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È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un in-
izio, e avrà anche una fine. Piuttosto bisogna ren-
dersi conto che è un fenomeno terribilmente serio 
e molto grave e che si può vincere non pretenden-
do eroismo da inermi cittadini, ma impegnando in 
questa battaglia tutte le forze migliori delle istituzio-
ni.” (Giovanni Falcone)

È vero, nessun paese avrebbe bisogno di eroi. 
Eppure, nel nostro Paese, solo a seguito di eventi 
drammatici, morti ammazzati, ci siamo riscoperti 
comunità, fronte comune contro la violenza mafi-
osa. La primavera di Palermo, con i suoi lenzuoli 
bianchi e Orlando sindaco, con i cittadini in piazza 
e lo sdegno contro i boss, segue alle bombe di Ca-
paci e via D’Amelio. Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino, gli uomini della loro scorta, sono l’agnello 
sacrificale che la società italiana e le istituzioni 
offrono in dono al risveglio delle coscienze. Dopo 
quelle dannate quattro settimane che separano il 
23 maggio dal 19 luglio 1992, giorni in cui perdono 
la vita i due giudici, qualcosa si muove. La rabbia 
dei cittadini invade le strade e si scaglia contro 
i mafiosi, ma anche contro la politica, contro lo 
Stato. Ai funerali di Borsellino, il neo-presidente 
della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, ex magis-
trato eletto pochi giorni dopo la strage di Capaci, a 
stento riesce ad entrare in chiesa, tanta è la foga 
con cui i palermitani gli inveiscono contro. Anche 
nello Stato, però, c’è chi si ribella e prova a dare 
risposta alle legittime aspirazioni di quei cittadini 
che non accettano più di stare in silenzio. 

A Palermo viene inviato l’esercito e di lì a poco 
inizia una importante sequela di arresti eccellenti. 
Poi verrà tangentopoli e la nebulosa della “trattati-

va Stato-mafia”, i cui contorni sono ancora ignoti. Il 
resto è storia che viviamo ancora oggi. 

C’è una coscienza civile, però, che ha avuto 
una sua evoluzione. Dagli anni Ottanta, quando 
magistrati, politici, prelati e cittadini dicevano che 
“la mafia non esiste” ad oggi, non possiamo non 
registrare un cambio di passo. Ma quante vite sono 
state sacrificate, tutte quelle che l’Associazione 
Libera ogni anno ci ricorda, nominandole una per 
una nella “Giornata della memoria e dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie”. Come i nostri 
Beneventano e Cappuccio, come Siani, Impastato  
e don Peppe Diana. Eppure, rispetto al passato, di 
mafia e camorra oggi si parla e si scrive. Un pezzo 
dello Stato le combatte, perché gli arresti fra i ca-
salesi ed alle alte sfere di Cosa Nostra dicono che 
la battaglia va avanti e non tutti si sono rassegnati 
a perderla. Perché la mafia non è affatto invinci-
bile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha 
un inizio, e avrà anche una fine.

Oggi più di ieri, le mafie vanno contrastate con 
strumenti nuovi, non soltanto repressivi. Servono 
provvedimenti legislativi adeguati, che vadano 
ad intaccare il motore di tutte le attività criminali: 
il denaro. Nelle relazioni fra mafia e politica, è il 
denaro che muove tutto. La corruzione, gli ap-
palti truccati, il voto di scambio per consolidare il 
consenso del politico colluso, sono gli elementi con 
cui le mafie continuano a fare guerra allo Stato. È 
quanto ci racconta in questo numero Tonino Scala 
che, non a caso, titola il suo articolo “Camorra 
Spa”. Ma anche a livello locale, migliorando il 
grado di trasparenza dell’operato della macchina 
amministrativa e la condotta di chi governa gli Enti, 

è possibile ottenere piccoli ma importanti risultati. 
In questa direzione vanno le proposte del gruppo 
Vocenueva-Libera-PD di cui parla Alberto Catapa-
no a pagina 7: più trasparenza negli appalti, più 
luce sulle zone d’ombra in cui potrebbero annidarsi 
fenomeni di corruzione, uno sportello cittadino 
anti-racket e contro l’usura. Per dimostrare che lo 
Stato c’è, soprattutto nei momenti di crisi.

In questo numero celebriamo la Festa di Liber-
azione del 25 aprile. Lo facciamo grazie ad una 
riflessione di Ciro Raia, che analizza l’evoluzione 
del senso che questa ricorrenza civile ha oggi e di 
come sia cambiato nel corso degli anni. Una rifles-
sione con toccanti riferimenti biografici che confer-
ma quanto il 25 aprile fosse una festa di popolo, il  
momento di unità del corpo della Nazione intorno 
ai valori della democrazia e dell’antifascismo. 
Strappare all’oblio per riconsegnare la Festa di Lib-
erazione al meccanismo della memoria collettiva è 
il compito che ogni sincero democratico dovrebbe 
porsi. Oggi, scomparsi quasi tutti i testimoni della 
guerra partigiana, è ancora più importante ricor-
dare che la Repubblica è una comunità di valori: 
libertà, giustizia, uguaglianza. Ora e sempre. 

