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ma non tutti riescono ad ammetterlo anche se 
ben consci di aver sbagliato. Nel mio articolo “Luci 
soffuse” del numero scorso, non avevo sufficiente-
mente messo in risalto il fatto che la manutenzione 
straordinaria prevista dal preventivo della multi-
nazionale Citelum non fosse stata ancora inclusa 
nei lavori di rinnovamento dell’impianto elettrico 
comunale, dando erroneamente al lettore l’idea 
che questa fosse già stata approvata dai commis-
sari prefettizi. Me ne scuso pubblicamente. 
Il punto è che purtroppo questo mio errore miglio-
rava la situazione. Non includendo la manutenzi-
one straordinaria, si fa una operazione di inutile 
restyling dell’impianto senza risolvere il problema 
alla fonte: di fatto la rete rimane obsoleta. L’asses-
sore Luigi Miranda si è impegnato pubblicamente 
a trovare i fondi per appaltare alla stessa Citelum 
i lavori nel più breve tempo possibile. Tuttavia, 
il problema sul reale beneficio di questo appalto 
rimane. Dal Comune dicono che gli impegni presi 
dall’azienda sono stati mantenuti e che il capitola-
to d’appalto è stato fin qui rispettato. Vigileremo 
e racconteremo ai nostri lettori l’evolversi della 
vicenda. 
*** 
La vicenda della rotonda di via Europa contin-
ua a restare insoluta. Ad oggi i lavori sono fermi 
e una parte della strada ha ceduto, obbligando 
gli operai a spostare la segnaletica provvisoria 
di qualche metro per impedire ad automobili e 
pedoni di finire nella voragine. Per di più, da Rete 
Ferroviaria Italiana fanno sapere che i lavori fatti 
finora continuano ad essere abusivi. L’offerta di Rfi 
è stata la concessione di un comodato d’uso, ma 

dal Comune non hanno ancora ricevuto ancora 
alcuna risposta ufficiale. Certo è che i tempi si 
stanno dilatando in modo eccessivo. Nessuno 
si sognerebbe di contrastare un’opera che vuol 
migliorare la viabilità, ma dobbiamo sospendere il 
giudizio finché non verrà portata a compimento. Il 
problema sarà capire quanto in effetti costerà alla 
collettività: alla cifra preventivata dagli amministra-
tori andrà aggiunto l’importo da pagare per la regis-
trazione del comodato d’uso, più i danni provocati 
dal cedimento di parte della strada, che qualcuno 
dice essere particolarmente ingenti. Oltre al cattivo 
esempio dato dal non essersi procurati le neces-
sarie autorizzazioni prima di dare il via ai lavori. 
Staremo a vedere. 
*** 
Ultimamente lo scontro politico si sta facendo 
particolarmente duro. Il sindaco Catapano dimostra 
di essere particolarmente allergico alle critiche, 
sia dei consiglieri dell’opposizione, sia degli organi 
d’informazione. Da parte nostra, lo spirito che ci 
anima non è di semplice critica fine a sé stessa. 
Sono convinto che sin dal numero zero “Labo-
ratorio Pubblico” abbia ampiamente dimostrato 
lo spirito propositivo che ci eravamo dati come 
obiettivo primario del nostro mensile. Certamente 
le critiche alla Giunta Catapano non sono mancate. 
Gli abbiamo “fatto le pulci”, ne abbiamo rimarcato 
le contraddizioni e sottolineato gli errori e le bugie. 
Ma questo fa parte del nostro ruolo: i giornali sono 
(o, meglio, dovrebbero essere) i cani da guardia 
della democrazia. Senza stampa libera, la de-
mocrazia non esiste. Per questo ci dispiace vedere 
un sindaco che attacca l’informazione con toni 

sprezzanti e un linguaggio poco consono al ruolo 
che i nostri concittadini gli hanno affidato. Il mio 
invito è quello di rispettare di più l’altrui opinione 
e ascoltare le critiche con maggiore attenzione: 
potrebbe ricavarne dei suggerimenti per mettere in 
atto una politica migliore di quella mostrata finora. 
Non è dando del comunista a Tizio o dell’amico 
dell’ex sindaco Ambrosio a Caio che si risolvono i 
problemi di San Giuseppe Vesuviano. Non è dando 
retta agli ultrà che si trova la spinta per migliorarsi. 
Parafrasando l’ex calciatore brasiliano Socrates, 
meglio che non ascolti gli elogi, potrebbe finire per 
crederci. 
*** 
Da questo numero compare la pubblicità. Non sia-
mo mai stati contrari per principio, ma avevamo de-
ciso di verificare se ce l’avremmo fatta a sostenere 
i costi, osservando inoltre quale interesse avrem-
mo potuto suscitare nei cittadini e nelle imprese. A 
quanto pare abbiamo fatto centro e alcuni impren-
ditori si sono fatti avanti per darci una mano ad 
andare avanti senza dover fare tagli che avrebbero 
portato a un ridimensionamento del livello qualita-
tivo. Chi volesse pubblicizzare i propri prodotti sul 
nostro mensile, potrà scriverci alla mail che trova 
in ultima di copertina. Saremo lieti di incontrarlo e 
valutare una collaborazione. 
Infine, un ringraziamento particolare va a Ivan 
Cutolo di Rapid Printing che ci ha sostenuto eco-
nomicamente senza chiedere nulla in cambio e ci 
ha permesso di avere dei costi vicini allo zero fino 
al numero scorso. 

