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Editoriale

: L’ADOLESCENTE NELL’EPOCA
DELLE PASSIONI TRISTI

di Giuseppe Ruggiero
Psichiatra Psicoterapeuta
Direttore dell'Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica di Napoli

Vogliamo ritornare nell’antica dimora

in cui i nostri padri sono vissuti

sotto l’ala di un arcangelo,

vogliamo ritrovare quella morale strana

che santificava la vita fino all’ultimo istante.

Vogliamo qualcosa come una devozione,

come una stretta di dolci dipendenze,

qualcosa che superi e contenga l’esistenza.

Non possiamo più vivere lontano dall’eternità.

M. Houellebecq

E allora ci chiediamo, mentre guardiamo il cielo con il

naso rivolto all’insù: «Continuerà a volare tra cime

innevate e stormi di uccelli migratori oppure precipite-

rà sempre più in basso fino a schiantarsi al suolo?

Quale sarà il destino di Icaro?».

Le storie, si sa, partono sempre da molto lontano. Icaro

viveva ad Atene con la madre Naucrate, una delle

schiave di Minosse. Suo padre, Dedalo, ottimo fabbro,

era fuggito a Creta, dove era stato bene accolto a

Cnosso proprio dal re Minosse. Icaro fu mandato a

stare per un po’ dal padre, forse per sfuggire alla giu-

stizia; come il genitore, infatti, anche lui era stato coin-

volto in un omicidio. I destini si intrecciano sempre

lungo quel filo invisibile che lega tra loro le generazio-

ni. Così, tra padre e figlio si viene a stabilire una rela-

zione di complicità nel perseguire il comune obiettivo:

quello di scappare dal labirinto in cui erano stati rin-

chiusi da Minosse. Il piano astuto di Dedalo aveva

lusingato il giovane Icaro. «Bada a volare, figlio, e a

guardare come è bello il mondo visto dal cielo». Ma il

sogno di Icaro è quello di volare in alto, di affrancarsi

dalla schiavitù della madre e dalla moderazione del

padre. Assomiglia al sogno di molti adolescenti: man-

tenersi in bilico su di un filo di acciaio tra un futuro

incerto e un passato ancora troppo ingombrante, diven-

tare presto adulti, senza accettare compromessi, ricer-

cando la perfezione del volo, che consiste nell’allargare

i propri orizzonti conoscitivi, dare spazio ai propri idea-

li, spingere al massimo i propri slanci emotivi ed il pro-

prio desiderio di assoluto.

Una madre sola, un padre lontano, un figlio che cerca di

uscire dal labirinto del passaggio più delicato della sua

esistenza con ali di cera, costruite da suo padre. Icone

della mitologia greca che rivivono e si attualizzano

nelle storie del nostro tempo. Come sappiamo, nono-

stante gli ammonimenti di Dedalo, le ali di Icaro si

sciolgono al calore del sole, lasciandoci negli occhi la tri-

stezza del suo sguardo attonito. La medesima tristezza

che segna l’epoca in cui viviamo, l’epoca delle passio-

ni tristi, così come le definiva Spinoza, l’epoca dell’im-

potenza, della disgregazione e della sfiducia in un futu-

ro che appare sempre più cupo e minaccioso soprattut-

to per le nuove generazioni.

Credo che Bauman abbia ragione quando sostiene che

abitiamo in una società “liquida”, fatta di legami fuga-

ci, fragili, disimpegnati, nei quali possiamo entrare e

dai quali possiamo uscire con estrema disinvoltura, in

un mondo dove non sembrano più esserci relazioni, ma
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solo interazioni provvisorie, contatti istantanei, connes-

sioni che si accendono e si interrompono nelle maglie di

reti virtuali.

Vivere per il presente è diventata l’ossessione dominan-

te, vivere per se stessi e non per chi ci ha preceduti o per

chi verrà dopo di noi. Avvertiamo un profondo senso di

perdita della percezione della continuità storica e del-

l’appartenenza a una catena di generazioni che affon-

da le sue radici nel passato e si proietta nel futuro. La

nostra è un’umanità che si rifiuta di diventare adulta,

una società di fratelli, orizzontale, in cui manca del

tutto la prospettiva “verticale” (trasmissione di valori,

cura del legame, solidarietà tra le generazioni). Genitori

fragili, con un basso livello di autostima, sembrano

incapaci di svolgere una funzione normativa, di rispet-

tare le naturali barriere generazionali necessarie alla

crescita dei loro figli e di valorizzare le differenze all’in-

terno della famiglia, assumendosi pienamente la

responsabilità di seguire nel tempo la crescita e l’evolu-

zione dei legami familiari. Essi si pongono piuttosto nel

ruolo improbabile di coetanei dei loro figli. Se gli adulti,

dunque, chiusi in una deriva narcisistica, mettono in

atto comportamenti di tipo adolescenziale, è comprensi-

bile che gli adolescenti fanno fatica a crescere e talvol-

ta perdono del tutto il desiderio di diventare adulti.

La frammentazione dell’identità, che caratterizza e

segna il destino dell’uomo contemporaneo, espone ine-

vitabilmente le persone più giovani a nuove forme di

malessere e di disagio, che prima di configurarsi come

vere patologie assumono i caratteri di criticità proprio

in corrispondenza dei passaggi evolutivi più delicati

dell’individuo all’interno della famiglia e degli altri con-

testi relazionali significativi.

L’emergere di nuove forme di disagio adolescenziale

impone un ripensamento degli stessi interventi rivolti

ai soggetti di questa fascia di età, sia sul piano clinico

che su quello psico-sociale. Molto spesso, infatti, inse-

gnanti, educatori, psicoterapeuti non sono in grado di

riconoscere e far leva sugli aspetti positivi ed evolutivi

delle nuove identità adolescenziali, facendo prevalere

invece nei loro stili e nelle loro metodologie operative

una tendenza alla “patologizzazione” di comportamen-

ti che di fatto sono strettamente connessi alle trasfor-

mazioni socio-culturali in atto.

Ma che cosa significa oggi essere adolescenti?

L’adolescenza è il momento in cui le bambole e i

giocattoli lasciano il posto alla pelle, ai sentimen-

ti, alle ferite del cuore e ai voli della mente.

Con queste parole concise a al tempo stesso suggestive,

tratte da un romanzo di ImmaTurbau, proviamo dunque

ad introdurci nel complesso mondo dell’adolescenza.

In bilico tra la grotta che rappresenta il bisogno di sicu-

rezza e di protezione, ma contiene in sé anche il perico-

lo di un eccessivo isolamento, ed il tetto, da cui può spa-

ziare con lo sguardo al di sopra del mondo di cui è

parte, ma può anche cadere o perdersi, incuriosito e

sedotto dal richiamo di quella “terra di mezzo” che sta

tra il familiare e l’estraneo, tra la fiducia e l’abbandono,

tra l’appartenenza e l’autonomia, l’adolescente affron-

ta, spesso con fatica e sofferenza, l’avventura della

vita, alla ricerca di una propria identità. E lo fa, spesso,

noncurante dei limiti imposti dalla stessa immaturità

biologica delle sue sinapsi neuronali, nonché dai princi-

pi che regolano la vita relazionale nei diversi ambiti e

contesti con i quali egli si confronta. Anzi l’adolescente

sfida proprio questi limiti, avvertiti come limitazione

dei suoi bisogni differenziativi, e con gesti e passi quasi

sempre naturalmente “fuori misura” ricerca le misure

più idonee per costruire la propria identità, biologica e

culturale.