Antonio Borriello

***
Con il numero odierno salutiamo e ringraziamo 
Biagio Ammirati che ha accompagnato LP fin dalla 
gestazione. Se il giornale che in questo momento 
avete fra le mani è migliore rispetto al numero zero 
di poco più di un anno fa, il merito è soprattutto 
suo.

“La mafia non è affatto invincibile.



Dibattito sul rischio Vesuvio
Presto in Senato le criticità del piano di evacuazione
Il 29 marzo, presso il centro giovanile, si è tenuto 
l’incontro “Rischio Vesuvio: emergenza, prevenzi-
one, opportunità”, evento organizzato dal Collettivo 
Vocenueva, da Libera e dal circolo Sinistra Ecolo-
gia Libertà di San Giuseppe Vesuviano. Al dibattito, 
moderato dal consigliere comunale Agostino Casil-
lo, sono intervenuti il vulcanologo dell’Osservatorio 
Vesuviano Giuseppe Mastrolorenzo e il senatore 
membro della Commissione Antimafia Giuseppe 
De Crisofaro. 
La grande affluenza di pubblico testimonia l’inter-
esse e la preoccupazione che la questione suscita 
a livello locale, ma dall’evento è risultato chiaro 
che il problema e i rischi debbano essere avvertiti 
come di rilevanza nazionale.
Il breve intervento introduttivo di Casillo ha chiarito 
l’assenza, per il Comune di San Giuseppe  Vesu-
viano, di un piano di evacuazione e l’assenza di 
strumenti di coordinamento con i paesi limitrofi in 
caso di emergenza.
 
A seguire, la parola è passata al Professore Mas-
trolorenzo, che anche col supporto di immagini dal 
grande impatto visivo, ha ripercorso le principali 
eruzioni che nel tempo si sono succedute, a partire 
da quella dell’età del bronzo antico a quella più 
recente, del 1944. 
Un pubblico particolarmente attento  ha seguito il 
Professore che, in modo chiaro e particolareggiato, 
ha illustrato le fasi del fenomeno eruttivo, in parti-
colare quelle di dimensioni pliniane, e le reazioni 

che il corpo umano affronta in simili situazioni, 
come il cosiddetto “cadaveric spasm”. Secondo 
recenti ricerche scientifiche, in situazioni estreme, 
tale fenomeno comporterebbe l’arresto immedia-
to di tutte le funzioni vitali, provocando la morte. 
Quindi, contrariamente a quanto affermato in pas-
sato, i fumi e i gas di un’eruzione non porterebbero 
all’asfissia ma ad una sorte di paralisi.

Se non potrà essere una maschera anti-gas a 
salvare milioni di persone da una catastrofe di 
simili dimensioni, forse qualcosa potrà un efficiente 
piano di evacuazione dell’area. Eppure, come già 
denunciato in numerosi articoli scritti per il Na-
tional  Academy of Science - rivista americana di 
risonanza internazionale - il Professore afferma 
che il piano messo in atto dalla Protezione Civile 
nel 2001 è inadeguato. Il documento individua 
un’area di rischio troppo ristretta, mentre secondo 
Mastrolorenzo la zona dovrebbe essere molto più 
vasta e ricomprendere circa 3 milioni di persone. 
Il Vesuvio è infatti circondato da una piana che 
favorirebbe una più veloce diffusione delle nubi, 
fino a 25/30 km di distanza. In caso di eruzione, 
quindi, i comuni vesuviani sarebbero particolar-
mente esposti al rischio e risulterebbe necessario 
una evacuazione in tempi rapidi. Il piano nazi-
onale dovrebbe essere inoltre affiancato da uno 
strumento di evacuazione comunale, oltre che da 
una doverosa e corretta informazione dei cittadini. 
Corretta informazione ai cittadini che passa anche 

dallo sfatare il mito della prevedibilità di una eru-
zione. Ciò che è possibile è invece la rilevazione 
di alcuni fenomeni: sequenza sismica frequente, 
variazioni della morfologia del terreno che possono 
essere segnali di un’attività del vulcano precedente 
l’eruzione. Poco o nulla può essere detto circa la 
potenza, il raggio di azione e la durata della crisi. 

A seguire il senatore De Cristofaro ha ribadito 
l’importanza del tema trattato e la necessità di 
momenti di discussione che siano informativi e di 
utilità per il pubblico. Il rischio Vesuvio, secondo 
il Senatore, è legato soprattutto alla cementifi-
cazione dell’area vesuviana. Per De Cristofaro, 
bisognerebbe favorire nel medio-lungo periodo 
uno sviluppo razionale del territorio, decongestio-
nando così le aree più sature. Questo favorirebbe 
anche lo sviluppo sociale ed economico di aree più 
lontane dal cratere nelle quali è ancora possibile 
un’adeguata urbanizzazione. Nel breve periodo, 
è opportuno mantenere alta l’attenzione sul tema, 
senza però generare allarmismo, alla stregua 
di come è avvenuto per “la terra dei fuochi”. In 
chiusura, De Cristofaro si è impegnato a  pre-
sentare una mozione in Parlamento sulle questioni 
discusse nel corso dell’incontro, ricollegandole 
anche all’ormai annoso problema della messa in 
sicurezza del territorio. L’unica grande opera di cui 
il nostro Paese ha davvero bisogno.