Biagio Ammirati

A tutti può capitare di commettere un errore,



Per risollevare le sorti del nostro paese dallo stato 
disastroso in cui si trova è indispensabile avere 
una prospettiva, un’idea chiara su ciò che dovrà 
essere San Giuseppe nei prossimi vent’anni. Oggi 
la crisi morde con forza e costringe alla chiusura 
tante imprese, le famiglie si impoveriscono pro-
gressivamente, i giovani faticano a trovare un 
lavoro stabile e sono costretti a partire anche dopo 
percorsi di studio e di formazione di alto livello. A 
tutto ciò si aggiunge l’inesistenza degli standard 
minimi di tutti i servizi basilari per la vita di una 
comunità. 

Episodi sempre più frequenti di criminalità comune 
e organizzata sono chiaramente la cifra di un 
declino evidente a tutti i cittadini sangiuseppesi. 
La vecchia politica, che oggi tenta di travestirsi 
da nuova senza riuscirci, per decenni ha pensato 
esclusivamente alla sua autoconservazione e si 
è resa responsabile di questo scempio, talvolta 
alimentato per costruire fortune non solo politiche. 
In questa situazione un ente locale che funziona in 
virtù di amministratori capaci potrebbe contribuire a 
invertire la tendenza. Invece, oggi ci ritroviamo con 
un sindaco, una giunta ed una maggioranza che 
di fronte alla tempesta pensano esclusivamente ai 
propri interessi politici mentre la barca inesorabil-
mente affonda. 
Questa impostazione nella gestione della cosa 
pubblica è emersa chiaramente già nei primi mesi, 

quando, benché le casse del comune fossero in 
grossa difficoltà, il sindaco ha assunto a chiamata 
diretta cinque risorse nel suo staff che ci coste-
ranno centinaia di migliaia di euro l’anno, senza 
l’utilizzo di alcun criterio meritocratico. Un’am-
ministrazione seria dovrebbe puntare, invece, a 
ricostruire gli ingranaggi della macchina amminis-
trativa rendendo i processi più fluidi e soprattutto 
più trasparenti. Le assunzioni facili sono una delle 
cause principali dell’inefficienza della macchina 
comunale, ma i nostri governanti continuano imper-
territi a riproporcele. 

Andrebbero, poi, stimolate tutte quelle iniziative 
che possono attrarre risorse e far partire circoli 
virtuosi di crescita. Invece, alla prima occasione 
l’amministrazione Catapano perde 130.000 euro di 
fondi provinciali per la casa dell’acqua. I proclami e 
la falsa propaganda, come quelli sulla differenziata, 
purtroppo non servono a niente, ci vuole compe-
tenza per vincere la gara con gli altri comuni e far 
arrivare i soldi sul nostro territorio. 
E’ prioritario liberare le forze sociali ed economiche 
per rilanciare un territorio altrimenti destinato a 
diventare sempre di più una periferia dormitorio. 
Bisogna agire per rendere il territorio di nuovo at-
trattivo. Mettere subito mano a un piano urbanistico 
la cui assenza ha determinato uno sviluppo edilizio 
senza regole funzionale al circuito dell’abusivis-
mo. E’ necessario far dialogare tutti gli attori della 

filiera del tessile che, malgrado tutto, continua ad 
esistere e resistere, al fine di coordinare azioni per 
l’internazionalizzazione delle nostre Pmi. 
Ma soprattutto lo sviluppo sociale e culturale è in-
dispensabile al miglioramento del paese. E’ proprio 
quello che è mancato negli anni Ottanta e No-
vanta, quando l’economia locale prosperava, ma 
al contempo nulla si è fatto per fare in modo che 
nascesse un vero senso di comunità, di legame 
alla propria terra ed ai beni comuni.
 
Di fronte a sfide così grandi, fa sorridere e al tempo
stesso preoccupa l’approccio approssimativo e tal-
volta surreale del sindaco Catapano. Ad esempio
in merito alle politiche giovanili, invece di mettere 
in campo azioni concrete per sostenere i giovani 
talenti
sangiuseppesi magari finanziando delle micro start 
up, propone in
Consiglio comunale di aprire l’ufficio anagrafe an-
che di notte per i giovani vacanzieri in partenza che
hanno smarrito la carta d’identità, probabilmente
per salvare in extremis qualche biglietto aereo.
Ecco, forse, il perché dello slogan “San Giuseppe
vola!”

Agostino Casillo

La politica senza visione di 
un’Amministrazione che naviga a vista



Che idea si è fatta del Giugno Popolare e 
cos’è stato per il territorio vesuviano? 

