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CUSE, porgo le mie scuse a Portici per il titolo: ma infine 
s’indigni questa popolosa cittadina, e scacci questa onlus 
CBF che gestisce il sito www.tuteladelbambino.org che si 
occupa di bambini maltrattati. 
La loro colpa: aver pagato (?) una pubblicità su LA7 che 
ripete ogni mezz’ora al mattino una frase tipo: “In 

provincia di Napoli ci sono molti bambini maltrattati…” e va avanti così per un po’.  
Come napoletana io mi indigno e strillo, a questo punto: ma come, la Napoli i figli so’ piezz e’ 
core – e davvero lo sono, pur nella povertà e nella poca tendenza ad educarli secondo norme 
un po’ più classiche, davvero qui per i figli i più umili e i meno umili fanno di tutto.   
Dopo anni di spazzatura, questa tv finalmente accorpata al monopolio lancia un’altra battaglia 
contro Napoli? Facciano quel che vogliono, non uccideranno nemmeno loro questa straordinaria 
città. 
Ma veniamo al titolo: in realtà, la onlus lavora a Portici. E Portici è in provincia di Napoli. Ma ha 
un suo nome conosciuto, è sede di una reggia, di musei, ha una sua dignità. Perché la onlus 
non fa il suo nome e sporca il nostro?  
Giù le mani anche dal nome di Napoli, viene da dire in questa Campania rabbiosa contro la 
grandezza di una capitale europea che viene abbandonata costantemente da chi si nutre, 
ingrassa e vede scappare. 
Scusate, il canto degli emigranti di un tempo accompagni la mia ira. 
Che si è rinfocolata quando nel pomeriggio in cui per la prima volta ho ascoltato questa 
enormità, un elenco di esportatori di denaro nei paradisi fiscali citava appunto (senza fare il 
nome) una onlus contro il maltrattamento dei bambini – nella mia mente con chiarezza 
riluceva questa CBF che va distrutta. Prima che rubi ancora! 
 

Come direttore di questo giornale, recupero la mia serenità e firmo il primo editoriale che 
compare nel nuovo sito in cui tra un po' ritroverete sempre e solo l'aggiornamento del giornale 
– questo rimarrà almeno per un anno come archivio. Il nuovo sito è www.wolfonline.it e vi 
attendiamo numerosi. Cambia la grafica, cambiano le rubriche, per un po' aspettiamo eventuali 
suggerimenti. 
Da ora l'editoriale darà notizia degli articoli elencando il sommario del numero, utile per gli 
aspiranti giornalisti, documenta l'indice del numero. Potete trovarli facimente con il cerca... (in 
alto a sinistra) 

Le sezioni del giornale: 

• To play 
• Mondo medio 
• Editoriale 
• Beni culturali 
• Arte 
• Culture 
• Letture 

NUOVA RIVISTA CIMMERIA 
• Religioni 
• Narrazioni 

 
di  C.Gily  

EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    
 S 



 

Iscrizioni aperte 

Associazione  Bloomsbury 

 

OSCOM osservatorio di 

comunicazione formativa 

• Riflessioni 
• Iconologia 
• Culturalstudies 
• Medialiterature 

 
GIORNALE DI FILOSOFIA ITALIANA 
• Saggi 
• Tesi di laurea 
• Filosofia 
• Formazione 
• Politica 
• Recensioni 
• Storia 

ECCO L’INDICE DI QUESTO NUMERO: 

WOLF 

Clementina Gily, Editoriale, A PORTICI CI SONO GLI ORCHI secondo CBF 
Elettra Caramiello, To play, Girls 
Redazione, Arte, Adolfo Giuliani consegna il bidone d’oro all’astronauta Luca Parmitano 
Vincenzo Giarritiello, Mondomedio, Papa Bergoglio e gli esperti del giorno dopo 
Vincenzo Giarritiello, Mondomedio, Napolitano, l’unico saggio tra tanti saggi 
Vincenzo Giarritiello, Mondomedio, Elena Morali e la delegittimazione della giustizia 
Vincenzo Giarritiello, Mondomedio, Beppe, il cambiamento è iniziato, non boccarlo per capriccio 
Vincenzo Giarritiello, Mondomedio, Il PDL cambia l’acronimo il PdP, il popolo dei precettati 
Francesco Villano, Culture, Mehmet Ali Birand 
Francesco Villano, Culture, Il pensiero contro l’intolleranza a Suor Orsola, Spinoza, Bruno, 
Serveto 

 
NUOVA RIVISTA CIMMERIA 

Laurent, Narrazioni, Laurent Pinel 
Alessandra d’Ambrosio, Iconologia, V per Vendetta 5 
Alessia Natella, Iconologia, Il Louvre com’era com’è 5 
Nicola Migliore, Iconologia,Videoclip: Deja vu, Job 

 
GIORNALE DI FILOSOFIA ITALIANA 

Marina D’Istria, Formazione, La pedagogia della bellezza a Torre del Greco 
Giulia Limauro Formazione, A scuola con Luca de Fusco 
Alessia Paribello, Saggi, Il metrò dell’arte 
Clementina Gily, Recensioni, Beauty Principle. La Neuroestetica di Veniero Scarselli 