Pasqualina Russo

“Non è possibile prevedere 
quando avverrà l’eruzione”



Mercoledì 2 aprile, a quasi due mesi dall’ultima 
seduta, si è tenuto il consiglio comunale. Benché 
alcuni punti all’ordine del giorno fossero di grande 
interesse per la cittadinanza, i lavori si sono svolti 
in assenza del sindaco e in una sala semideserta 
a causa della scelta della presidenza di convocare 
l’assemblea in orario mattutino. Di fronte ai tanti 
sprechi che quest’amministrazione sta continuan-
do a perpetrare (vedi le ultime assunzioni inutili) è 
chiaramente debole la motivazione di risparmiare il 
costo di qualche ora di straordinario dei dipendenti 
comunali, soprattutto se poi si va a discapito della 
partecipazione democratica.

Dopo l’approvazione di rito dei verbali, l’assem-
blea si è aperta con una votazione estremamente 
positiva: la mozione relativa al Piano locale contro 
il randagismo, presentata dal nostro gruppo (Vo-
cenueva-Libera-PD), è stata approvata all’unanim-
ità. Una vittoria per il Paese più che per la mino-
ranza, ma soprattutto la dimostrazione del fatto 
che quando la maggioranza non si trincera dietro 
posizioni ideologiche e di parte, aprendosi alla 
discussione nel merito delle questioni, è possibile 
raggiungere obiettivi importanti per il bene della 
collettività. Questo è il modo con cui intendiamo 
proseguire il nostro ruolo di “opposizione di propos-
ta”, pronta a mettere sul tavolo le proprie idee per 
il bene pubblico. Grazie al Piano, i cittadini potran-
no adottare uno degli animali oggi in custodia al 
canile convenzionato, ottenendo sgravi sulla Tarsu, 
la tassa rifiuti urbani. In questo modo, il Comune 
risparmierà parte dei 225mila euro che versa 

annualmente per il ricovero dei randagi, liberan-
do risorse da investire in altre attivita. Ora tocca 
all’amministrazione rendere operativo il piano al 
fine di risolvere il problema del randagismo, oramai 
a livelli preoccupanti.

Sul tema acqua pubblica, invece, la maggioranza 
ha deciso di prendere tempo e di rinviare la dis-
cussione ad un prossimo consiglio monotematico. 
La nostra proposta chiede alla Giunta municipale 
di aderire alla “Rete dei sindaci ATO3 per l’acqua 
pubblica”, documento già firmato da molti primi cit-
tadini dell’area vesuviana e agro-nocerino-sarnese. 
La Rete, nel rispetto della consultazione refer-
endaria del 2011, punta ad avviare un percorso di 
ripubblicizzazione dei servizi idrici, attraverso la 
messa in liquidazione della Gori e la costituzione 
di aziende speciali consortili interamente pubbli-
che. La popolazione del nostro territorio non può 
più sopportare la gestione fallimentare della Gori, 
il continuo sperpero di soldi pubblici a fronte di un 
servizio di scarsa qualità e con tariffe in continuo 
incremento e bollette sempre più salate. L’am-
ministrazione Catapano sarà quindi chiamata a 
scegliere se stare dalla parte della Gori oppure dei 
cittadini. Noi abbiamo già scelto!

Al vaglio del consiglio comunale c’era anche 
l’approvazione del regolamento relativo all’applica-
zione della normativa che prevede la pubblicità dei 
dati reddituali e patrimoniali di coloro che ricoprono 
cariche elettive (sindaco, assessori, consiglieri 
comunali). Sul punto, abbiamo espresso il nostro 

voto favorevole poiché riteniamo che ogni passo 
verso la maggiore  trasparenza sia non solo dovuto 
ma anche essenziale per riavvicinare i cittadini 
alla politica. Non a caso, i consiglieri del nostro 
gruppo sono stati i primi ad adempiere all’obbligo 
di trasmissione dei propri dati reddituali ed in sede 
di consiglio abbiamo chiesto che la documentazi-
one aggiornata di tutti gli amministratori sia messa 
online sul sito dell’ente al più presto, così come 
previsto dalla legge.

All’ordine del giorno anche la modifica del reg-
olamento per l’utilizzo della sala consiliare e del 
regolamento del centro polivalente per gli anziani. 
Anche in questo caso, abbiamo proposto alcuni 
emendamenti condivisi dalla maggioranza.

Un consiglio comunale positivo, se si esclude la 
sbavatura del rinvio della mozione sull’acqua pub-
blica, con interventi importanti in materia di regola-
mentazione di servizi e attività relative al funziona-
mento della macchina amministrativa. Una seduta 
improntata al rispetto delle parti ed al confronto fra 
diverse posizioni, che ha esercitato fino in fondo, 
come non sempre avvenuto in passato, la funzi-
one  di indirizzo politico che è propria del consiglio 
comunale. Ci aspettiamo ora che la Giunta traduca 
in atti concreti quanto di sua competenza. Da parte 
nostra, eserciteremo una funzione di vigilanza 
affinché le deliberazioni del consiglio non restino 
lettera morta.