Il Giugno Popolare Vesuviano, a mio avviso, è 
stata un’esperienza straordinaria e unica all’in-
terno del panorama artistico degli anni ‘70, la cui 
originalità consiste nell’incontro tra cultura locale 
contadina e movimenti artistici d’avanguardia. 
Il progetto iniziale dei promotori della rassegna 
consisteva nel proporre delle attività artistiche 
innovative che creassero un impatto sulla popo-
lazione e soprattutto mettessero in contatto un 
territorio degradato come quello vesuviano con il 
fermento di Napoli, per valorizzare in tal modo le 
risorse artistiche del territorio. L’aspetto su cui mi 
sono soffermata più volte è il ‘decentramento’, in 
quanto si tratta di una manifestazione che, pur 
progettata su un territorio provinciale, coinvolge-
va grandi artisti ed esponenti dell’avanguardia 
napoletana e nazionale, come Peppe e Concetta 
Barra, Leo De Berardinis e Gennaro Vitiello. 
Un altro importante elemento che va messo in 
evidenza è l’intento degli organizzatori di con-
trapporsi alle attività malavitose presenti sul 
territorio vesuviano, soprattutto in quegli anni in 
cui si combattevano sanguinose guerre tra clan. 
L’obiettivo era dimostrare che San Giuseppe 
Vesuviano e i centri limitrofi non erano solo zona 
dominata dalla malavita e dalla speculazione 
edilizia, ma un territorio animato da proposte 
artistiche innovative che guardavano a un 
passato ispirato alla tradizione contadina. A tal 
proposito vale la pena di ricordare l’attività svolta 
dal gruppo contadino della Zabatta che si faceva 
interprete proprio di quest’esigenza di coniugare 
tradizione e innovazione. 

Con personaggi come Leo De Berardinis e 
Gennaro Vitiello, il grande teatro arrivava nel-
le piazze e nei quartieri di provincia. Com’è 
stato possibile? 

Vitiello e De Berardinis rappresentano sicura-
mente due delle personalità più importanti all’in-
terno del Giugno Popolare Vesuviano. Ciò che 
accomuna questi due artisti, pur nella diversità 
del loro percorso e delle tematiche prescelte, è 
la volontà di superamento del linguaggio teatrale 
tradizionale per promuovere un teatro di ricer-
ca. Entrambi, infatti, manifestano l’obiettivo di 

ribaltare gli schemi e le convenzioni del teatro 
ufficiale, contestandone gli obiettivi e le finalità. 
La partecipazione di Vitiello come direttore artis-
tico del Giugno a determinare il definitivo decollo 
della manifestazione in una chiave europea. 
Il grande merito di Vitiello consiste nell’aver 
realizzato perfettamente la convergenza tra 
avanguardia e tradizioni, che costituisce l’obiet-
tivo fondamentale del Giugno, con “Padrone ’e 
sotto”, libera riscrittura in dialetto sangiuseppese 
del “Signor Puntila e il suo servo Matti” di Brecht, 
rappresentato insieme al gruppo contadino della 
Zabatta con la scenografia di Salvatore Emble-
ma. 
Sicuramente anche Leo De Berardinis con l’es-
perienza del Teatro di Marigliano manifesta una 
simbiosi perfetta con gli ideali che animarono 
il Giugno, ovvero la visione di un teatro com-
pletamente avulso da ottiche di tipo elitario e la 
necessità di diffusione di cultura e di arte presso 
un pubblico prettamente popolare. 

Per quanto riguarda le arti visive, la figura 
di spicco è senz’altro quella di Salvatore 
Emblema. Qual è stato il ruolo all’interno del 
Giugno? 

Senza dubbio Emblema ha rivestito un’importan-
za fondamentale all’interno del gruppo di artisti 
che hanno partecipato attivamente al Giugno. Il 
suo percorso è molto affine agli obiettivi che an-
imano la manifestazione, soprattutto per quanto 
riguarda l’attenzione e l’interesse verso la sua 
terra natale, Terzigno, che è da lui considerata 
la sua prima fonte di ispirazione. Nello stesso 
tempo va sottolineato che anche il Giugno con-
tribuì notevolmente a far conoscere e diffondere 
l’opera di Emblema soprattutto nel suo territorio. 
Nonostante in quegli anni il pittore avesse già 
dato una svolta alla sua carriera, non era per 
niente conosciuto nell’area vesuviana, anzi sp-
esso guardato con una certa diffidenza da parte 
dei suoi concittadini da cui veniva considerato 
un personaggio strano, una specie di indovino. Il 
Giugno diventava, pertanto, un’occasione di dis-
cussione e di conoscenza del lavoro del pittore 
sul territorio.

Luigi Ammirati

Quando San Giuseppe 
Vesuviano faceva rima 
con cultura 
Parla l’autrice de “Il Giugno Popolare Vesuviano” Rosaria De Angelis

“Un altro Giugno è possibile” 
Intervista ad Antonia Lezza, docente di Letteratura 
Italiana all’università di Salerno 

Com’è nata l’idea di istituire una borsa di studio per 
la pubblicazione di un libro sul Giugno Popolare? 

L’Associazione che presiedo “Centro Studi sul Teatro 
Napoletano, Meridionale ed Europeo” ha tra i suoi 
obiettivi la valorizzazione del patrimonio culturale e tea-
trale proprio dell’area meridionale per cui quando sono 
venuta a conoscenza di questa importante iniziativa 
come il Giugno Popolare ho pensato che fosse oppor-
tuno indagare più approfonditamente, attraverso una 
ricerca capillare, su di un fenomeno culturale certa-
mente rilevante. Così l’Associazione ha deliberato di 
bandire una borsa di studio destinata al Giugno. 

