
 
 

Convegno  

Napoli, 8 e 9 maggio 2014 

 

 

Jerry Masslo:  

25 anni di storia 
 

 

 

 

8 maggio 2014 

 

11:00 * Cimitero di Villa Literno 

Via Chiesa, 7 – Villa Literno (Caserta) 

Commemorazione e deposizione di 

una corona  presso  

la tomba di Jerry E. Masslo 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
8 maggio 2014 

15:30 / 19:00 * Complesso di S. Maria La Nova 

P.zza S. Maria La Nova, 44 (Napoli) 

 

I sessione: Nuovi europei in Italia 

 

Modera  

Antonio Mattone 

 

Saluti 

Riccardo Compagnucci 

Prefetto Vicario del Dipartimento Libertà Civili e 

Immigrazione Ministero dell’Interno 

 

Introduzione  

Marco Impagliazzo 

Presidente della Comunità di Sant’Egidio 

 

Jerry Masslo: una storia di amicizia 

Daniela Pompei 

Direttrice della Scuola di Lingua e Cultura Italiana 

della Comunità di Sant’Egidio 

 

Evoluzione e caratteristiche demografiche  

della presenza straniera  in Italia e in Campania 

Salvatore Strozza 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Il viaggio 

Gino Battaglia 

Comunità di Sant’Egidio 

 

Migranti dall’Africa: una minoranza che conta 

Alessandro Triulzi 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

 

Alla sessione interverrà 

 S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe 

 

 

9 maggio 2014 

9:30 / 13:00 * Chiesa di S. Pietro Martire 

P.tta R. Bonghi, 1 – Corso Umberto (Napoli) 

 

II Sessione: Nuovi europei in Campania 

 

Modera  

Marco Rossi 

 

Introduzione  

Gino Battaglia 

Comunità di Sant’Egidio 

 

25 anni: un profilo storico 

dell’immigrazione in Campania 

Francesco Dandolo 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

La presenza dei migranti:  

trame urbane e disegno sociale 

Fabio Amato 

Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

 

Fatti di sangue e memoria dei migranti:  

il caso di Castel Volturno 

Valerio Petrarca 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Il cammino dell’integrazione in Campania 

Dario Spagnuolo 

Comunità di Sant’Egidio 

 

La donna migrante:  

la complessità della sua condizione umana e sociale 

Angela Giustino 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

 

 



Jerry Essan Masslo, profugo sudafricano ospite in 

Italia della Comunità di Sant’Egidio, fu ucciso il 

24 agosto del 1989 a Villa Literno, al termine di 

una giornata di lavoro nei campi, da alcuni 

rapinatori che volevano rubare i pochi soldi 

guadagnati dai lavoratori africani.  

L’omicidio di Jerry Masslo segna una svolta nella 

storia dell’immigrazione in Italia aprendo uno 

squarcio sul mondo dei migranti, a lungo rimasto 

sconosciuto. I funerali di Masslo furono trasmessi 

in televisione e la sua storia diede inizio ad una 

serie di provvedimenti legislativi, a partire dalla 

“Legge Martelli”, fino a giungere al Testo Unico  

sull’immigrazione. 

Anche il mondo associativo e  tutta la società 

civile fu scossa. Nella provincia di Caserta, ad 

esempio, nascono diverse associazioni che si 

ispirano alla storia e al nome di Jerry Masslo.  A 

Napoli inizia la sua attività la scuola di lingua e 

cultura italiana della Comunità di Sant’Egidio. 

Durante questi 25 anni i migranti sono  cambiati, 

ridisegnando la geografia e il tessuto sociale della 

Campania e dell’Italia.  Entrati con discrezione 

nelle case, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, i 

migranti oggi sono i “nuovi europei”.  I loro volti 

non sono più quelli di 25 anni fa.  La 

maggioranza proviene dall’Est europeo, 

soprattutto dall’Ucraina, o dall’Asia. 

Queste giornate vogliono essere un momento di 

riflessione sul cammino compiuto in questi anni, 

a partire dalla storia di Jerry Masslo, attraverso 

gli episodi e le storie che hanno segnato il 

percorso di inserimento dei nuovi cittadini 

europei nella società italiana. 

 

 
 
 

 
Centro Studi sull’Africa Contemporanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni 

Comunità di Sant’Egidio 

Via Luigi Palmieri, 19 

Tel. Fax. 081.5801905 

 

santegidio.napoli@tin.it 

www.santegidio.org 

 
 

 
 
 

 
 
 

Jerry Masslo:  

25 anni di storia 
 

 
 

Napoli, 8 e 9 maggio 2014 
 
 

Complesso di Santa Maria La Nova 

Chiesa di San Pietro Martire 

Napoli 


