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Presentata a Napoli la XVIª Edizione del Premio Internazionale Solidarietà “Iqbal Masih“. L’evento organizzato dall’-
Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico (AIAC), presieduta dal M° Gennaro Angelo Sguro, fu dedicato 
alla memoria di Iqbal Masih l’anno successivo alla sua barbara uccisione. Resta a tutto oggi la testimonianza di un 
bambino, che ha pagato con la sua stessa vita, che con grande coraggio denunciò lo sfruttamento del lavoro minori-
le. Iqbal fu venduto a quattro anni da suo padre come schiavo, ad un fabbricante di tappeti in cambio di dodici dolla-
ri. Passò parte della sua infanzia lavorando maltrattato e legato al suo telaio, per una rupia al giorno. Aveva solo 12 
anni quando la mafia dei tappeti lo sparò a bruciapelo e spezzò il suo grande sogno: “liberare per sempre i bambini 
del mondo dalla schiavitù”, il mondo un giorno dovrà chiedergli scusa. Ancora oggi è inascoltato il suo grido di dolo-
re, perché i maltrattamenti e i diversi abusi sui bambini, resta assurdamente minaccioso nella realtà mondiale. L’e-
vento si è svolto sabato 15 dicembre 2012, presso il Salone delle conferenze del Dipartimento Analisi Processi Eco-
nomico-Sociali Linguistici, in collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Una qualificata giuria, 
quest’anno ha assegnato il Premio “Le Tavole della Legge”, scultura in bronzo e oro, opera del M° Gennaro Angelo 
Sguro, all’illustre scienziato napoletano Prof. Antonio Giordano. Gennaro Angelo Sguro, nel consegnare il premio, 
ha ricordato che l’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico è da sempre impegnata per l’autentica appli-
cazione dei Diritti Umani nel mondo. Alfonso Ruffo ha consegnato la pergamena al prof. Antonio Giordano leggendo 
la motivazione: “per aver scoperto fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, studi dal contributo essenziale 
alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza dei tumori”. Al Forum: “Campania Terra di 
veleni”, che ha preso il tema dall’omonimo libro di Tarro e Giordano recentemente pubblicato dal Denaro Libri,  ha 
impegnato i prestigiosi relatori: il Prof. Francesco Balletta; il Prof. Giulio Tarro; il Dott. Alfonso Ruffo, Direttore de “Il 
Denaro”; il Dr. Pietro Sanguinetti, Console del Pakistan a Napoli; il Maestro Gennaro Angelo Sguro e l’ Avv. Raimon-
do Vadilonga, presidente dell’associazione “La Rotonda”. Il forum ha aperto uno squarcio nel dibattito, analizzando 
causa, effetti, omissioni e responsabilità che pericolosamente minacciano la salute dei cittadini in diverse aree di 
Napoli e della Campania. Si è discusso del come sia indispensabile intervenire per scongiurare il continuo e futuro 
insorgere di tumori provocati in particolare modo da pericolose presenze di rifiuti tossici abusivamente smaltiti in va-
rie aeree, che fanno della nostra amata regione: “Campania la Terra di Veleni”. Tantissime e ancora sconosciute 
discariche in Campania inquinano non solo la terra, ma anche le falde acquifere, creando una costante minaccia alla 
salute di ogni cittadino. Purtroppo impotenti, tutti noi pur consci delle presenze velenose ogni giorno, ci alimentiamo 
di cibo alla diossina,  che lentamente danneggia il nostro organismo e la nostra esistenza. Basti pensare all’enormità 
di smaltimento abusivo dei rifiuti tossici riguardanti l’evasione fiscale. Alla luce delle preoccupanti testimonianze di 
denunce, non si può continuare a restare in silenzio, pertanto diventa necessario un’azione corale per salvaguarda-
re gli aspetti sanitari e pubblici per il diritto alla Vita di ogni singolo cittadino. Concretamente l’evento ha fatto matura-
