanno Locanda.
                                                          Carlo Petrella

Ti racconto una storia
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68° Festival della Canzone Italiana
Il Giornale Tablò festeggia i suoi 25 anni di

attività con la 21ma presenza all’evento musicale
Come di consuetudi-
ne, anche quest’anno
al Teatro Ariston di
Sanremo non sono
mancate le sorprese,
infatti il brano ” Non
mi avete fatto niente”
di Ermal Meta e Fa-
brizio Moro, prima
contestato e poi a ri-
schio esclusione, ha
alla fine trionfato sul
palco della città dei
fiori. E’stata una settimana ricca di
emozioni contrastanti per la coppia ca-
nora; l’inedito duo di artisti, al festival,
ha voluto portare un brano di riflessione
sui tanti attentati terroristici che hanno
colpito il mondo negli ultimi anni, con-
quistando il favore della giuria popola-
re, demoscopica e quella di qualità. Nel-
la conferenza stampa, subito dopo la loro
proclamazione,  l’artista romano e quel-
lo albanese hanno dichiarato: «Ci siamo
sentiti feriti per quanto successo, ma
adesso non c’è nessuna sensazione di ri-
valsa, perché non ha nessun senso avere
rancore. Siamo solo felici. Ero convinto
che saremmo arrivati terzi» ha poi ag-
giunto Ermal Meta. E invece sono stati
proprio loro a poter alzare al cielo, oltre
al pugno chiuso, il leone d’oro di questa
68ma edizione; e nonostante  la maggio-
ranza degli spettatori e degli internauti
abbia applaudito alla fine della kermes-
se, alcuni hanno utilizzato i social per
esprimere il proprio dissenso per quella

Luigi Buonincontro
vittoria, dopo il presunto plagio e il ri-
schio eliminazione. L’edizione di que-
st’anno è stata particolarmente seguita,
sia da casa che direttamente nella città
ligure, infatti, soprattutto nei giorni di
venerdì e sabato, noi che eravamo lì pre-
senti,  abbiamo assistito a un grande  in-
cremento di persone per le strade citta-
dine, nonostante i controlli di sicurezza
siano stati anche quest’anno altissimi; dai
blocchi di cemento all’ingresso delle vie
principali, ai metal detector posizionati
all’ingresso dei varchi a ridosso del tea-
tro che ospita la kermesse; uno scenario
questo non proprio bello da vedere, ma
indispensabile a causa degli eventi tra-
gici avvenuti negli ultimi anni. Cosa im-
pensabile 20 anni fa, quando attraversa-
re le strade di Sanremo e scorrazzare sulla
passerella rossa allestita all’esterno del-
l’Ariston era semplice, facile e piacevo-
le. La nostra testata, per il 21°anno con-
secutivo, ha seguito con interesse la 68ma
edizione  del Festival della Canzone Ita-
liana dal 6 al 10 febbraio,  giorni in cui
cade anche il 25°anno di pubblicazione
del nostro giornale, ed io ( in questa ce-
rimonia così duale) dalla sala stampa del-
l’Ariston, in continuo contatto con la mia
redazione,  sono riuscito ad  avere da al-
cuni big sia della musica che del giorna-
lismo, gli auguri rivolti alla nostro gior-
nale attraverso un video, tra questi il gior-
nalista sportivo Marino Bartoletti ed il
cantautore Ron. Alla fine, senza togliere
merito a nessuno, il vero vincitore di
questo 68° Festival è stato Claudio Ba-
glioni: infatti, sotto la sua direzione arti-
stica, le sue canzoni, cantate in duetto con
gli ospiti del Festival, sono prepotente-
mente tornate alla ribalta in questi gior-
ni, facendo gioire i fans storici e lo stes-
so cantautore. Un ringraziamento perso-
nale  va all’Ufficio stampa Rai, per la
cortese disponibilità che da anni ci riser-
va, per poter svolgere nel migliore dei
modi il nostro operato e sempre in ma-
niera seria ed efficace.
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Me ne vogl’ì a magnà ‘mmiez’a na terra
‘a parte ‘e Puntuciello, Caivano...

sò stufo d’è ppizzerie e Roma e Milano
quanno voglio magnà ‘a PIZZA:

vaco ACERRA.

‘Mmiezo a na sala, sulo, addò se mangia
cu na bbutteglia ‘e birra dint’à ggiarra
na pizza grossa, assaje abbundante

e se risciata ll’aria d’ò sfurnà.