Com’è possibile che un territorio prevalentemente 
contadino come quello vesuviano sia riuscito in 
quegli anni, secondo il parere di molti, a contendere 
il primato culturale alla città di Napoli? 

Io non credo che il vesuviano abbia conteso il primato 
culturale a Napoli, ha piuttosto espresso una progettu-
alità artistica originale importante di livello nazionale. 

In provincia di Napoli c’è sempre meno spazio per 
le manifestazioni culturali. Con i tagli al Fus, dallo 
scorso anno anche il Pomigliano Jazz Festival è 
stato fortemente ridimensionato e altre manifes-
tazioni stanno scomparendo. Oggi sarebbe ancora 
possibile mettere in piedi un festival come il Gi-
ugno? 

Sì, anche se diverso dal Giugno perché la realtà è 
molto mutata, ma con un progetto altrettanto forte come 
quello del Giugno, con l’intento di attrarre e coinvolgere 
i giovani del territorio.

L. A.



Passeggiare per il mercato di San Giuseppe Ve-
suviano in un qualsiasi giorno della settimana che 
non sia la domenica è un’esperienza paradossale. 
Un’area così grande e allo stesso tempo così vuota 
fa tristezza a chi la osserva. Pensare che il merca-
to, insieme con la piazza, dovrebbe essere il cuore 
pulsante di un piccolo comune fa riflettere sullo sta-
to comatoso di un paese che non moltissimi anni fa 
brillava per vitalità e intraprendenza. 

Nei giorni feriali l’area è occupata soltanto dai 
rivenditori dell’ortofrutta. Lo spazio a loro dedicato 
si trova in fondo a un enorme piazzale. La struttura 
che li ospita è fatta di ferro, con tetti e saracinesche 
in lamiera e il retro in muratura. Il ferro è per larga 
parte arrugginito, i tetti in lamiera bucherellati e 
consumati, tanto che in caso di pioggia la frutta e 
gli ortaggi devono essere spostati e ricoperti con i 
teloni. All’interno non c’è acqua corrente, cosicché 
i commercianti hanno costruito a proprie spese 
dei piccoli serbatoi dove tenere delle riserve per 
qualsiasi evenienza. L’aria che si respira tra di loro 
e quella di chi paga un affitto ricevendo in cambio 
solo uno spazio dove poter effettuare la propria 
attività. La manutenzione è pressoché inesistente 
nonostante l’area che occupano non sia di grandi 
dimensioni. Infatti, negli anni il mercato ortofruttico-
lo si è andato via via riducendo. Molte delle ser-
rande che vediamo sono abbassate. Gli operatori 
del settore che ogni giorno vengono qui a scaricare 
e vendere i prodotti della terra diventano progres-
sivamente sempre meno. Un discreto numero ha 
preferito spostarsi nei comuni limitrofi, trovando 
condizioni più accoglienti. 

Quello dell’acqua, poi, è un problema che affligge 
tutta l’area mercatale. Non esiste alcuna fontanella 
per rinfrescarsi, né allacci a tubature per poter do-

mare eventuali incendi. Il problema è evidenziato in 
particolar modo la domenica, giorno in cui da ogni 
parte dell’Italia meridionale arrivano gli ambulanti 
per il mercato settimanale. Centinaia di bancarelle 
e migliaia di persone senza la possibilità di ac-
cedere all’acqua corrente. 

Ed è proprio nelle domeniche che si palesa il 
problema più grande e da risolvere quanto prima: 
quello dei bagni. Anni fa l’amministrazione guidata 
da Massimo Ambrosio li aveva completamente 
ristrutturati, ma le condizioni attuali sono terribili. 
Tazze completamente distrutte da atti di vandalis-
mo, cumuli di spazzatura, nauseabondo odore di 
urine e feci sono il biglietto da visita per chi vor-
rebbe usufruirne. Un intero settore è occupato da 
materassi, buste ripiene di materiale non riciclabile 
e cocci di vetro. Solo da qualche giorno, il Comune 
ha predisposto quattro bagni chimici davanti alle 
porte d’ingresso, ma, oltre a essere in numero ris-
ibile, spesso non sono funzionanti. Per i lavoratori 
dell’ortofrutta e i mercanti, la ristrutturazione delle 
toilette è l’opera primaria da mettere in cantiere. 
Rifarle ex novo, tenerle pulite e fare in modo che 
non possano più essere danneggiate è la priorità 
per garantire condizioni igieniche decenti. Per non 
parlare della disperazione dei gestori dei locali 
pubblici della zona, che nei giorni di mercato sono 
invasi da centinaia di avventori che chiedono di 
poter usufruire dei loro servizi. 

La domenica pomeriggio, poi, l’area diventa una 
vera e propria discarica a cielo aperto. Il Comune 
non solo non si preoccupa di fornire ai mercanti le 
buste dove riporre spazzatura e scarti, ma lascia 
che l’immondizia giaccia per terra fino al giorno 
successivo. In ogni mercato di ogni paese che si 
possa ritenere civile, dopo l’orario di chiusura gli 

operatori ecologici passano a ripulire l’area. A San 
Giuseppe Vesuviano, invece, viene permesso che 
un indecoroso spettacolo di cumuli di rifiuti faccia 
da scenografia a quell’area per oltre 24 ore, nonos-
tante il capitolato d’appalto preveda che la Gema, 
la società responsabile della gestione rifiuti, effettui 
la pulizia sia al mattino che al pomeriggio della 
domenica. 