La mia idea è che la sua personalità si possa sviluppa-

re in maniera più o meno armonica a seconda di come

questi due bisogni fondamentali, di sicurezza e stabili-

tà da una parte, di sperimentazione e di rischio, dall’al-

tra, vengano vissuti e integrati tra loro, grazie al contri-

buto di tutte le figure adulte che fanno parte del suo

universo relazionale, alla qualità della comunicazione e

al livello di flessibilità dei confini della famiglia, ma

anche al tipo di esperienze che egli compie all’interno

dei gruppi intermedi (gruppo dei pari, scuola, mondo

del lavoro). In particolare, il gruppo dei pari assume
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residente Cesaro, quali sono le priorità da tene-
re presenti nell’ambito delle politiche sociali a
Napoli?

In un territorio, come quello napoletano, in cui

criticità antiche e problematiche nuove hanno

determinato sacche storiche di emarginazione e

fasce sociali che vivono tra povertà e devianza e

di fronte a sconvolgimenti sociali e delle econo-

mie familiari, di cui è responsabile anche la grave

crisi mondiale che ha messo in crisi molte certez-

ze, l’unica efficace risposta è un nuovo welfare.

La priorità è la difesa del nucleo familiare. La

famiglia, non dimentichiamolo mai, si difende

creando un corretto sviluppo che vuol dire occu-

pazione e futuro stabile per i giovani. Questa

semplice constatazione deve indurre la Provincia

a sperimentare unmodo nuovo di intervenire che

metta al centro la ricostruzione del senso di

comunità con una nuova progettazione del wel-

fare locale che sappia tenere insieme anche pre-

videnza e sanità. L’esigenza dell’integrazione

delle politiche sociali e sanitarie non è più rinvia-

bile allargando maggiormente la nozione di wel-

fare locale. Il welfare locale, infatti, non deve

essere più costretto negli stretti margini delle

politiche di cura, tutela e assistenza, ma va este-

so allo sport, alla cultura, alla formazione ed al

lavoro. In questa ottica, quindi, accanto al welfa-

re state bisogna lavorare sempre di più per un

welfare community che sappia interagire con il

primo mettendo in rete il proprio patrimonio di

esperienze maturate direttamente sul campo per

costituire una barriera al fenomeno sempre più

preoccupante di disgregazione sociale ed emer-

genza educativa.

I poveri sono ancora tanti, e il disagio sociale è molto
diffuso. Cosa non ha funzionato finora?
Le istituzioni devono “fare sistema” con le forze

sane e propositive dell’associazionismo civico.

Quello che è mancato, forse, è un patto operativo

tra istituzioni e cittadini. Occorre lavorare a una

maggiore sinergia che sappia proporre progetti

forti e condivisi. Sono d’accordo con il cardinale

Sepe quando dice che sul sociale è arrivato il

momento di una “riforma del pensare, dell’agire

e del convivere”.

È più importante combattere la povertà con le misu-
re di sostegno al reddito, o con la creazione di nuove
occasioni per l’inserimento sociale dei soggetti svan-
taggiati?
Non sono contro funzionali misure di sostegno al

reddito, ma credo che sia necessario puntare

maggiormente su politiche che aiutino, in modo

lungimirante e non assistenziale, l’inserimento

sociale dei soggetti svantaggiati. C’è un dato che,
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: FAMIGLIA E COMUNITÀ PER UN NUOVOWELFARE

di Stefano Piedimonte

un’importanza fondamentale come riferimento norma-

tivo: atteggiamenti e comportamenti vengono infatti

uniformati a quelli dei coetanei, cui è rivolta la stessa

obbedienza e fedeltà riservata agli adulti.

L’adolescenza deve essere considerata pertanto come

un’impresa evolutiva congiunta, capace di mettere in

crisi l’identità organizzativa della famiglia, che a sua

volta è impegnata nel difficile compito di adattamento

ai cambiamenti sociali ed ambientali.

Flash mob, azioni corali, messaggi rapidi e concisi, sms,

msn, facebook, my space: la “generazione liquida” è

fatta di ragazze e ragazzi che attraverso nuovi stru-

menti e nuove tipologie di rituali sociali esprimono un

bisogno universale: quello di esistere, di essere identifi-

cati, di essere riconosciuti, di essere ascoltati. Ma

soprattutto di essere accolti da occhi che sappiano

guardare con fiducia al loro domani, perché ancora sen-

tono il desiderio e la passione di cercare un senso per il

loro presente.

L’apparente superficialità dei giovani del nostro tempo,

spesso tradotta da un pregiudizio condiviso come

assenza di ideali sociali e politici forti, nasconde piutto-

sto un vuoto generale di legami, di appartenenze, di

radicamenti, di continuità. Non ci sono più adulti dispo-

sti a rischiare qualcosa delle proprie conoscenze e delle

proprie esperienze, a mettersi in gioco con atteggiamen-

ti coerenti sul piano emotivo, onesti su quello intellet-

tuale, leali su quello interpersonale; adulti che sappia-

no offrire ai loro figli e alle loro figlie modelli e stili di

vita ancora illuminati dallo slancio, dalla passione, dal

valore inestimabile contenuto nei piccoli piaceri, nelle

piccole cose di ogni giorno; adulti, infine, capaci di met-

tere in cima alle loro priorità il tempo necessario per

incontrarsi, per conversare, per stare insieme, senza

necessariamente dover finalizzare in maniera ossessi-

va azioni, idee, progetti. L’epoca delle passioni gioiose

nasce da questa comune volontà di cambiamento: fino

a quando nella vita di noi adulti non ci sarà spazio suf-

ficiente per il pensiero della morte, e quindi per l’espe-

rienza del limite, in un modo o nell’altro, per sentirsi

vivi, gli adolescenti dovranno confrontarsi con quella

stessa morte, sfidandola, esorcizzandola, negandola,

incontrandola: in un rave party, dentro la glacialità di

un silenzio ostinato, in un gesto di resa o su un pezzo

di asfalto rovente. Comunque, da soli, spaesati, manda-

ti avanti a giocare una guerra impossibile, ad armi

impari e con esito incerto.

Allora mi piace pensare ad Icaro mentre volteggia nel

cielo spinto dall’innocenza e dalla forza del suo sogno,

piuttosto che in caduta libera. Mi piace immaginare

che, perché le sue ali non si sciolgano al sole, ci sia qual-

cuno che ne orienti la direzione, ne incoraggi le rapide

impennate, ne condivida il senso.