Agostino Casillo

Piano antirandagismo e acqua pubblica 
Casillo: “Le nostre idee le mettiamo sul tavolo per il bene del paese”

“Catapano deve scegliere se 
stare dalla parte della Gori 

oppure dei cittadini”



Camorra spa
La crisi si affronta contrastando le mafie
Il terremoto è stato per noi campani l’ottavo pec-
cato capitale come la pena, anch’essa capitale, 
che siamo stati costretti a subire. Fu quell’evento 
a cambiare volti e territori, fu quell’evento che 
trasformò la malavita in una holding economica: la 
camorra spa. Questo ancora il motivo del conten-
dere in una terra che non ha paura del Vesuvio 
anzi c’è chi, e sono ancora in tanti, troppi oserei 
dire, pensa di espandere i confini di città troppo 
strette verso il mare e verso la montagna. È stato 
messo in campo tutto ciò di cui si poteva disporre 
per fare soldi ed acquisire potere, opprimendo, 
terrorizzando, uccidendo, inquinando aria e terreni, 
cementificando, distruggendo ambienti e divorando 
montagne per poi riempirle di rifiuti di ogni specie 
e cosa ancora più grave, la società e l’informazi-
one sono state militarizzate ed imbavagliate: uno 
dei peggiori incubi dell’Europa occidentale degli 
ultimi sessant’anni. In Campania, con il terremoto 
del 1980, si salda il rapporto tra potere politico 
e potere mafioso per gestire l’emergenza e la 
ricostruzione. Un patto scellerato che vide anche 
una sanguinosissima guerra tra i cutoliani ed il 
cartello della Nuova Famiglia Organizzata. In quel 
periodo piovono sulle provincie di Napoli, Caserta 
ed Avellino, migliaia di miliardi: capitali che porter-
anno a modificare per sempre l’assetto urbanistico 
delle città, delle coste e delle campagne, mutando, 
pesantemente, anche il tessuto economico, produt-
tivo e sociale. Tale “sistema” ha costituito la base di 
quel terziario mafioso che, a tutt’oggi, risulta opera-
tivo, in particolar modo nel casertano e nel napo-
letano, dove è diventato ormai la struttura portante 
della “borghesia” provinciale. La devastazione 
praticata sui territori campani si può agevolmente 
osservare anche dal satellite dal quale si vedono 
nettamente le montagne (abusivamente) divorate 
per la produzione di materiali da utilizzare per il 
calcestruzzo. Cosa sta succedendo dietro le quinte 
di questo potere mafioso con baricentro a Casal di 
Principe, è ancora presto per dirlo, anche se (dalle 
ultime inchieste) starebbe emergendo il coinvol-
gono non solo dell’On. Nicola Cosentino (già sot-
tosegretario di Stato), che sembrano essere al cen-

tro di trame nere degne dei peggiori anni ‘70 che 
hanno visto protagonisti la loggia massonica P2 e 
le B.r.. L’Ispra (Istituto Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale) ci dice che si consuma-
no in Italia circa 80 ettari di suolo al giorno e dagli 
anni ‘50 ad oggi è stata cementificata una super-
ficie equivalente a quella  di una regione come la 
Calabria, pari a 1,5 milioni di ettari. Continuando 
questo trend, si prevede che tra cinquant’anni 
scomparirà una superficie pari a quella del Veneto. 
In queste ore la magistratura, sempre e solo la 
magistratura, si è fatta sentire con nuovi arresti: 
Nicola, Giovanni e Antonio Cosentino e altre dieci 
persone per estorsione e concorrenza sleale con 
metodo mafioso. Qualcuno di noi in un libro bianco 
pubblicato due anni fa, “The Cosentinos, l’educa-
zione sentimentale del Pdl in Campania”, lo aveva 
detto nel silenzio assordante! Oggi arrivano gli 
arresti, peccato che sia stata la magistratura ad in-
tervenire e non la politica nella sua interezza. Oggi 
Forza Campania, il partito di Cosentino, ha ben 
sette consiglieri regionali e condiziona di fatto le 
scelte di un governo regionale già di per sè affos-
sato da inchieste e politiche fallimentari che hanno 
distrutto trasporti, sanità, partecipate e walfare. È 
giunto il momento di fare i conti con questo modo 
di fare politica e di trarre le dovute decisioni. Che 
la magistratura faccia pienamente il suo corso, 
chiarendo in fretta le responsabilità personali, 
nel pieno rispetto delle garanzie individuali degli 
indagati. Tuttavia, scontato il richiamo più fermo al 
garantismo, resta aperta una ferita politico-istituz-
ionale che va immediatamente affrontata e risolta. 
Tanto più di fronte al rischio che il centrodestra, 
così come è avvenuto nei giorni scorsi, possa rin-
saldarsi non sulla politica, bensì sul cemento. Solo 
lo sforzo compiuto dalle opposizioni ha bloccato 
l’approvazione del piano paesaggistico, del famig-
erato art. 15 e con esso l’ennesimo scempio al 
nostro territorio. Vi è la necessità di fare uno scatto 
in avanti e non aspettare sempre e solo le inchi-
este. Che la politica faccia finalmente il suo mes-
tiere. Serve una legislazione più snella e chiara 
che intervenga in modo netto e preciso a contras-