A tutto questo, si aggiunge il fatto di trovarsi di fron-
te a uno spazio enorme largamente sottoutilizzato. 
Stiamo parlando di un’area che avrebbe tutto per 
decollare, dopo una seria e consapevole ristruttur-
azione. Invece si preferisce sfruttarla una sola volta 
alla settimana per il mercato e in minima parte 
quotidianamente per il commercio ortofrutticolo. 
Durante feste, sagre e fiere, le amministrazioni non 
l’hanno mai tenuta in considerazione, preferendo 
occupare la più piccola Piazza d’Aosta con conseg-
uente congestione del traffico. 

In campagna elettorale, poi, per tutti i candida-
ti la riqualificazione dell’area mercatale era una 
priorità. Non ha fatto eccezione neppure l’attu-
ale sindaco Vincenzo Catapano, che però fino a 
questo momento non ha mosso un dito. Nessuno 
dei lavoratori pretende miracoli, ma gli interventi 
necessari andrebbero programmati ed effettua-
ti il prima possibile, oltre a pretendere il rispetto 
dei patti con l’azienda vincitrice dell’appalto delle 
pulizie. Il dubbio è che né il sindaco, né l’assessore 
Gino Ambrosio (che ha la delega al mercato) siano 
coscienti della reale situazione e, di conseguenza, 
sappiano da dove incominciare. 

Biagio Ammirati

Degrado, rifiuti e promesse non mantenute 
Le terribili condizioni in cui versa il mercato sangiuseppese



Il 28 aprile 2011 è stato inaugurato a Salerno 
il primo impianto di compostaggio in Campa-
nia per il trattamento della frazione umida dei 
rifiuti urbani, qual è il bilancio dopo due anni di 
attività? 
Oggi l’impianto lavorando a regime tratta 30.000 
tonnellate annue, suddivise in 23.000 tonnellate 
di frazione organica dei rifiuti solidi urbani e 7000 
tonnellate di rifiuti di natura ligno-cellulosica, prev-
alentemente scarti di potatura in filiera corta, utiliz-
zati come strutturante. Potenzialmente l’impianto 
può arrivare a trattarne 40.000 senza grosse modi-
fiche. Dunque, possiamo tranquillamente affermare 
che sotto questo aspetto Salerno è autosufficiente. 

L’impianto, che utilizza le più recenti tecnolo-
gie, oltre a produrre compost attiva anche un 
recupero energetico. Può spiegarci in breve 
come funziona il processo? 
Dal processo aerobico l’impianto è in grado di 
produrre ammendante compostato di qualità che 
attualmente stiamo distribuendo gratuitamente alle 
aziende agricole delle piana del Sele e dell’agro 
nocerino-sarnese. Inoltre, grazie a tre biodige-
stori anaerobici, dalla parte liquida dei rifiuti viene 
prodotto biogas che alimenta due motori da 320 
kW. Ulteriore energia elettrica viene prodotta da 

un impianto fotovoltaico da 515 kW realizzato sulla 
copertura. Tutto ciò chiaramente garantisce anche 
la sostenibilità economica del progetto. 

Il sito, visitato anche dall’ex Ministro Fabrizio 
Barca il 3 gennaio scorso, è stato inserito 
dall’Unione Europea nel novero delle buone 
pratiche d’utilizzo dei fondi comunitari per 
qualità progettuale, soluzioni tecnologiche 
adottate, capacità operativa. Quanto conta l’ef-
ficienza di un’amministrazione nel reperimento 
di risorse per il territorio? 
Premetto che il progetto nasce dalla firma di un 
accordo di programma tra Comune di Salerno e 
Regione Campania che destinava 25 milioni di 
euro per la realizzazione dell’impianto di compost-
aggio. Siamo contenti di questo riconoscimento, 
perché l’unità di valutazione della spesa ha accer-
tato non solo che i soldi sono stati spesi bene ma 
anche che l’opera è stata realizzata in tempi molto 
stretti, solo 14 mesi. 

E’ ormai chiaro che la raccolta differenziata è 
fondamentale per un corretta gestione dei rifiu-
ti, ma quali effetti può avere senza gli impianti 
idonei al trattamento post raccolta? 
Senza i necessari impianti si finisce per vanificare 

gli sforzi ed i vantaggi della raccolta differenziata. 
Se ad esempio si spediscono i rifiuti a mille Km 
la riduzione delle emissioni di Co2 è chiaramente 
compromessa. Inoltre, senza adeguati processi di 
trattamento non si riesce a ridurre il conferimen-
to dei rifiuti in discarica. In definitiva l’impianto di 
compostaggio è un tassello fondamentale per una 
raccolta efficiente. Salerno nel 2012 ha raggiunto il 
69% annuo di differenziata.

Il sistema rifiuti in Campania sembra destina-
to ad essere in crisi perpetua, quale idea si è 
fatto chi come lei da anni affronta la questione 
rifiuti? 
Purtroppo la Campania non è ancora fuori dalla 
crisi. Attualmente non abbiamo i rifiuti per stra-
da perché vengono spediti fuori regione. Se nei 
prossimi mesi il Consiglio di Stato dovesse stabilire 
che la frazione trito vagliata derivante dagli Stir è 
un rifiuto solido urbano e non speciale diventerà 
molto difficile portare i rifiuti fuori i confini regionali. 
Oltretutto, va sottolineato che il Piano Regionale 
ancora non rispetta le direttive europee e secondo 
il rapporto Ispra 2012 la percentuale di differenzia-
ta in Campania è ferma al 41%. 