Mi piace infine mettergli addosso i panni e la storia di

Philippe Petit, funambolo per professione, mentre sfida

la forza di gravità muovendosi in perfetto equilibrio e

con estrema destrezza su di un filo di acciaio teso tra le

Torri Gemelle, prima dell’11 settembre, a circa quattro-

cento metri di altezza. Un’altra piccola storia che vale

la pena di conoscere. Moderno Icaro, Petit nasce in una

famiglia borghese. Le prime ribellioni lo fanno espellere

subito da nove scuole. A sei anni impara da solo l’arte

della magia, a dodici quella del giocoliere, a sedici del

funambolo. Suo padre, un colonnello dell’aviazione,

uomo severo e autoritario, vola nei cieli, e Philippe, per

batterlo, decide di camminare in quegli stessi cieli.

Allora scappa di casa, si improvvisa in mille lavori

diversi, diventa artista di strada, viene arrestato nume-

rose volte, ma tutto questo non lo farà desistere dalle

sue eroiche imprese. Solo che, a differenza di Icaro, le

sue ali non si bruceranno.

Oggi Petit continua a camminare su una fune, tra grat-

tacieli, montagne, fiumi, da un punto all’altro del pia-

neta. Molti hanno scritto di lui, qualcuno ha anche gira-

to un film per raccontare la sua straordinaria avventu-

ra. Egli intanto continua ad esercitare in maniera

impeccabile l’arte del funambolismo, pur continuando a

vivere in modo semplice ed onesto, da artista di strada.

Evidentemente, per lui, ormai non più adolescente,

camminare su una fune rappresenta ancora una poten-

te metafora della vita.
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territorio che conoscono bene l’entità dei proble-

mi da risolvere. Insieme ce la faremo.

Le barriere architettoniche sono tante: Napoli non è
ancora una città a misura di disabile. È una situa-
zione destinata a durare ancora per molto?
Le barriere architettoniche sono il frutto di mil-

lenni di distrazione. Oggi, per fortuna, c’è una

maggiore e opportuna attenzione ai problemi di

chi vive la disabilità. Certo, ci vorrebbe una bac-

chetta magica per cancellare i tanti ostacoli che ci

sono ancora, ma molto è stato fatto e tanto rima-

ne da fare. Per quanto riguarda i plessi scolastici,

la nostra missione è quella di creare una scuola

sicura e innovativa. Dobbiamo portare nelle strut-

ture, dove crescono e si formano le nuove genera-

zioni, una ventata di modernità e di efficienza. Il

nostro dovere è lavorare affinché nelle scuole

della Provincia di Napoli lo stato di manutenzione

raggiunga ottimi livelli e far sì che non ci siano più

muri e impedimenti per i disabili.

La situazione abitativa per molta parte degli immi-
grati è disastrosa. Il Comune ha approvato una deli-
bera per fornire ai migranti contributi per l’affitto.
Qual è la sua opinione in merito all’immigrazione,
regolare e irregolare?
Napoli è capitale del dialogo e l’integrazione degli

immigrati deve essere concretamente sostenuta.

Tra gli interventi che abbiamo in agenda per un

serio piano di politiche per l’immigrazione ci

sono l’avvio della Consulta provinciale dell’immi-

grazione, la riorganizzazione dello sportello per

l’immigrazione e la promozione della figura del

mediatore interculturale. Il mio parere sull’immi-

grazione irregolare non mette e non toglie nulla

al dibattito in corso nel Paese. Sono il presidente

di una importante e complessa Provincia: il mio

compito è amministrare l’esistente affrontando

le emergenze con buonsenso e responsabilità.

Dove c’è necessità di intervenire noi intervenia-

mo. Se c’è bisogno di aiuto noi lo diamo.

Lei ha incontrato i gay dando un segnale di disponi-
bilità istituzionale ben preciso. Quali sono stati i
risultati dell’incontro?
Dopo le aggressioni contro gli omosessuali, ho

voluto incontrare Salvatore Simioli, presidente di

Arcigay Napoli per rendermi conto di tutte le pro-

blematiche del mondo gay e delle eventuali solu-

zioni da mettere in campo contro ogni forma di

intolleranza e ogni atto di inciviltà. Napoli non è

una città razzista né una città contro gli omoses-

suali: ai nostri territori serve un piano sicurezza

contro la criminalità, grande e piccola, e un coor-

dinamento operativo teso a salvaguardare la civi-

le convivenza ed a combattere eventuali forme di

discriminazione. Da parte nostra e nel rispetto

delle nostre competenze, siamo pronti a mettere

a disposizione nelle zone più a rischio agenti e

mezzi della Polizia Provinciale. Serve una giusta

repressione, urgente e intelligente, che preveda

anche una incisiva campagna di comunicazione

contro l’intolleranza e che sappia parlare innan-

zitutto ai giovani.

Ci sono altre fasce della cittadinanza che meritano
maggiore considerazione da parte delle istituzioni?
L’idea di istituire la Prima Festa Provinciale

dell’Anziano in concomitanza con la Festa

Nazionale dei Nonni nasce proprio per sottoli-

neare maggiormente il nostro impegno in favore

di quello che io chiamo il saggio popolo d’argen-

to. L’iniziativa rappresenta unmomento di incon-

tro e riconoscenza nei confronti degli anziani,

veri depositari e preziosi difensori delle nostre

tradizioni. Nella società moderna in cui viviamo,

non dimentichiamo mai che essi svolgono un

importante ruolo, sia sul piano familiare nell’af-

fiancare i genitori nell’accudimento dei bambini

sia come risorse attive negli ambiti del volonta-

riato, nell’ideazione e costruzione di iniziative

rivolte ad altri cittadini, offrendo in questo modo

un modello per le giovani generazioni anche nei

confronti di un contesto più ampio di quello

familiare. È nostra intenzione promuovere sem-

pre di più attività di utilità sociale e momenti di

partecipazione attiva alla vita dei territori che

coinvolgeranno i nostri “angeli d’argento” affin-

ché, in questi contesti aggregativi, gli anziani non

si sentano mai esclusi ma pienamente utili e pro-

positivi.
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recentemente, leggevo sul Corriere della Sera e

che merita di essere analizzato: la povertà oggi

colpisce soprattutto i disoccupati e le famiglie

con i figli. Settecentomila campani negli ultimi 11

anni sono emigrati al Nord. Questo succede per-

ché i nostri territori non sono visti come fonte di

sviluppo e di crescita. Ricostruire un clima di spe-

ranza: questo deve essere il nostro obiettivo da

perseguire, lo ripeto, attraverso una proficua col-

laborazione che coinvolga istituzioni, società civi-

le, associazioni, mondo produttivo e Chiesa.