tare tutta la malavita organizzata (e non), confis-
cando, agli appartenenti, i patrimoni illecitamente 
acquisiti. Servono disposizioni che aggrediscano 
tutte le ricchezze di questa brutta razza per evitare 
che i loro eredi possano continuare, generazioni 
dopo generazioni, a perpetrare criminalità con i 
notevoli capitali accumulati e con i quali gestiscono 
e acquisiscono i territori sottratti alla disponibilità 
della società civile, distruggendo di fatto l’econo-
mia sana. La potenzialità dell’economia mafiosa, 
tra l’altro, attrae l’interesse dei sistemi bancari che 
fanno di tutto per far sì che il denaro illecitamente 
depositato in banche estere rientri in Italia per 
essere versato presso le loro sedi. Basta ricordare 
ciò che è accaduto con il cosiddetto “scudo fiscale” 
che, modificando anche norme penali, permette di 
far rientrare in Italia cospicui capitali, frutto, molto 
probabilmente, di evasioni ed illeciti che, con piena 
soddisfazione anche della delinquenza organizza-
ta, potranno tranquillamente ricircolare nel nostro 
paese. Per non parlare poi del patrimonio sottratto 
fino a oggi alla criminalità organizzata e a dispo-
sizione dello Stato, che ammonta a 20 miliardi. 
L’80 per cento degli asset confiscati (17 mila 
costruzioni e 1.700 imprese) è localizzato nelle 
quattro Regioni dell’obiettivo convergenza: Sicilia, 
Calabria, Campania, Puglia. Il rapporto annuale 
Sos Impresa sostiene che i ricavi complessivi della 
“Mafia spa” ammonterebbero a 138 miliardi di euro, 
con un utile pari a 105 miliardi. Per non parlare del 
riciclaggio generato dall’economia criminale tra il 7 
e l’8 per cento del Pil. Solo questi dati, queste cifre, 
potrebbero dare una boccata d’ossigeno ad una 
economia e ad un paese oramai allo sbando. Se a 
tutto questo aggiungiamo la corruzione che nel Bel 
Paese è diventata quotidiana normalità avremmo 
risolto tutti i nostri problemi. Il costo delle mazzette 
in Europa ammonta a 120 miliardi di euro: “prati-
camente l’equivalente del bilancio stesso dell’Ue”. 
L’Italia macina da sola la metà di quel malaffare 
ovvero quattro punti di Pil, tre volte il gettito Imu. 
La crisi si affronta anche contrastando le mafie!

Tonino Scala



Quattro proposte su 
trasparenza e legalità
E’ trascorso poco più di un mese dall’iniziativa 
promossa dall’Amministrazione comunale che ha 
intitolato una scultura ai giudici Falcone e Borsellino. 
Presenti Lucia Borsellino, figlia di Paolo, attuale as-
sessore alla salute della regione Sicilia, il procuratore 
generale Paolo Mancuso e Francesco Urraro, presi-
dente dell’ordine degli avvocati di Nola. Un’iniziativa 
dall’indubbio valore simbolico in un comune sciolto 
due volte per infiltrazioni camorristiche. Tuttavia, dai 
simboli e dalle iniziative, seppur lodevoli e intrise 
di significato, si deve ora passare ai fatti. Il grup-
po Vocenueva - Libera - PD ha presentato quattro 
proposte al Consiglio comunale per incrementare 
il livello di trasparenza nella condotta degli ammin-
istratori, negli atti comunali e negli appalti pubblici. 
L’obiettivo è andare oltre slogan e mere operazioni 
simboliche, promuovendo politiche che riducano il 
rischio di corruzione e di infiltrazione della criminalità 
all’interno della macchina amministrativa. 

La prima mozione propone di aderire ad “Avviso 
Pubblico”, associazione nata nel 1996 con l’inten-
to di mettere in connessione Enti pubblici al fine di 
promuovere pratiche di buona gestione ispirate alla 
trasparenza ed alla legalità. Avviso Pubblico conta 
oggi più di 240 associati tra Comuni, Province e 
Regioni. In Campania, sono membri tre municipalità 
del salernitano, due dell’avellinese e due comuni 
della provincia di Napoli, San Giorgio a Cremano e 
Sorrento. L’associazione elabora e condivide ini-
ziative e atti legislativi in materia di appalti, racket 
e usura, beni confiscati, sostegno alle cooperative 
sociali, lotta alla corruzione, educazione dei giovani 
alla legalità. Un’occasione di aggregazione e cres-
cita istituzionale per il nostro paese, grazie ad una 
rete che permetta di ridurre i limiti oggettivi dell’ente 
comunale nell’azione di contrasto della corruzione e 
della criminalità di stampo mafioso. 

Una seconda mozione chiede l’adesione alla “Carta 
di Pisa”, vero e proprio codice etico che sindaco, 
membri di Giunta e consiglieri dovranno sottoscrive-
re. La Carta fornisce alcune indicazioni agli amminis-
tratori in materia di conflitto d’interessi, finanziamento 
dell’attività politica, nomine in enti e società pubbli-
che, rapporti con l’autorità giudiziaria. Se rispettate, 
le prescrizioni del codice possono contribuire ad 

avere regole certe e giuste, presupposto indispensa-
bile per un’azione fattiva di contrasto a fenomeni di 
corruzione.

Le due mozioni attengono principalmente alle buone 
prassi amministrative ed alla condotta di chi governa 
e sono propedeutiche per la terza proposta avanzata 
dal gruppo Vocenueva-Libera-PD che punta ad au-
mentare il livello di trasparenza negli appalti pubblici 
dell’Ente.