Agostino Casillo

fonte foto: comune.salerno.it / da sinistra, Gerardo Calabrese e il Sindaco De Luca

“Senza gli impianti adatti,
differenziare serve a poco” 
Colloquio con Gerardo Calabrese, Assessore alle 
Politiche Ambientali del Comune di Salerno



Uno dei problemi cruciali che attanaglia il nostro 
paese, come ormai è evidente a tutti, è quello 
relativo alla sosta e ai parcheggi, che da anni sono 
fonte di malumori e controversie . Nel passato, le 
varie amministrazioni cittadine che si sono avvi-
cendate alla guida del paese, non hanno affrontato 
a pieno il problema, ricorrendo o all’apposizione di 
strisce blu a iosa, oppure lasciando campo libero 
alla sosta più selvaggia. Quel che certo è che tutto 
è stato lasciato un po’ al caso, senza puntare su 
quella che poteva essere una gestione ottimale 
del problema. In tutti questi anni i vari interventi 
che si sono succeduti in merito non hanno fatto 
altro che peggiorare la situazione, contribuendo ad 
accrescere una problematica sempre più drammat-
ica sia per lo sviluppo commerciale, tanto citato dai 
nostri amministratori, sia per i cittadini che, pur vo-
lendo pagare il cosiddetto “grattino”, spesse volte 
hanno dovuto fare i salti mortali, prima per trovare 
un posto auto, poi per procurarsi lo stesso grattino 
in qualche esercizio commerciale. 
Infatti, a nessuno dei nostri brillanti amministratori 
di oggi e di ieri è mai venuto in mente di installare 
gli appositi parchimetri, come in qualsiasi paese 
moderno che sia anche solo vagamente civile. La 
verità, purtroppo, è che noi cittadini in questi anni 
siamo stati mandati letteralmente allo sbaraglio, 
senza avere alcun responsabile politico di qual-
sivoglia colore o bandiera che sapesse proporre 

soluzioni innovative per ovviare a questo gravis-
simo problema. D’altronde, nel paese si sente 
ancora oggi un continuo chiacchiericcio di una 
certa politica, che vorrebbe far sembrare che non 
ci sia nessun “caso parcheggi”, che il caos, che è 
quotidianamente sotto gli occhi di tutti, sia dovuto 
tutto alla condotta degli automobilisti sangiuseppe-
si. Insomma, il solito scaricabarile. 
Eppure, per rilanciare la nostra economia fiaccata 
dalla crisi crescente, sarebbe il caso di occuparsi 
seriamente del problema, cercando di favorire 
chi voglia sostare per compiere acquisti nei nostri 
negozi, specie quelli più piccoli. Non è un caso 
che sempre più cittadini preferiscano recarsi a 
fare compere presso i grandi centri commerciali, 
facilitati da un parcheggio agevole e quasi sempre 
gratuito, piuttosto che recarsi presso i nostri nego-
zi. Questo dovrebbe far riflettere gli amministratori, 
i quali troppo spesso si vantano di aver raggiunto 
risultati clamorosi, senza poi riuscire nel concreto a 
risolvere alcun problema della popolazione. 
Tutti si augurano che si faccia finalmente avan-
ti qualcuno che metta in atto una pianificazione 
globale e razionale che abbia ad oggetto i par-
cheggi, senza ricorrere alla solita ordinanza che 
metta una pezza qua e là, in barba alle più ele-
mentari norme del codice della strada. Una delle 
tante soluzioni ipotizzabili potrebbe essere quella 
di invitare i titolari degli esercizi commerciali, che 

con le loro vetture occupano per la maggior parte i 
pochissimi posti auto disponibili nel centro cittadi-
no, a lasciare libero questo spazio a favore di chi 
viene a fare acquisti. Sotto questo punto di vista, 
tutti i commercianti della zona dovrebbero fare una 
scelta di buon senso, cercando di trovare un accor-
do in merito al punto in questione. A tal proposito, 
uno degli spazi che potrebbe ad esempio essere 
preso in considerazione per lasciar parcheggiare 
gratuitamente le auto dei commercianti del centro, 
è quello di Piazza Mercato. 
Di altri progetti fantasiosi da poter valutare ce ne 
sarebbero tanti: ad esempio si potrebbero noleggi-
are delle bici, chiaramente provvedendo, al con-
tempo, a dotare il paese di qualche pista ciclabile; 
inoltre si potrebbe istituire una navetta che, dietro 
pagamento di un prezzo “popolare”, faccia la 
spola da Piazza Mercato al Centro e viceversa. 
Solo portando a compimento qualche progetto del 
genere si potrà dire veramente, urlando a squar-
ciagola, che a San Giuseppe Vesuviano siamo e 
saremo i primi della classe. 