Approvo con entusiasmo il progetto “Banca dei

poveri” lanciata dal cardinale Sepe che prevede

anche incentivi alle microimprese dietro le quali

ci sono i sogni di tante persone, soprattutto giova-

ni. Come Provincia abbiamo, tra le iniziative in

programma, quella di creare un Forum permanen-

te della solidarietà che servirà a monitorare i biso-

gni, a intercettare le risorse per risposte tempesti-

ve, a creare una sintonia “solidale” con le realtà

comunali per individuare soluzioni concrete.

Quali sono i progetti principali che la Provincia porta
avanti in questo settore?
Il ruolo della Provincia deve essere quello di

potenziare la rete con i Comuni affinché si possa

meglio intervenire sul territorio. Il nostro patto

“sociale e di solidarietà” si muoverà su tre diret-

trici principali: rafforzamento delle funzioni di

“Osservatorio”, e cioè di quell’insieme di azioni

volte alla lettura dei bisogni del territorio, attra-

verso la raccolta sistematica di dati e informazio-

ni, sia per gli aspetti quantitativi che qualitativi;

utilizzazione delle funzioni afferenti alla forma-

zione, intesa come funzione di accompagnamen-

to permanente agli operatori del sociale per l’ap-

plicazione e l’implementazione dei Piani di zona;

avviamento delle attività di monitoraggio e valu-

tazione, in linea con il ruolo di sussidiarietà che

la Provincia deve assolvere. Il nostro obiettivo è

varare un Piano Sociale Provinciale che parta dai

Piani territoriali per l’infanzia e l’adolescenza,

per passare attraverso i Piani Pari Opportunità,

Immigrazione, Giovani e Anziani. Con il Piano

Sociale vogliamo che la Provincia intervenga per

essere funzionale alla programmazione degli

enti, in particolare di Comuni e Enti gestori delle

funzioni socio-assistenziali. Se il lavoro è un

diritto da garantire, è un dovere fronteggiare

l’emarginazione e creare una rete di sicurezza

per i più bisognosi. Solo così si può difendere e

sostenere la famiglia, la sua forza, il suo futuro.

Occorrono più risorse per le politiche sociali, o baste-
rebbe razionalizzare quelle di cui già si dispone?
Il primo compito di un’amministrazione virtuosa

è quello di utilizzare le risorse tenendo sempre

presente il principio della qualità della spesa.

Intervenire sulle politiche sociali è necessario,

ma bisogna farlo con progetti mirati e adeguati

alle esigenze. Come ho già detto, intendo punta-

re sulla sinergia con le associazioni presenti sul

IV CONFERENZA NAZIONALE
DELLA DONAZIONE:

premiate le realtà eccellenti del non profit
del Sud Italia

L’economia civile vista nell’ottica dell’impresa e
del terzo settore per lo sviluppo del Paese: è
stata questa la chiave di lettura della IV
Conferenza Nazionale della Donazione, organiz-
zata dall’Istituto Italiano Donazione (IID) in col-
laborazione con lo Sportello della Responsabilità
Sociale delle Imprese della Camera di
Commercio di Napoli e il Consorzio Promos
Ricerche. L’incontro, tenutosi lo scorso 26 otto-
bre a Napoli, ha coinvolto, tra gli altri, Adriano
Giannola, presidente della Fondazione Banco di
Napoli, Andrea Olivero, portavoce del Forum del
Terzo Settore, Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione per il Sud.
Resi noti, nel corso dell’incontro, i risultati del-
l’indagine “Impresa e Filantropia” curata dal
presidente dell’Agenzia per le onlus Stefano
Zamagni, da cui emerge un quadro piuttosto
confortante per il terzo settore. Il 63% del cam-
pione intervistato, infatti, chiuderà il 2009 con
un incremento dei proventi e delle attività, deci-
samente in controtendenza con l’andamento del
mercato profit. La giornata si è conclusa con la
formalizzazione della certificazione da parte
dell’IID di tre realtà eccellenti del non profit del
Sud Italia, tra cui la Fondazione Cannavaro
Ferrara di Napoli.
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line, tutte preindirizzate al ministro per

l’Istruzione Maria Stella Gelmini, riportanti frasi

ironicamente amare, come la domanda «Perché i

nostri insegnanti non vengono pagati?». Dall’al-

tra parte, insegnati, educatori, operati sociali, sul

luogo abituale di lavoro dedicano cinque minuti

alla lettura di scritti riguardanti lo stesso proget-

to Chance. «Iniziative simili sono state create in

diverse città italiane. Così è possibile che durante

una lezione di italiano alla Bicocca di Milano, l’in-

segnante parli di Chance. Idem a Bologna, Verona,

Genova, ad Anghiari».

Perché il titolo Voci di fuori-fuori le voci? «Le voci
di fuori – spiega il coordinatore di Chance – sono

quelle appartenenti a tutti i ragazzi che non stan-

no dentro, dentro le scuole, dentro il sistema,

dentro la Napoli bene, dentro le filosofie ufficiali

dominanti, dentro la pedagogia più retorica. Fuori

le voci, invece, perché gli insegnanti, gli educato-

ri, gli operatori sociali coinvolti nel progetto a

fianco a quelli che vengono chiamati “ragazzi dif-

ficili”, hanno anch’essi una voce, e sanno dire

cose molto importanti. Al di là di tutto, la nostra

intenzione è quella di far capire che Chance ha

una voce in tutto il territorio cittadino».

Tornando a Chance, per l’appunto, c’è da dire che

con l’ultima versione del progetto le attività arri-

veranno in più punti, copriranno più scuole, aiu-

teranno più persone. «La zona che presenta la più

alta dispersione scolastica viene così coperta al

90% – dice Moreno – Parlo di Afragola, Caivano,

Casoria, Pozzuoli, Castellammare di Stabia, Er-

colano, Torre del Greco e ancora altri comuni.

Certo, bisognerebbe lavorare anche su zone come

quella diTorre Annunziata. Con l’aggiunta di altre

tre o quattro scuole, avremo coperto praticamen-

te tutte le aree più a rischio».

Chance assiste, con la nuova organizzazione, 260

giovani nella parte più impegnativa del progetto.

Altrettanti sono quelli coinvolti nella parte più

“flessibile”. In tutto, ad essere seguiti dagli opera-

tori di Chance sono circa 600 ragazzi. Giovani che,

assicura Moreno, non corrono il rischio di finire

nuovamente per strada. Il progetto dovrebbe

prendere il via in maniera definitiva nei giorni in

cui esce questa rivista. Parallelamente, gli inse-

gnanti di Chance già esperti, su incarico della

Regione Campania affiancheranno i nuovi arriva-

ti per aiutarli ad acquisire gli elementi base della

metodologia di insegnamento. In Regione, dato il

forte carattere sociale del progetto Chance, si sta

discutendo di una eventuale partecipazione ai

finanziamenti, per il futuro, dell’assessorato alla

Politiche sociali. Intanto, come osserva lo stesso

Moreno, «il fatto che Chance sia stato finanziato

per tre anni ci fa tirare un sospiro di sollievo, per-

ché si tratta di un finanziamento slegato dalla

durata politica della giunta regionale. Pratica-

mente, eventuali cambi di giunta in vista delle

prossime elezioni non comprometterebbero la

riuscita del progetto».