Attualmente, esiste un “Protocollo di Legalità” stipu-
lato nel 2007 tra la Prefettura di Napoli ed il Comune 
di San Giuseppe. Il protocollo obbliga alla pre-
sentazione della certificazione antimafia, prevedendo 
apposite clausole rescissorie dei contratti qualora 
venissero meno i requisiti di trasparenza e non per-
meabilità da parte della criminalità organizzata verso 
l’azienda appaltatrice o subappaltatrice. Il documento 
si applica “agli appalti di opere o lavori pubblici del 
valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai 
subappalti o subcontratti concernenti la realizzazione 
di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a  
100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture 
pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 
euro”. 

Con il d.lgs. n. 218/2012 è stata introdotta una nuova 
disciplina dedicata alla documentazione antimafia. Il 
protocollo esistente va quindi aggiornato alla nuova 
normativa e vanno condivise con la Prefettura regole 
molto più stringenti delle attuali, soprattutto per quan-
to riguarda i subappalti comunali. 

Infine, è importante che anche San Giuseppe Ve-
suviano si doti di uno sportello anti-racket ed an-
ti-usura, fenomeno che da sempre affligge il nostro 
territorio e che - dicono i dati - sembrerebbe essere 
aumentato con la crisi economica. 

Nella dura battaglia contro l’illegalità anche le am-
ministrazioni locali possono fare la propria parte. Ma 
bisogna passare dalle parole e dai gesti simbolici ai 
fatti.

Alberto Catapano



Sono stato bambino, in una realtà di provincia, in 
un’età in cui il 25 aprile segnava - sì - la festa ma 
intesa come coesione, come incontro della co-
munità, come riflessione su quanto accaduto ed 
occasione di proposte per parlare del futuro e di 
come migliorarlo. In prossimità di questa ricorrenza 
civile sapevo che stavo per vivere una  giornata di 
intense emozioni. Sui balconi delle sezioni del PSI 
e del PCI avrebbero garrito la bandiera italiana e 
quella rossa di partito. I compagni avrebbero diffu-
so le copie dell’Avanti! e dell’Unità, che riportavano 
- sempre - le tappe di avvicinamento al 25 aprile 
del 1945 attraverso i ricordi di Sandro Pertini e Ric-
cardo Lombardi, Luigi Longo e Umberto Terracini.

Le facce dei nostri padri, allora, erano contrite in 
una smorfia dura di ricordi: si incontravano e rive-
devano in retrospettiva i luoghi delle sofferenze, le 
purghe del fascismo, i patimenti delle trincee o dei 
campi di prigionia, la lunga e tormentata strada del 
ritorno a casa. Anche le nostre madri ricordavano 
la guerra che avevano vissuto senz’armi, i bom-
bardamenti, la fame, i cuori accelerati dalla paura, 
i tedeschi inferociti in ritirata, i beni perduti, il lutto 
che aveva segnato l’anima e la testa. Ma noi era-
vamo bambini, che ne sapevamo di quello che era 
successo prima di quel fatidico 25 aprile? Che ne 
capivamo se qualcuno ancora diceva che “ai tempi 
del fascismo si stava bene”? Che “Mussolini era 
stato tradito dal re”? Ignoravamo anche che, il 10 

giugno del 1940, all’annuncio dell’entrata in guerra 
dell’Italia, nelle piazze dei nostri paesi c’erano state 
scene di festa, cappelli lanciati al cielo, abbracci 
per celebrare la grandezza della nazione! Per noi il 
25 aprile viveva, ormai, solo nelle parole di qualche 
partigiano, che aveva combattuto nelle Brigate 
Garibaldi o sulle montagne della Valtellina nelle file 
di “Giustizia e Libertà”. Per noi il 25 aprile era nei 
ricordi di quanti dalle nostre parti, un anno e mezzo 
prima della liberazione, avevano organizzato la 
resistenza ai tedeschi in fuga, affidando la propria 
sorte al  destino, ai santi o alle madonne.

Poi giunse il tempo in cui i ricordi si confusero, 
le facciate dei palazzi - prima annerite dal fuoco 
appiccato da resti della divisione Goering in ritirata 
- si colorarono di nuova luce, le lapidi stinte rinno-
varono solo i nomi dei martiri; tutto divenne solo 
festa della Liberazione. A scuola ci insegnarono 
che “l’Italia è una Repubblica democratica” e che 
“la sovranità emana dal popolo ed è esercitata 
nelle forme e nei limiti della Costituzione e delle 
leggi”. Ci dissero delle folle oceaniche che si erano 
riversate, nei giorni della Liberazione, nelle strade 
delle grandi città come nei piccoli centri. Ma cosa 
era successo a Castiglione di Sicilia, a Marzabotto, 
a Sant’Anna di Stazzema, a Pietransieri, a Boves? 
E, più vicino a noi, oltre le “Quattro Giornate”, 
cosa era avvenuto a Caiazzo, a Teverola, a Nola, 
ad Acerra? Non lo sapevamo. E quale era stato il 

significato della repubblica partigiana di Montefiori-
no? Anche questo ignoravamo; come ignoravamo 
il contributo dato dalle donne alla lotta partigiana, 
perché ci erano completamente estranei, per es-
empio, i nomi di Gabriella Degli Espositi o di Irma 
Marchiani. Fummo, così, costretti a far sfumare 
un pezzo di storia che la scuola non ci insegnava 
più e che i vecchi partiti politici avevano smesso 
di raccontare mentre i nuovi partiti politici - non 
avendo una propria storia - non sapevano proprio 
raccontare. Così, un po’ dappertutto, la data in 
rosso dell’anniversario della Liberazione cominciò 
a celebrarsi in brevi ed esangui cortei per la depo-
sizione di corone sui monumenti ai morti di tutte le 
guerre, in scarne  manifestazioni di partito (specie 
in tempi di elezioni), nella ripetitiva esposizione 
di labari di enti ed associazioni di reduci sempre 
meno numerosi.