Giuseppe Bifulco 
Gruppocittadino San Giuseppe Vesuviano

Il parcheggio è selvaggio 
Posti auto introvabili mettono in ginocchio il commercio



L’estate 2013 si presenta ricca di appuntamenti 
musicali all’insegna del rock. Manco a dirlo, Roma 
caput mundi con il consueto “Rock in Roma” in 
attivo già da circa 10 anni, che si svolge all’ Ippo-
dromo Le Capannelle. Questo festival ha visto il 
susseguirsi nel corso degli anni di molte band sia 
emergenti, sia di fama internazionale. Quest’an-
no hanno aperto la manifestazione i My Bloody 
Valentine, gruppo rock irlandese nato all’inizio 
degli anni ’80 sulla stessa scia formativa dei più 
famosi U2, anche se si discostano nettamente da 
Bono e compagni per le sonorità meno pop. Simili 
melodie le si possono riscontrare negli Smashing 
Pumpkins, anche loro presenti sul palcoscenico il 
14 Luglio. In giro per il mondo per la promozione 
del nuovo album “Oceania”, sbarcano a Roma con 
una formazione “inedita”. Infatti, non ci sono né 
lo storico chitarrista James Iha , né l’inossidabile 
batterista Jimmy Chamberlain. Insomma, Billy Cor-
gan ci riprova dopo l’esperienza fallimentare degli 
Zwan, gruppo sorto dal primo scioglimento nel 
2000, a ricalacare lo stesso successo avuto negli 
anni ‘90 con album “masterpiece” quali “Siamese 
Dream” o “Mellon Collie and Infinite Sadness”. 

La rassegna è costituita anche da tanta “British 
Invasion”: Blur e Arctic Monkeys capofila. I secondi 
possono essere considerati la naturale “evoluz-
ione” dei primi. Se infatti negli anni ’90 Damon 
Albarn e soci raccontavano attraverso i loro pezzi 
la monotonia della vita (Coffee and TV) correlando-

la all’irrefrenabile progresso e sviluppo tecnologico 
inglese, Le Scimmie, in età contemporanea ci nar-
rano di quella che è l’estrema solitudine dell’essere 
umano (Teddy Picker) incapace di provare sen-
sazioni, troppo preso dalla frenesia della “quotidi-
anetà-reailtyshow”. 

Oltre a questo genere che i più identificano sotto 
l’etichetta “indie”, il “Rock in Roma” ospita anche 
dei classiconi quali i Deep Purple, Neil Young, 
Mark Knopfler e Bruce Springsteen. Più semplice-
mente una buona fetta di quella che è la “storia del 
rock”. Si parla di gente che fa Musica da cinquanta 
anni, di quei nati negli anni ’40 che hanno fatto 
sognare e ispirato generazioni intere dai ’60 ai 
giorni nostri. Chi non ha provato, con una chitarra 
in mano, a suonare il riff di “Smoke on The Wa-
ter”? Oppure si pensi a Kurt Cobain, frontman dei 
Nirvana, che nella lettera lasciati ai suoi cari prima 
di togliersi la vita scrive: “It’s better to burn out than 
fade away” preso pari pari da “My My, Hey Hey” di 
Neil Young. 

Dal classic rock al rock sperimentale, invece, con 
gli Atoms for Peace e i Sigur Ros. I primi sono da 
considerarsi una “superband” della quale fanno 
parte Thom Yorke, eclettica e geniale mente dei 
Radiohead, Flea, Maestro indiscusso del Basso 
Moderno dei californiani Red Hot Chili Peppers, 
Joey Waroncker, già batterista di supporto a Beck 
e R.E.M. Un mix interessantissimo che strizza l’oc-

chio alle melodie dei Sonic Youth, passando per i 
Kraftwerk e i Talk Talk. Direttamente dall’Islanda, 
i Sigur Ros sono soliti inventare dei veri e propri 
“paesaggi sonori” richiamando il misticismo e l’on-
iricità della loro terra d’appartenenza. Alla continua 
ricerca di un suono nuovo ed originale, si esibis-
cono utilizzando un’ampia gamma di strumenti 
cercando di romperne gli schemi e le impostazi-
oni classiche. Basti pensare che Jonsi, cantante 
leader e chitarrista, suona proprio la chitarra con 
l’archetto del violoncello. I nostri compatrioti che 
partecipano al Rock in Roma sono Daniele Silves-
tri, Max Gazzè e Zucchero. Vabbé. 

La data da segnarsi è senza dubbio, il 28 Luglio, 
quando allo Stadio Olimpico di Roma si esibirà 
Roger Waters. Se prima si parlava di buona fetta di 
“storia del rock”, qui si ferma l’orologio. Qui c’è La 
Storia. Con The Wall Live Tour si mette in scena 
uno spettacolo che va al di là del semplice concer-
to rock, una concezione della teatralità che emerge 
dall’utilizzo di tante immagini on-screen durante 
l’esecuzione dei brani. Tanta roba. Nella stessa 
location, ma una settimana prima, si esibiranno 
i Depeche Mode, altro gruppo “mainstream” dal 
rock elettronico, con una punta di glam che li rende 
unici sul palcoscenico. Nient’altro da aggiungere, 
quest’anno Roma caput mundi per il rock. 