C
osì la Regione Campania dà una chance al

progetto Chance. Sembrava morto e sepol-

to, per il piacere di pochi e il dispiacere di

moltissimi, e invece no. Ora, ad occuparsi di

Chance è direttamente Palazzo Santa Lucia (attra-

verso l’assessorato all’Istruzione), che ha deciso –

nonostante la volontà dell’Ufficio Scolastico

Regionale di non destinare all’iniziativa alcun

insegnante – di finanziare il progetto per altri tre

anni, incrementando addirittura il numero di

scuole coperte.

Il coordinatore di Chance, il maestro di strada

Cesare Moreno, è soddisfatto per l’interessamen-

to dell’ente pubblico, un po’ meno per l’allonta-

namento dei precedenti attori istituzionali.

«Siamo in svendita – ironizza Moreno –

Quest’anno il Comune ci ha lasciati senza soldi, e

il direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale,

Alberto Bottino, ci ha lasciati senza insegnanti.

Poi è arrivata la Regione che ha detto, come il

signor Bonaventura, «qui c’è un milione per voi».

Oltre al finanziamento del progetto sta pagando

quello per gli insegnanti, moltiplicando il proget-

to per tre. Dalle tre scuole originariamente coper-

te, dopo il passaggio a sei, siamo arrivati a copri-

re quattordici istituti. Chance sta decollando».

Per fortuna. Dell’importanza del progetto Chance

hanno già parlato in molti, e il crollo d’interesse

da parte di alcuni ha destato non poche perples-

sità nei protagonisti del recupero giovanile. Sul

sito internetwww.nonsmetterepropriomai.it, voce
telematica del progetto Chance, si legge: «L’anima

del progetto è un lavoro di cura che docenti, edu-

catori, formatori, famiglie compiono ogni giorno

facendosi comunità, tessendo legami e sostegno

intorno ai giovani che crescono. Per questo moti-

vo non possiamo affrontare questa trasformazio-

ne senza far sentire ai giovani il sostegno della

loro città e dei cittadini in genere. In assenza di

quelle autorità che sono venute meno ai loro

impegni organizziamo una maratona di lettura di

testi scritti dai giovani o riguardanti i modi di

educare ed istruire in situazioni difficili».

La maratona di lettura, intitolata Voci di fuori -
fuori le voci, è infatti un’iniziativa messa in piedi

dagli stessi autori di Chance, per evitare che tra

una tranche e l’altra del progetto si creasse un

vuoto, per fare in modo che i giovani assistiti non

si disperdessero nuovamente. «È partita il 16

ottobre – racconta Moreno – quando abbiamo

chiuso il vecchio progetto Chance. L’abbiamo orga-

nizzata anche per “tenere scaldati i motori” e non

mandare i ragazzi a casa, il che avrebbe significa-

to molto probabilmente perderli». La maratona è

una sorta di laboratorio dove i ragazzi raccontano

la propria esperienza all’interno di Chance, della

necessità di difendere il proprio percorso di rein-

serimento, lavorando a una serie di 36 mila carto-

: UNA CHANCE AL PROGETTO CHANCE

di Stefano Piedimonte
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on è semplice capire, e di conseguenza

spiegare, i motivi alla base di quello che

negli ultimi anni ha assunto le caratteri-

stiche di drammatico ed esteso fenomeno socia-

le. La recrudescenza di atti criminali – dalle rapi-

ne alle aggressioni, dagli stupri agli atti di vanda-

lismo – perpetrati da gruppi di minori lascia per-

plessi studiosi, giornalisti, operatori sociali,

andando a colpire l’opinione pubblica fino al

punto da suscitare in molti il desiderio di un

abbassamento dell’età imputabile. Al di là del-

l’utilità effettiva, se pur vi sarebbe, di un provve-

dimento del genere, andiamo a raccontare quelli

che sono stati i casi più eclatanti verificatisi

recentemente nel capoluogo campano.

• Rapina in costume da bagno
L’11 luglio 2009, in Villa Comunale, un gruppo di

giovani ha pensato bene dopo aver fatto il bagno

sul lungomare di via Caracciolo di attraversare la

strada e, ancora in costume da bagno, di rapinare

due coetanei. Due minorenni e un 20enne – come

spesso accade in questi casi – i componenti della

baby gang, che ha attuato nei confronti delle due

vittime una vera e propria perquisizione con lo

scopo di sottrarre ai malcapitati denaro e telefo-

ni cellulari. La sfrontatezza, in questo caso, è arri-

vata al punto che il gruppetto, dopo la rapina,

non si è preso neanche la briga di allontanarsi dal

parco pubblico, contando forse sulla sostanziale

impunità di cui godono i minorenni protagonisti

di atti delinquenziali. I due giovani depredati,

però, sono corsi al commissariato San Ferdi-

nando, poco distante, informando i poliziotti del-

l’accaduto. Così gli investigatori si sono messi

subito a perlustrare la zona, sorprendendo la

baby gang mentre ancora camminava indisturba-

ta in Villa Comunale.

• Violentata dal branco
Il 2 settembre nel quartiere di Scampia, periferia

Nord di Napoli tristemente famosa per l’alta con-

centrazione criminale raccontata anche dallo

scrittore Roberto Saviano nel libro “Gomorra” e

dal regista Matteo Garrone nell’omonimo film,

una ragazzina di 16 anni è stata violentata da un

branco di minorenni (tra loro un unico maggio-

renne, di 19 anni) proprio di fronte alla scuola

modello Galileo Ferraris, visitata in tempi recenti

dal ministro per l’Istruzione Maria Stella Gelmini.

La minorenne era stata adescata poco prima dal

19enne il quale, a bordo della propria auto, l’ave-

va notata in una strada del quartiere mentre tor-

nava a casa per consegnare alla madre la spesa

appena fatta.

I complimenti, il corteggiamento, la promessa di

andare “a prendere un gelato”. I due giovani si

danno appuntamento poco dopo, “il tempo di

portare la spesa a casa”, dice lei, fidandosi del suo

corteggiatore. Lui torna a prenderla con la propria

auto, ma piuttosto che portarla a mangiare il

gelato, la conduce a via Labriola in un luogo iso-

lato che tale non dovrebbe essere. Circondato

infatti da tre scuole, una piscina comunale, una

pista di atletica e dalla famosa Piazza Telematica

di Scampia, simbolo del rilancio frustrato, il luogo

dell’aggressione vive la sua solitudine pur disse-

minato di strutture pubbliche chiuse, privo di

illuminazione e lasciato in fin dei conti a sé stes-

so. È lì che avviene la prima violenza. La mino-

renne viene costretta ad avere un rapporto ses-

suale con quello che fino a poco tempo prima era

il suo corteggiatore. Subito dopo giungono sul

: LE BABY GANG, LA METROPOLI
E IL PIACERE DELLA VIOLENZA

di Stefano Piedimonte
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BOTTINO: IL PROGETTO CHANCE VA BENE