Intanto a Napoli, a pochi chilometri dalla realtà di 
provincia in cui ero nato, alcune iniziative della sta-
gione da sindaco di Maurizio Valenzi coincidevano 
con le ultime attività di “Paese Sera”. Si era nel 
1983: ero cresciuto ed insieme a molti altri avevo 
volontariamente scelto di educare le giovani gener-
azioni. Fu, anche allora, manco a farla apposta, un 
partigiano, Gennaro Pinto, a volere inserire, infatti, 
in “Caro Anno ’83” - una manifestazione riservata 
alle scuole e sostenuta anche dall’amministrazione 
comunale di Napoli - tutto lo spazio possibile ai  
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protagonisti della Liberazione. Nelle scuole furono 
attori proprio i combattenti napoletani per la libertà, 
alcuni dei quali rispondevano ai nomi di Mario 
Palermo, Gaspare Papa, Ugo Piscopo, Ettore 
Bonavolta. L’11 aprile di quell’indimenticabile 1983, 
nella platea del maestoso cinema Metropolitan 
(non ancora frazionato in multisala), centinaia di 
ragazzi, in un’atmosfera di grande emozione, dopo 
la proiezione de “Le quattro giornate di Napoli”, 
si schiusero all’abbraccio con il regista Nanni Loy 
ed il sindaco Valenzi. Poco lontano al Quirinale, 
il presidente partigiano, Sandro Pertini, riceveva 
innumerevoli scolaresche e con tutti riproponeva i 
nomi, le vicende, le condizioni che avevano con-
segnato l’Italia libera al popolo.

Passò, poi, la stagione delle speranze e degli entu-
siasmi. Si avvicinò la stagione che avrebbe decre-
tato la fine dei partiti. Diventò difficile invitare anche 
qualche oratore “politico” per celebrare il 25 aprile. 
Sopravvisse quella data solo grazie all’esistenza 
dell’Istituto Campano per la Storia della Resistenza 
e di qualche vecchio (o anche giovane) nostalgi-
co. Nelle scuole più che in altri settori, si tentò di 
cancellare il 25 aprile. La mania del revisionismo 
divenne pratica quotidiana, molti libri di storia non 
ne furono esenti: la Resistenza fu guerra civile, 
i partigiani erano crudeli assassini, i loro crimini 
gridano ancora vendetta. Berlusconi si consentì 
anche l’impudenza di raccontare che non era af-

fatto vero che gli antifascisti erano stati mandati in 
esilio da Mussolini; erano stati mandati semplice-
mente in villeggiatura. Qualcuno dovette anche 
crederci. Ognuno diceva e faceva qualcosa di 
diverso. Bossi invitava i suoi padani a non riconos-
cere la Repubblica, Fini chiedeva scusa agli Ebrei 
ma non partecipava alle celebrazioni pubbliche per 
la Liberazione; lo stesso Berlusconi, da presidente 
del consiglio dei ministri, bucò ogni appuntamento 
per commemorare la data del 25 aprile, preferendo 
riposarsi al sole della Sardegna o nel rifugio di Ar-
core. Furono quotidianamente calpestate le idee e 
le azioni di Ferruccio Parri o di Piero Calamandrei. 
Ma chi se ne accorse? Il richiamo dei reality show 
fu più potente di ogni nobile passato.
   
E questa non è storia antica, è storia di oggi. E’ 
una storia che si scrive giorno per giorno, nelle 
grandi città e nelle piccole realtà di provincia. Cos’è 
il 25 aprile? Cosa ha significato per l’Italia? Cos’è 
stata la Resistenza? A parlare di quei giorni, in 
Italia, e a difenderne i valori, sono rimasti in pochi, 
specie dopo che se ne sono andati uomini come 
Aldo Aniasi o Gaetano Arfè, Vittorio Foa o Carlo 
Levi. In molte scuole, poi, si sa che il 25 aprile, 
quest’anno, cadrà di venerdì, l’ideale per allungare 
il fine settimana. Solo nei luoghi delle stragi naziste 
o sulle lapidi che ne perpetuano il ricordo qualcu-
no volgerà un pensiero a Gennaro Capuozzo o 
Adolfo Pansini, a Lenuccia Cerasuolo o Armando 

Salvati, alcuni fra i protagonisti nei combattimenti 
delle quattro giornate a Napoli, preludio alla lotta di 
liberazione nazionale.