Francesco Cutolo

Rock Summer Events: i concerti da non perdere



L’Emergenza rifiuti in Campania ha abituato il citta-
dino, non solo a rassegnarsi all’incapacità oramai 
ventennale di una certa politica a risolvere questo 
problema, ma soprattutto a convivere e subire i 
possibili rischi sanitari derivanti da un ciclo dei 
rifiuti inesistente, inadeguato e, in qualche caso, 
fuorviante ed esagerato nei dati. La Federazione 
italiana dei medici pediatri (Fimp) ha più volte 
avvertito Ministero della Salute, Regione Campania 
e le Asl territoriali delle conseguenze dannose dei 
roghi sulla salute dei più piccoli, costretti a respira-
re diossina con un aumento correlato di disturbi 
respiratori. 

Anche senza roghi, però, i rischi in gioco non sono 
certo risibili. 
Gli esperti spiegano che i sacchi di rifiuti fungono 
da erogatori alimentari per cani e gatti randagi, 
colombi, gabbiani e soprattutto topi. Il rapporto 
conflittuale e spesso contraddittorio tra l’uomo e gli 
animali, forse trova nei confronti del topo e del ratto 
la sua espressione più evidente. I roditori han-
no vestito infatti, a seconda del contesto storico, 
culturale, o delle necessità dell’uomo, i panni di 
“untori”, di disseminatori di infezioni, distruttori di 
derrate alimentari e di temibili invasori degli ambi-
enti urbani, o ancora nell’era contemporanea quelli 
degli animali da compagnia, degli alleati (o delle 
vittime) dell’uomo nella ricerca biomedica, dei bi-
oindicatori, dei prototipi di successo nelle strategie 
evolutive o ancora dei protagonisti della letteratura 
e dei fumetti. Nella nostra cultura popolare topi e 
ratti sono visti soprattutto come animali “sporchi” e 
portatori di malattie, dannosi e perciò da combat-

tere con qualsiasi mezzo. 

Gli importanti progressi conseguiti nella lotta contro 
le malattie infettive, uniti alle attuali conoscenze 
scientifiche sull’ecologia di questi mammiferi, tut-
tavia, consentono di dare una dimensione più reale 
dei rischi derivanti dalla convivenza uomo-roditore. 
Le malattie potenzialmente trasmesse dai roditori 
non sono infatti più gravi di quelle trasmissibili da 
altri animali. Esistono però delle basi biologiche 
che possono spiegare, almeno in parte, le ragioni 
di tale impopolarità. Per un parassita avere come 
ospiti topi e ratti può comportare, nell’ambito delle 
proprie strategie evolutive, importanti vantaggi. 

Rattus norvegicus, Rattus rattus, Mus domesticus 
sono specie ad elevata “valenza ecologica”, capaci 
di sfruttare al meglio le risorse ambientali e le loro 
caratteristiche intrinseche di specie; si tratta cioè 
di animali vincenti da un punto di vista evolutivo. 
È facile ipotizzare che per un parassita, legare il 
proprio ciclo di trasmissione a questi roditori, possa 
comportare dei vantaggi. 
Affrontare in maniera corretta il problema delle 
malattie trasmissibili dai roditori, come da qual-
siasi altro animale in condizioni di libertà, significa 
quindi, non limitarsi a formulare un rigido elenco di 
potenziali agenti infettivi, ma indirizzarsi alla com-
prensione dell’ecologia della malattia stessa. 
Gli agenti infettivi che vedono in ratti e topi poten-
ziali “veicoli” per la loro diffusione sono numerosis-
simi. Nel concreto, però, sono relativamente poche, 
perlomeno nella realtà del nostro Paese, le malattie 
trasmissibili nel cui ciclo i roditori svolgono un ruolo 

da un punto di vista epidemiologico. Tra queste si 
annoverano leptospirosi, salmonellosi, tifo murino, 
dermatomicosi, toxoplasmosi, patologie infettive 
(quasi tutte) con un rapido esordio di sindromi 
simil-influenzali, accompagnati o meno da disturbi 
gastrointestinali, vomito, diarrea. 

E’ importante affidarsi ad uno specialista, soprat-
tutto per ricevere le informazioni necessarie per un 
trattamento farmacologico adeguato. La lotta alle 
malattie trasmissibili può essere di tipo diretto se 
rivolta nei confronti del patogeno, indiretto se rivol-
ta verso la specie serbatoio. Quindi, come criterio 
di approccio generale, il problema delle specie 
infestanti va considerato unitamente a quello delle 
malattie da esse trasmesse. All’aumento numer-
ico di una specie animale su di un determinato 
territorio segue, generalmente, un aumento dei 
suoi parassiti. Ecco perché per ottenere i migliori 
risultati nella lotta a topi e ratti il problema, anche 
dal punto di vista sanitario, va affrontato in termini 
ecologici, cioè attraverso un approccio unitario e 
globale che consideri il fenomeno nel suo divenire 
biologico e non semplicemente come un problema 
al quale porre rapidamente rimedio. Occorre infine 
ribadire la necessità di un adeguato flusso informa-
tivo, all’interno delle strutture sanitarie pubbliche e 
dell’Amministrazione comunale per la realizzazione 
di programmi di sorveglianza epidemiologica in 
grado di identificare e compilare, integrando i dati 
provenienti dalle diverse fonti, fattori e mappe di 
rischio.

Alberto Catapano

Caldo e rifiuti, aumentano i ratti.
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