Ma Bottino non ci sta: più volte dipinto dalla
stampa come colui il quale ha staccato la spina
al progetto Chance, il direttore dell’Ufficio
Scolastico Regionale è convinto di aver fatto
anche in quest’occasione la propria parte. «Il
progetto Chance – dice il direttore dell’ex
Provveditorato – è nato molti anni fa, anche con
la presenza del sottoscritto. In occasione dell’ul-
tima edizione, la Regione Campania ha ipotiz-
zato la possibilità di allargare il progetto anche
alle province napoletane, quadruplincandolo.
Fatto, questo, che ho appreso con molta soddi-
sfazione. Quando hanno chiesto la mia disponi-
bilità, ho risposto in maniera informale (il
primo ottobre 2009), che la Direzione Scolastica
Regionale era perfettamente a disposizione per
collaborare, com’è sempre accaduto, in maniera
convinta. Però, vista l’intenzione di allargare il
progetto, ho chiesto all’assessore Gabriele che le
risorse umane fossero recuperate attraverso i
fondi stanziati in base all’accordo Fioroni-
Bassolino».
Sarebbe a dire: il progetto mi va bene, com’è
sempre stato, ma se volete quadruplicarlo allo-
ra il personale ce lo mettete voi. Bottino assicu-
ra di non avere nulla in contrario rispetto a
Chance, e anzi, di approvarlo pienamente. Però,
si legge tra le righe, le risorse necessarie a far
fronte all’ispessimento del progetto sono supe-
riori a quelle che l’ex Provveditorato riesce ad
offrire. «L’Ufficio Scolastico Regionale – dice
Bottino – accompagnerà ancora una volta
Chance con tutta la sua collaborazione e tutte le
risorse possibili. Quando partirà nominerò io
dirigenti di ogni struttura».
Quello di Alberto Bottino non sarebbe quindi un
dietro-front, ma piuttosto una mancata possibi-
lità a far fronte al parco insegnanti richiesto per
il progetto nella sua nuova veste. «Il progetto è
stato quadruplicato per scelta della Regione, e di
questo sono contento. Io, da parte mia, metto a
disposizione la struttura principale di Chance,
quella che governa i singoli moduli dei program-
mi educativi». Direttore, ma se Chance fosse
partito nella sua vecchia veste? «Se le cose fos-
sero rimaste com’erano, allora finanziare il per-
sonale sarebbe stato compito della Direzione
Scolastica».

ERRATA CORRIGE

Nel numero 4 di Agorà Sociale a pag. 5, nella
rubrica “Punto di Vista”, abbiamo pubblicato la
foto di Sabatino Santangelo anziché dell'asses-
sore Mario Santangelo. Ci scusiamo con gli inte-
ressati e con i lettori per il disguido.
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pugno al volto dall’unica maggiorenne del grup-

po, una 23enne, riportando la frattura del setto

nasale. Tutto ciò mentre una delle due minori le

morde il braccio e le tira i capelli.

Le ragazze, residenti nei quartieri di Barra e

Ponticelli, vengono allora portate nei locali del-

l’unità operativa Avvocata, dove la loro furia non

si arresta. All’interno dell’ ufficio le tre devastano

i locali, utilizzando quanto gli capitava sotto

mano per lanciarlo contro il personale femminile

della polizia municipale che tenta di bloccarle.

Contattato il magistrato, viene disposto l’arresto

per la maggiorenne, mentre le due minori, trova-

te tra l’altro in possesso di una corda in nylon e

di alcuni bulloni, vengono denunciate a piede

libero per i reati di oltraggio, violenza, lesioni,

minacce, resistenza, danneggiamento, ed affidate

ai rispettivi genitori. L’agente colpita in volto se la

cava con una prognosi di 25 giorni, mentre altri

tre vigili, lievemente contusi durante la collutta-

zione, vengono giudicati guaribili in cinque e

sette giorni.

La 23enne che ha rotto il naso alla vigilessa, giu-

dicata con rito direttissimo, è stata condannata a

16 mesi con sospensione della pena. Praticamen-

te, non ha fatto un giorno di carcere.

• Il piacere della violenza
Sul fatto del 3 settembre intervenne il sociologo

Amato Lamberti, che parlò chiaro e tondo del

“piacere della violenza”. Alla base del raid,

sostenne lo studioso, non c’era la volontà di

appropriarsi del lettore mp3, ma semplicemente

quella di esprimere violenza. Probabilmente colse

nel segno.

«Ci sono molti studi sulle baby-gang – ci spiega il

sociologo – È un fenomeno già ampiamente

conosciuto nelle metropoli e anche la città di

Napoli, evidentemente, si avvia ad essere una

metropoli come le altre. La spiegazione sociologi-

ca del fenomeno, e della sua recrudescenza, è

quella che vede radicalizzarsi delle subculture

devianti all’interno delle quali dei soggetti margi-

nalizzati trovano la propria identità. In poche

parole, vi si riconoscono».

Ma quali sono le condizioni sociali che consento-

no la nascita e la diffusione endemica di questi

fenomeni?

«Tutto ciò – prosegue lo studioso – accade quan-

do le distinzioni fra ceti sociali diventano più evi-

denti. Ovviamente ogni contesto metropolitano

ha delle caratteristiche diverse, ma il dato fonda-

mentale è che da un lato c’è una società che indi-

ca a tutti gli stessi obiettivi, e dall’altro delle per-

sone in condizioni differenti dal punto di vista

economico e culturale. Esiste una pressione

sociale che spinge in direzione di una omoge-

neizzazione sempre più forte. Questo, insieme ad

altri fattori, lascia lo spazio perché si crei e si ali-

menti il fenomeno delle baby-gang». Quello che

Amato Lamberti chiama “il piacere della violen-

za”, è la volontà non già di impadronirsi di un let-

tore mp3, di una borsa griffata o di un telefonino

ultimo modello. Questo sentimento perverso ha

piuttosto a che vedere con dei meccanismi che,

suscitati spesso dal contesto sociale, nascono e

maturano comunque all’interno di una persona.

Riguardano praticamente l’individuo, il suo modo

di relazionarsi all’ambiente esterno e alle perso-

ne che lo popolano.

«Parliamo dell’affermazione di sé – spiega

Lamberti – dell’aggregazione intorno a determina-

ti valori sub culturali. Il ragionamento che porta i

giovani a compiere gesti come quelli accaduti di

recente, segue questa logica: “Io sono svantaggia-

to economicamente, socialmente, però ho più

forza di te”. In poche parole, è come se il baby-

delinquente dicesse alla sua vittima: “Tu appar-

I servizi e gli interventi

posto altri sette giovani, tutti minorenni, che

dicono alla 16enne di aver ripreso tutto con un

telefono cellulare: se non avrà rapporti anche con

loro il filmato finirà su internet. In realtà si tratta

di un bluff, come appureranno poi le forze del-

l’ordine. Sui telefoni cellulari dei ragazzi non vi è

alcun video registrato. Ma la minaccia è sufficien-

te ad impaurire la malcapitata, che viene brutal-

mente aggredita, palpeggiata, picchiata dal bran-

co. Dopo poco, la giovane riesce a divincolarsi e a

fuggire via, con gli abiti strappati e grondando

lacrime. Alcuni carabinieri in servizio di pattuglia

notano la scena, con lei che fugge e gli inseguito-

ri subito alle sue spalle. Il branco cerca a questo

punto di fuggire, ma viene catturato dai militari

dell’arma.