All’alba ‘a muzzarella ggià sta pronta, ì arape ll’uocchie
e ‘ncopp’ò tavulaccio veco ‘o bbene ‘e Ddio.

A guarda...m’arrecreio...sto sul’ì
e me diverto ad appiccià stu ffuoco.

M’accost’ò banco, addò ce sta ‘a farina
na grossa conca, chin’è pummarola
na ciotola vestuta ‘a mmò e Reggina

‘ncè sta ‘o basilico pe chesta pizzaiola.

Se sbatt’à pasta e torna a capa sotto
s’allarga ‘a sfoglia, sembra na curnice
se jench’è rrobba ‘ncopp’à superficia
fino ‘a ca ‘o furno forte nun l’ha cotta.

Rallent’à mano: va cchiù llent’ò ‘mpasto
è tutto pronto e tengo a lengua ‘a fora

guardo sta meraviglia e rire ‘o core
dint’à sta pizzeria chin’è folla.

Chesto voglio vedè, chesto e nient’ato
aggio bisogno ‘e fa na vita Santa

n’ aucelluzzo ca m’ arricorda e lloro
‘e PIZZAIUOLI  figlie ‘e sta città.

E chill’ ESPOSITO figlio d’ò VESUVIO
e PASCALINO comm’à nu PATHOS

e po e SANTUCCIO ‘nziem’à chilli figli
ca so MOSCHETTIERI e chesta suggità.

Voglio na marinara ca m’allecc’à mano?
addò PANNELLA vaco a ma magnà.

Na BELLA NAPOLI voglio assapurà?
addo DI FIORE vaco ‘a m’ assettà.

Na pizza DOC cerco all’intrasatto
na pizza al volo ch’è passione mia

parcheggio ‘a machina lungo via Spiniello
addò DENILE arapo stu spurtiello.

So “MANI D’ORO”... so ddoie man’è masto
è stato Presidente e poi CAMPIONE

nun c’è bisogno d’à voce do padrone
è ALBACHIARA, pizzaiuolo ‘e vocazione.

Oppure nu PAOLELLA...l’inventore...
guaglione...carnalone e pizzaiuolo...

gentil’è modi...amato d’ò paese
compresa ‘a PIZZA...chella d’ò MARCHESE.

Distratto, senza leggere ricette...
comm’à ll’antiche...PIZZATIVAMENTE.

Cient’anne aggia campà ‘ncopp’à sta terra:
quanno voglio magnà ‘a PIZZA:

vaco ACERRA...!!!

chest’è...!!!      il -MARCHESE-

PIZZATIVAMENTE
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Antonio Campagnoli: il musicista che parlava alle note
Vincenzo Maria Pulcrano 

Scrivo di Antonio Campagnoli, confi-
denzialmente Tonino per tutti, non come
artista e musicista scomparso,ma come
protagonista assoluto per quel che ha do-
nato alla Napoli canora e alla musica
stessa. Uomo straordinario,
serio,composto, disponibile
ma,soprattutto, umile. La Sua umiltà
veniva avvertita in quella stretta di mano
ed in quel sorriso. Sono trascorsi quasi
sessant’anni da quell’aprile del 1959,
quando venne inciso il primo 45 giri del
futuro re della canzone e della sceneg-
giata napoletana, Mario Merola,dal ti-
tolo Suonno ‘E Cancelle, testo scritto
dall’inseparabile e fraterno amico Ange-
lo Pulcrano e da Lui musicato.
Tale connubio avrà valore artistico,l et-
terario e culturale per circa mezzo seco-
lo a venire. Si instaura tra loro due un
sentimento di “reciproco aiuto”, un le-
game forte e profondo. Ultimamente e,
sovente, ci incontravamo negli studi di
Tele Akery durante alcune mie trasmis-
sioni dedicate alla classica napoletana ed
ero sempre lusingato di questa Sua pre-
senza, dandomi la carica giusta, anche
in virtù del fatto che lo conoscevo da
quando ero piccolissimo ed era per la mia
famiglia un uomo-artista da prendere
sempre come esempio ed allo stesso tem-
po in considerazione. Papà diceva sem-
pre che le Sue note stimolavano applau-
si, che la Sua musica era un lusso, una
vera identità.
Dopo ogni puntata, nei camerini, im-
provvisavamo una mini sceneggiata sul-
l’onda delle emozioni che evocavano un
tempo passato, ci sentivamo due ragaz-
zini. C’era un pianoforte in fondo alla