re l’impegno e l’indispensabilità di creare una organizzazione capace di monitorare e soprattutto sanare il territorio 
Campano e creare le normali condizioni future per assicurare ai bambini il diritto sacrosante alla vita.  
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sfruttamento del lavoro minorile. Iqbal fu venduto a quattro anni da suo padre come schiavo, ad un fabbricante 
di tappeti in cambio di dodici dollari. Passò parte della sua infanzia lavorando maltrattato e legato al suo telaio, 
per una rupia al giorno. Aveva solo 12 anni quando la mafia dei tappeti lo sparò a bruciapelo e spezzò il suo 
grande sogno: “liberare per sempre i bambini del mondo dalla schiavitù”, il mondo un giorno dovrà chiedergli 
scusa. Ancora oggi è inascoltato il suo grido di dolore, perché i maltrattamenti e i diversi abusi sui bambini, re-
sta assurdamente minaccioso nella realtà mondiale. L’evento si è svolto sabato 15 dicembre 2012, presso il 
Salone delle conferenze del Dipartimento Analisi Processi Economico-Sociali Linguistici, in collaborazione con 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Una qualificata giuria, quest’anno ha assegnato il Premio “Le Ta-
vole della Legge”, scultura in bronzo e oro, opera del M° Gennaro Angelo Sguro, all’illustre scienziato napoleta-
no Prof. Antonio Giordano. Gennaro Angelo Sguro, nel consegnare il premio, ha ricordato che l’Associazione 
Internazionale di Apostolato Cattolico è da sempre impegnata per l’autentica applicazione dei Diritti Umani nel 
mondo. Alfonso Ruffo ha consegnato la pergamena al prof. Antonio Giordano leggendo la motivazione: “per 
aver scoperto fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, studi dal contributo essenziale alla compren-
sione dei meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza dei tumori”. Al Forum: “Campania Terra di veleni”, 
che ha preso il tema dall’omonimo libro di Tarro e Giordano recentemente pubblicato dal Denaro Libri,  ha im-
pegnato i prestigiosi relatori: il Prof. Francesco Balletta; il Prof. Giulio Tarro; il Dott. Alfonso Ruffo, Direttore de 
“Il Denaro”; il Dr. Pietro Sanguinetti, Console del Pakistan a Napoli; il Maestro Gennaro Angelo Sguro e l’ Avv. 
Raimondo Vadilonga, presidente dell’associazione “La Rotonda”. Il forum ha aperto uno squarcio nel dibattito, 
analizzando causa, effetti, omissioni e responsabilità che pericolosamente minacciano la salute dei cittadini in 
diverse aree di Napoli e della Campania. Si è discusso del come sia indispensabile intervenire per scongiurare 
il continuo e futuro insorgere di tumori provocati in particolare modo da pericolose presenze di rifiuti tossici a-
busivamente smaltiti in varie aeree, che fanno della nostra amata regione: “Campania la Terra di Veleni”. Tan-
tissime e ancora sconosciute discariche in Campania inquinano non solo la terra, ma anche le falde acquifere, 
creando una costante minaccia alla salute di ogni cittadino. Purtroppo impotenti, tutti noi pur consci delle pre-
senze velenose ogni giorno, ci alimentiamo di cibo alla diossina,  che lentamente danneggia il nostro organi-
smo e la nostra esistenza. Basti pensare all’enormità di smaltimento abusivo dei rifiuti tossici riguardanti l’eva-
sione fiscale. Alla luce delle preoccupanti testimonianze di denunce, non si può continuare a restare in silenzio, 
pertanto diventa necessario un’azione corale per salvaguardare gli aspetti sanitari e pubblici per il diritto alla 
Vita di ogni singolo cittadino. Concretamente l’evento ha fatto maturare l’impegno e l’indispensabilità di creare 
una organizzazione capace di monitorare e soprattutto sanare il territorio Campano e creare le normali condi-
zioni future per assicurare ai bambini il diritto sacrosante alla vita.  