Convocati in caserma, i genitori dei baby-violen-

tatori condannano fermamente la condotta dei

figli, tutti arrestati in flagranza di reato. Nessuno

di loro, infatti, fa parte di famiglie malavitose.

Gente che lavora, che si arrangia per campare,

che mai, però, ha fatto ricorso alla violenza.

Il preside dell’istituto Galileo Ferraris, dove andò

in visita la Gelmini, racconterà poi di aver più

volte sollecitato la Municipalità di Scampia a

intervenire per eliminare le condizioni di degrado

che rendono l’area isolata – offrendosi anche di

finanziare i lavori con fondi propri – senza aver

tuttavia ricevuto alcuna risposta.

• Arancia meccanica in villa
Il 3 settembre, sempre in Villa Comunale a

Napoli, una coppia di fidanzati è stata aggredita

selvaggiamente da un branco di minorenni –

anche in questo caso un solo maggiorenne, di 19

anni – tanto che i frequentatori del parco pubbli-

co hanno assistito a una sorta di remake del film

“Arancia meccanica”. I due giovani, poco più che

ventenni, erano seduti su una panchina della

Villa, di fianco alla fontana centrale: ascoltavano

musica con un lettore mp3, e non certamente in

un luogo isolato. Il gruppo di baby-criminali, di

cui fanno parte due sorelle, una di 16 l’altra di 13

anni, approccia la coppietta insultandola e pren-

dendola in giro. I fidanzati non rispondono alle

provocazioni, e dopo pochi minuti interviene un

passante. Il branco, per evitare intromissioni

esterne si allontana. Ma torna subito dopo, e sta-

volta armato di bastoni. Il ragazzo viene preso a

bastonate, calci e pugni. La sua fidanzata riceve

invece un trattamento speciale. Le due “sorelline”

la afferrano per i capelli e la trascinano al suolo

per diversi metri. Pretesto per l’aggressione: il let-

tore mp3 sottratto alla coppia. Ovviamente il

furto dell’oggetto – di scarso valore economico –

non rappresenta il reale motivo alla base del raid,

ma piuttosto un contorno, che non ha nulla a che

vedere con la violenza cieca, feroce e gratuita

subita dai due fidanzati.

La coppia, ad ogni modo, ha avvertito i poliziotti

del commissariato di zona, i quali sono interve-

nuti rintracciando tempestivamente la baby-

gang, portando in carcere il 19enne (pregiudicato

per reati analoghi), e nel centro di prima acco-

glienza dei Colli Aminei tutti gli altri, tranne la

13enne, riaffidata in custodia alla madre.

• Tre ragazzine contro i vigili
La sera del 12 ottobre tre ragazze, di cui due

minorenni, circolavano a piazza del Gesù a bordo

di un motorino privo di targa, tutte senza indos-

sare il casco protettivo. Alla richiesta dei vigili di

esibire i documenti dello scooter, le tre si ribella-

no e inveiscono contro gli agenti della polizia

municipale. Dagli insulti si passa ai fatti. Le gio-

vani staccano pezzi del motorino e li lanciano

contro i vigili, una vigilessa viene colpita con un
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«
La disinvolta amministrazione comunale di

centrosinistra, guidata da Rosa Russo

Iervolino, ha deciso di stanziare la sommet-

ta di 400 mila euro per contribuire al pagamento

dell’affitto della casa, non solo a rifugiati e richie-

denti asilo ma anche a stranieri irregolari». Così

scriveva Il Giornale lo scorso settembre, definen-

do il provvedimento di Palazzo San Giacomo

«uno schiaffo al governo, che proprio il 2 luglio

scorso aveva approvato in via definitiva, la legge

che introduceva il reato di immigrazione clande-

stina».

• Le perplessità di Napolitano
In realtà l’obiettivo della giunta di centro-sini-

stra, e in particolare dell’assessorato alle

Politiche sociali guidato da Giulio Riccio, era pro-

prio quello. Andare incontro alle parole espresse

dal Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-

tano e alle sue perplessità rispetto alla norma

recentemente approvate all’interno del “pacchet-

to sicurezza”. La delibera ha come oggetto «La

Città di Napoli per l’inclusione sociale e l’eserci-

zio dei diritti umani e di cittadinanza: definizio-

ne delle linee guida e delle azioni rivolte a stra-

nieri comunitari ed extra comunitari rifugiati,

richiedenti asilo ed anche irregolari», al punto

numero 4 prescrive testualmente di «dare man-

dato ai servizi comunali per il Patrimonio, il Con-

trasto alle nuove povertà e la Rete delle emergen-

ze sociali di predisporre un avviso pubblico per la

concessione dei contributi all’affitto attraverso

un fondo straordinario destinato a rifugiati,

richiedenti asilo e stranieri irregolari».

• Contributi per tutti i migranti, anche irre-
golari
Praticamente, i contributi per l’affitto vengono

concessi non più soltanto ai napoletani, ma

anche agli stranieri senza permesso di soggiorno.

È facile d’altronde accedere ai servizi previsti nel

documento. Occorre unicamente presentare la

tessera di Stp (straniero temporaneamente per-

manente) per compilare la domanda necessaria

ad ottenere gli aiuti pubblici. È al punto 3 della

delibera, infatti, che il Comune dichiara di voler

«assumere la tessera di S.T.P. rilasciata dalla

Regione Campania come titolo valido all’accesso

ai servizi sociosanitari, socioeducativi, ai servizi

correlati al diritto allo studio, ai servizi sociolavo-

: CONTRIBUTI PER L’AFFITTO
E MISURE PER I MIGRANTI IRREGOLARI

di Stefano Piedimonte
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tieni a un ceto sociale superiore, ma io ti posso

brutalizzare. Il rapporto tra di noi non è sul piano

che vuoi stabilire tu, ma su quello della violenza.

Io ti impongo la mia legge. Sarà la legge della

giungla, ma anche tu sei nella giungla”».

• Gli scontri della metropoli
Non è certo un segnale da definirsi “positivo”,

l’espandersi delle baby-gang e della loro azione

criminale, ma è comunque il segno – secondo

Lamberti – che Napoli si sta uniformando alle

altre metropoli. Soprattutto a quelle statunitensi,

con i vantaggi e gli svantaggi che ciò comporta.