sala dei camerini stessi e le Sue mani
lunghe ed affusolate, attraverso quel suo-
no, mi riportavano alla mente il ricordo
di quando, bambino, assistevo alle pro-
ve dello spettacolo e quella Sua musica
era la colonna sonora dell’opera da
interpretare.Rimanevo affascinato ad
ascoltare alcune note sentite e risentite
da quando ero piccolo, ed ogni volta ri-
manevo ipnotizzato da quella lenta sve-
stizione tra testo e musica.Gli doman-
davo sempre come facesse a vestire un
testo con le note e la risposta era pronta
a soddisfare la mia curiosità. Aveva im-
parato ed allo stesso tempo insegnava il
rigore, l’eticità della musica doveva es-
sere al servizio dell ‘ autore e dare al
pubblico quello che l’autore aveva scrit-
to.
Di Tonino mi ha sempre impressionato
l’alto livello di preparazione, unito ad
un virtuosismo che diventava elemento
drammaturgico per testi di canzoni di
giacca,ed amorevole per testi di canzo-
ni che parlavano dell’amore. La musica
per Lui era passione allo stato puro e
diceva che si potevano comporre  capo-
lavori teatrali se ogni elemento portava
un granello della propria professionali-
tà, solo così si sarebbero costruite mon-
tagne.
Era sposato con Angelina Correra, don-
na straordinaria, che in gioventù canta-
va ed incantava, figlia di Tanuccio Cor-
rera, eccelso chitarrista e mandolinista
auto-didatta, padre del prof.
Cuono,primo timpanista del Real teatro
S.Carlo di Napoli e fiore all’occhiello
dei figli Acerrani. Tonino, sposando An-
gelina, entrava a far parte di una fami-

glia di artisti.Dal matrimonio nascono 5
figli: Enzo, Mena, Gaetano, Gianfranco
e Rossano, tutti musicisti, compresa
Mena, che, come valore aggiunto, ha la
bellezza della mamma ed il sorriso del
papà. Tonino, di loro diceva: sono il mio
patrimonio.
Tra i successi musicali, il primo posto
al festival “Pulcinella d’oro” svoltosi al
teatro Italia di Acerra il 9 giugno del
1962,con il brano “Nun me lassà”, can-
tato dalla moglie Angelina.
Il festival era presentato da Enzo Torto-
ra e l’allora sindaco, l’on. Avv. Ignazio
Caruso e l’assessore alla cultura Attilio
Tortora,rimasero affascinati da quella
voce ed a quella interpretazione. Con
quella serata e vittoria Angelina, decise
di non salire più su un palco,dedicandosi
definitivamente  alla famiglia, come
moglie e madre. Nel novembre del 1980
esce il 45 giri, sempre a firma Pulcrano-
Campagnoli, di “Dottore in chirurgia”,
che ebbe un immenso successo...e poi
altri...”Ricordo ‘e chitarra”-”Malascior-
ta”-”Nun me ne mporta cchiù”- ”Ferma-
te ‘o spusalizio”- ”Avvocato d’ufficio”-
”Ll’urdema serenata” ...ecc. Antonio ci
ha lasciato pochi giorni or sono, se ne
va un altro pezzo del mondo del teatro e
della musica che abbiamo tanto amato.
Raggiunge il Suo amico Angelo, ma an-
che tutta la compagnia LA FIORENTE
di Acerra ove Lui era il direttore d’or-
chestra. Sono quasi al completo, con Pa-
squale Coletta-Valerio Garzone-Antonio
Ciancia-Anna De Magistris- Pasquale
De Rosa-Gaetano Piscopo-Paglittella-
Antonio Tedesco-Giorgio Martino-Trot-
tolino-Anna D’onofrio e tanti altri. Cen-

tinaia sono state le testimonianze d’af-
fetto, tanto che la chiesa ad Afragola era
gremita di gente comune e tanti artisti.
L’ho voluto ricordare così, non scriven-
do un vero e proprio articolo,ma un in-
sieme di pensieri, come quello del
figlio,il maestro Enzo Campagnoli ,del
9 gennaio su Facebook, quando solo e
triste,fermo sul Ponte vecchio di Firen-
ze in attesa dello spettacolo serale con
Serena Autieri, scriveva: “ da quando Sei
volato in cielo...
Ti porterò con me ovunque andrò Pà.”.
In questo meraviglioso mondo dell’ar-
te, c’è solo un momento che stona: The
show goes on (lo spettacolo continua).
Addio Tonino...prima o poi, a presto...
Tanto dovevo e così scrissi. Chest’è...!!!
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