 

 Martedì 18 dicembre 2012 

Antonio Giordano ha ritirato il 
Premio “Iqbal Masih” 

   RICONOSCIMENTO     LA SCULTURA DI GENNARO ANGELO SGURO E’ 

 STATA CONSEGNATA PER LE SUE RICERCHE IN AMBITO ONCOLOGICO  

I l Premio Iqbal Masih, ad Antonio Giordano 
(nella foto a destra con Gennaro Angelo Sguro) 
in ragione dei suoi indiscussi meriti scientifici. Il 
riconoscimento, giunto alla sedicesima edizione, 
si prefigge di perpetrare la memoria del piccolo 
operaio attivista pakistano, barbaramente ucciso, 
che grazie al suo precoce impegno ha reso pos-
sibile la liberazione di migliaia di piccoli schiavi, e 
soprattutto l’interesse dell’opinione pubblica mon-
diale in merito ad un fenomeno drammatico, qua-
le lo sfruttamento del lavoro minorile. Profonda 
l’atmosfera di commozione durante la cerimonia 

l’atmosfera di commozione durante la cerimonia di premiazione, organizzata dall’Associazione 
Internazionale dell’Apostolato Cattolico, presieduta dal maestro Gennaro Angelo Sguro. ”Aver 
scoperto alcuni fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, offrendo con questi studi, un 
contributo essenziale alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza 
dei tumori”: queste le motivazioni dell’ambito riconoscimento, tributato ad Antonio Giordano da 
una giuria composta da Giulio Tarro, presidente della Fondazione “Casa mondiale della cultu-
ra”, il professor Balletta, direttore del Dipartimento di analisi dei processi economico-sociali del 
dipartimento dell’Università Federico II, Alfonso Ruffo, direttore de “Il Denaro”, Mobeen Shahid, 
della pontificia Università lateranense, Antonio Iodice dell’“Istituto degli Studi Politici Pio V”, 
Raimondo Vadilonga, presidente dell’associazione “La Rotonda”, Nicola Squitieri, presidente 
dell’Associazione Guido dorso e dal maestro Gennaro Angelo Sguro. Direttore presso la Tem-
ple University di Philadelphia dello Sbarro Institute for cancer research end molecolare medici-
ne e Co-direttore del Center for biotechnology of scienze and tecnology, il professore Giorda-
no, già insignito di innumerevoli premi (tra i quali il titolo di Cavaliere della Repubblica, tributa-
togli dall’ex on. Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi) che attestano la sua fama 
nel settore oncologico, ha espresso manifestato la sua commozione dopo aver ricevuto da 
Gennaro Angelo Sguro la prezioso scultura, intitolata “Le tavole della legge”, realizzata dal ma-
estro Sguro. «È commovente - ha dichiarato - constatare che tra i giurati vi sia un luminare del-
la medicina come il professor Tarro, che ho conosciuto da bambino, e che da sempre ha com-
battuto per la causa dell’inquinamento ambientale». Un lungo e articolato dibattito dal titolo 
“Campania, terra di veleni”, ha seguito la cerimonia di premiazione. Innumerevoli le personalità 
del mondo accademico, imprenditoriale, politico ed istituzionale che vi hanno preso parte: cia-
scuno dei relatori ha cercato di fornire la soluzione sull’annoso problema dell’inquinamento in 
Campania che affonda le sue radici nel fenomeno camorristico che ha reso possibile, in questi 
ultimi venti anni, lo sversamento di rifiuti tossici, provenienti da ogni dove, nelle aree più belle 
della Campania.                                                                                                    Valentina Capuano  



sabato 15 dicembre 2012 

PER GLI STUDI SULLE CAUSE DEI TUMORI 

Premio “Iqbal Masih” ad Antonio Giordano 

L’Associazione Internazionale di Apostolato 
Cattolico in collaborazione con l’Università 
“Federico II” di Napoli - Dipartimento Analisi 
Processi  Economico - Sociali  Linguistici, 
Produttivi e Territoriali, presenta la 16sima E-
dizione del Premio Internazionale  Solidarietà 
“Iqbal Masih”, che si terrà domani alle 10 nella 
sala Conferenze del Dipartimento Economico 
dell’Università Federico II, in via Cintia, 26 a 
Monte Sant’Angelo. La giuria composta da 

Giulio Tarro, presidente della Fondazione “Casa Mondiale della Cultura - Mediter-
raneo”; Franco Balletta, direttore del dipartimento di analisi dei Processi Econo-
mico-Sociali dell’Università Federico II Napoli; Mobeen Shahid della Pontificia U-
niversità Lateranense; Antonio Iodice, presidente dell'Istituto di Studi Politici “S. 
Pio V”; Gennaro Angelo Sguro, presidente dell’associazione Internazionale di A-
postolato Cattolico; Nicola Squitieri, presidente dell’associazione “Guido Dorso” 
e Raimondo Vadilonga, presidente della associazione “La Rotonda”, ha assegna-
to il premio le “Tavole della Legge”, opera del Maestro Gennaro Angelo Sguro, 
all’illustre Antonio Giordano per aver scoperto alcuni fattori chiave nella regola-
zione del ciclo cellulare, offrendo con questi studi, un contributo essenziale alla 
comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell’insorgenza dei tumori. 
Nella occasione si terrà il Forum: “Campania terra di veleni”, con interventi di: 
Giulio Tarro; Antonio Giordano; Franco Balletta; Alfonso Ruffo; Gennaro Angelo 
Sguro e Raimondo Vadilonga. 