Ora che mi son fatto di una certa età, vivo sempre 
in una realtà di provincia, ma passo la mia giornata 
nella città. Chiedo in giro, parlo, ascolto: il 25 aprile 
è caduto in disuso! Anzi, molti ne ignorano l’es-
senza e la ragione della celebrazione. E’ sempre 
più pressante, perciò, il dovere di ricordare e far 
ricordare, di raccontare ciò che successe e la 
strada che prese la storia dell’Italia repubblicana, 
di far quadrato intorno alla carta costituzionale ed 
ai principi che ne consacrano i valori di democrazia 
e di antifascismo. Solo così potrà avere di nuovo 
senso la data del 25 aprile; solo così potranno 
avere significato di testamento le parole scritte sui 
certificati rilasciati ai partigiani, che riuscirono a 
tornare alle loro case. Come quello che aveva in 
tasca il partigiano Nino - un mio amico scomparso 
da tempo -, contrassegnato dal n. 220152 e nel 
quale si riconosceva che “nell’Italia rinata, i pos-
sessori di questo attestato saranno acclamati come 
patrioti che hanno combattuto per l’onore e la 
libertà e col loro coraggio e la loro dedizione hanno 
contribuito alla liberazione dell’Italia e alla grande 
causa di tutti gli uomini liberi”.

                                                         Ciro Raia 
   



Il mese di maggio a San Giuseppe Vesuviano 
coincide con il ritorno del festival di arte, musica 
e cultura organizzato dal Collettivo Vocenueva, 
giunto quest’anno alla sesta edizioone. Negli anni, 
la rassegna si è consolidata come vetrina su temi 
inerenti la legalità, l’ambiente, la produzione letter-
aria e documentaristica, diventando un apppunta-
mento fisso per la cittadina sangiuseppese. Nelle 
precedenti edizioni, scrittori, musicisti, registi ed 
attori teatrali hanno animato la manifestazione, 
portando a San Giuseppe Vesuviano le eccellenze 
della nostra regione. Sempre con accesso gratuito 
e libero per tutti i cittadini.
 
Il primo appuntamento è per il 4 maggio con lo 
scrittore Bruno Arpaia che presenterà la sua ultima 
fatica letteraria: “Prima della battaglia. Un’indag-
ine del commissario Malinconico”, giallo di genere 
poliziesco che richiama la narrativa dello scrittore 
spagnolo Carlos Ruiz Zafòn, di cui Arpaia è tradut-
tore in Italia. Ottavianese di origini, Arpaia è anche 
collaboratore e consulente editoriale della seziona 
cultura del quotidiano Il Sole 24 Ore. 

Il 10 Maggio sarà la volta di Peppe Lanzetta con 
il suo ultimo libro “Sognando l’Avana”. Per l’oc-
casione, Lanzetta presenterà anche la nuova 
edizione di “Figli di un Bronx minore”, a vent’an-
ni dalla sua prima pubblicazione, riedita per Il 

Quaderno Edizioni. Autore poliedrico napoletano, 
Lanzetta vanta collaborazioni con numerosi  mu-
sicisti, tra cui Edoardo Bennato, Tullio de Piscopo, 
James Senese, Enzo Avitabile, Joe Amoruso, Rino 
Zurzolo. Al cinema ha lavorato con Tornatore, De 
Crescenzo, Loy, Sorrentino. 

Il 17maggio il festival prosegue con il dibattito 
alla presenza del giornalista, scrittore e politico 
Tonino Scala sul suo libro “Disonorevoli. Politica 
& Camorra: Matrimonio all’italiana”. L’evento sarà 
l’occasione per approfondire gli intrecci fra politica 
e criminalità nella nostra regione, tema a cui Scala 
si dedica da tempo, fin dai tempi in cui presiedeva 
l’Osservatorio Regionale Anticamorra fra il 2005 e 
il 2008. 

Il quarto incontro invece si svolgerà il 31 Maggio 
con la proiezione del documentario “Felice!” che 
racconta la storia di Felice Pignataro, fondatore nel 
1981, insieme a Franco Vicario e Mirella La Magna, 
del Gridas, associazione culturale senza scopo di 
lucro che opera nel difficile contesto di Scampia. 
Sarà presente la Marta Pignataro, figlia di Felice. Il 
Gridas, attraverso le sue numerose iniziative, punta 
a stimolare un risveglio delle coscienze attraverso 
la partecipazione attiva dei cittadini e in particolare 
dei giovani nel difficile microcosmo sociale di Napo-
li Nord. Il documentario è incentrato sull’intervista 

fatta nel settembre 2003 dalla giornalista napo-
letana Rosaria Désirée Klain a Felice Pignataro 
durante la preparazione del documentario “Le sfide 
delle periferie”. 

Come nella precedente edizione, il Maggio avrà 
anche appuntamenti all’aperto. I giorni 11 e 18 sa-
ranno interessati dalla “Ecodomenica”, tradizionale 
appuntamento dedicato ai bambini con laboratori 
creativi sui temi della sostenibilità e della tutela 
del territorio. Come in passato, tutti i cittadini sono 
invitati a raggiungere le piazze a piedi o in biciletta, 
per vivere appieno lo spirito dell’ecodomenica. 

Si chiude con la “Street art parade” del 1 giugno, 
che porterà nel quartiere Belvedere giovani artisti e 
appasionati di skate e bmx, con percorsi per le loro 
performance di freestyle e pannelli su cui dipingere. 
Le periferie di San Giuseppe diventano fucina della 
cultura giovanile.

Francesco Cutolo

Arriva la sesta edizione del 
festival di arte, musica e cultura
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