   Iqbal MasihIqbal MasihIqbal Masih   
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Solidarietà “Iqbal Masih”, che si terrà sabato 15 dicembre 2012 alle ore 10:00 nella sa-
la Conferenze del Dipartimento Economico dell’Università Federico II, in via Cintia, 26 
– Monte S. Angelo Napoli. La giuria composta dai signori: Prof. Giulio Tarro, presiden-
te della Fondazione “Casa Mondiale della Cultura – Mediterraneo”; Prof. Franco Bal-
letta, direttore del dipartimento di analisi dei Processi Economico-Sociali dell’Universi-
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Prof. Antonio Iodice, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”; M/° Gennaro An-
gelo Sguro, presidente dell’Associazione  Internazionale  di  Apostolato  Cattolico; Dr. 
Nicola Squitieri, presidente dell’associazione “Guido Dorso” e l’Avv. Raimondo Vadi-
longa, presidente della associazione “La Rotonda”, ha assegnato il premio le “Tavole 
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La giuria  
Ad assegnare il premio a Giordano, autore del libro “Campania terra dei veleni”, scritto con Giulio 
Tarro e edito da Denaro Libri, una giuria così composta: Giulio Tarro, presidente della Fondazione 
“Casa Mondiale della Cultura - Mediterraneo”; Franco Balletta, direttore del dipartimento di analisi 
dei Processi Economico-Sociali dell’Università Federico II; Mobeen Shahid della Pontificia Università 
Lateranense; Antonio Iodice, presidente dell’Istituto di Studi Politici “S. Pio V”; Gennaro Angelo Sgu-
ro, presidente dell’Associazione Internazionale di Apostolato Cattolico; Nicola Squitieri, presidente 
dell’associazione “Guido Dorso” e Raimondo Vadilonga, presidente della associazione “La Rotonda”. 
A consegnare il premio a Giordano è il maestro Gennaro Angelo Sguro, che ha realizzato l’opera le 
“Tavole della Legge”. Oltre alla cerimonia di premiazione, si svolge anche il Forum sul tema 
“Campania terra di veleni”, con interventi di: Giulio Tarro; Antonio Giordano; Franco Balletta; Alfonso 
Ruffo; Gennaro Angelo Sguro e Raimondo Vadilonga. 
Il profilo 
Antonio Giordano è presidente del Comitato scientifico del Centro ricerche oncologiche di Mercoglia-
no (Avellino) e direttore dello Sbarro Institute della Temple University di Philadelphia. È inoltre do-
cente di Anatomia ed istologia patologica dell’Università di Siena. È stato allievo del premio Nobel 
James Watson ed ha scoperto alcuni fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, offrendo, con 
questi studi, un contributo essenziale alla comprensione dei meccanismi molecolari alla base dell’in-
sorgenza dei tumori. La sua attività scientifica è attualmente focalizzata da una parte su studi epide-
miologici legati all’inquinamento e dall’altra su ricerche mirate a individuare nuovi bersagli molecolari 
per contrastare i meccanismi attivati dall’esposizione alla diossina nell’uomo, con risultati preliminari 
promettenti. 
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giovedì 13 dicembre 2012   
 

Premio “Iqbal Masih” al medico e professore Antonio Giordano, per aver sco-
perto alcuni fattori chiave nella regolazione del ciclo cellulare, offrendo con que-
sti studi, un contributo essenziale alla comprensione dei meccanismi molecolari 
alla base dell’insorgenza dei tumori. La cerimonia di premiazione della quindice-
sima edizione del Premio internazionale, promosso dall’Associazione Interna-
zionale di Apostolato Cattolico in collaborazione con l’Università “Federico II” di 
Napoli (Dipartimento Analisi Processi Economico-Sociali Linguistici, Produttivi e 
Territoriali) si svolge sabato alle 10  nella  sala  conferenze del  Dipartimento 
Economico dell’Università Federico II, a Monte Sant’Angelo. 
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