«Ci sono tutti i segnali del fatto che stiamo diven-

tando una metropoli. E nelle metropoli, tradizio-

nalmente, le differenze sociali non si incontrano

ma si scontrano. Napoli sta diventando una

metropoli in cui lo scontro delle subculture

comincia a essere evidente: a Parigi lo scontro

avviene nelle Banlieu, dove giocano anche com-

ponenti etniche. Da noi queste componenti etni-

che non esistono ma, di fatto, questi baby-bran-

chi è come se appartenessero a un’altra etnia».

Sarebbe stupido ipotizzare soluzioni lampo, prov-

vedimenti rapidi e drastici che eliminino d’un sol

colpo il fenomeno delle baby-gang.Anche perché,

come ricorda il sociologo «è da anni che gli stu-

diosi di tutto il mondo, specialmente quelli della

scuola di Chicago, si arrovellano per cercare pos-

sibili vie d’uscita».

• Le soluzioni possibili
Ciò che potrebbe contribuire a limitare l’ondata

criminale minorile, e a sradicarla progressiva-

mente, è secondo Lamberti «un meccanismo che

favorisca l’integrazione dei soggetti socialmente

svantaggiati, delle opportunità di scorrimento

sociale rivolte ai soggetti più deboli. Cosa che da

noi, purtroppo, non sta avvenendo. E non parlo

solo di istruzione, ma anche di lavoro vero e pro-

prio: se io consento anche alle persone più debo-

li di acquisire un reddito attraverso un lavoro,

tutta una serie di conflitti vanno a stemperarsi.

Ad esempio, se apro a Scampia un ipermercato e

assumo 900 persone, si tirano fuori questi sogget-

ti da quel contesto sociale perché a quel punto

hanno altri “problemi” a cui badare. Devono con-

servare il lavoro, gestire i guadagni, fare dei pro-

getti. Tutto ciò non funziona, però, quando il lavo-

ro è fittizio. Io non credo per esempio ai posti di

lavoro assegnati nel contesto delle società miste.

In quel caso la pubblica amministrazione dà un

lavoro che in realtà non è un lavoro, e per questo

non riesce a realizzare il cambiamento sperato.

Praticamente viene assicurato uno stipendio, ma

in assenza di una vera contropartita. Il lavoratore

non ha tutta una serie di impegni a cui far fronte,

di standard da assicurare, di situazioni da gestire,

che lo tengano occupato e lontano dalla strada.Al

massimo, questo tipo di incarichi è destinato a

innescare una conflittualità».
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I servizi e gli interventi

S
emplici e accoglienti gli spazi espositivi.

Minimalista e bianco l’arredamento dello

spazio mensa. A Napoli nel quartiere di

Poggioreale è stato inaugurato Farepiù, il primo

market solidale “a chilometro zero”: 250 metri

quadri con prodotti locali di qualità (anche biolo-

gici) a basso prezzo – grazie alla riduzione dei

costi di trasporto e dei passaggi di filiera – e un

punto di produzione pasti e di ristorazione che

vede impegnati ragazzi con sindrome di Down

come commis di cucina e un detenuto in semili-

bertà come aiuto-cuoco.

• Prodotti di qualità a costi accessibili
Farepiù è un’iniziativa del gruppo di imprese

sociali Gesco, impegnato dal 1991 nella realizza-

zione di servizi sociali innovativi e nella difesa

dei diritti delle persone. «Si offrono ai consuma-

tori prodotti di qualità a costi accessibili – sotto-

linea il presidente di Gesco, Sergio D’Angelo – con

informazioni chiare sulla loro composizione e

un’attenzione particolare alle modalità di produ-

zione, che escludano sfruttamento e lavoro nero.

È un iniziativa finalizzata ad ampliare l’azione di

difesa ed è un modo per dare risposte nuove e

non convenzionali ai bisogni dei più deboli».

• A chilometro zero
Il market tramuta i principi del commercio equo

e solidale nel concetto “a chilometro zero”, rivol-

gendosi a produttori rigorosamente entro il terri-

torio regionale.

Alcuni esempi dei generi alimentari in vendita a

Farepiù? Struffoli, mostaccioli, pizzicotti e altri

dolciumi sono prodotti da un biscottificio artigia-

nale di Montefusco, nell’avellinese. L’olio è estrat-

to da una cooperativa di agricoltura biologica del

Cilento e venduto sia nella versione base che in

quella extravergine e in quella dop. La verdura e

la frutta esclusivamente di stagione provengono

da Sarno. I salumi, la carne e le uova fresche su

ordinazione, sono fornite da un allevatore di

maiali di Bacoli.

La gestione del market è affidata alla nuova coo-

perativa di consumo Terre Nostre, alla quale è

necessario associarsi per acquistare i prodotti in

vendita, versando una quota associativa pari a

un’azione di 25 euro (ma per i nuovi soci c’è

un’offerta promozionale). È possibile anche for-

mare gruppi di acquisto per godere di ulteriori

sconti sulla merce. «Svolgiamo una ricerca

costante, per garantire qualità e risparmio ai con-

sumatori», spiega Pina Bevilacqua, presidente

della cooperativa.

• Il punto ristoro
Frutta, verdura e gli altri prodotti da frigo sono

sempre freschi, perché l’invenduto passa diretta-

: SPESA SOSTENIBILE A CHILOMETRO ZERO:
NASCE FAREPIÙ

di Raffaella Maffei

rativi e di inclusione del Comune di Napoli ogni

qualvolta si rendesse necessario a tutela dei dirit-

ti umani e della persona e del superiore interesse

dei minori».

• Gli altri obiettivi
Ma la delibera comunale non prevede soltanto

l’elargizione di contributi per l’affitto ai migranti.

Il documento prevede anche l’istituzione di un

tavolo comunale per i diritti dei migranti compo-

sto da organizzazioni sindacali, associazioni anti-

razziste, comunità migranti presenti a Napoli, e

l’assessorato alle Politiche sociali e giovanili. È

prevista anche l’istituzione della conferenza per-

manente dei servizi per il monitoraggio delle

condizioni di vita dei migranti con la partecipa-

zione dei servizi Anagrafe e Patrimonio, dei

Centri di servizio sociale territoriale, del

Dipartimento di Polizia Municipale, dell’Asl

Napoli 1 (Servizio Attività Sociosanitarie Cittadini

Immigrati e Senza Fissa Dimora, e dipartimento

socio sanitario), dell’Ufficio Scolastico Regionale

e dell’Ufficio stranieri di Questura e Prefettura.

Proprio il coinvolgimento della Prefettura, organo

rappresentativo del Governo centrale, ha fatto

storcere il naso a più di un quotidiano tra quelli

vicini al centro-destra. È un paradosso, hanno

detto in molti, come la Prefettura venga coinvol-

ta in una delibera chiaramente antigovernativa.

Ancora, tra gli obiettivi della delibera, c’è quello

di realizzare una campagna di informazione e

sensibilizzazione sui diritti degli stranieri.

• I minori figli di immigrati irregolari
Educativa territoriale, ludoteche e campi estivi

saranno estesi anche ai minori figli di immigrati

irregolari, come previsto al punto 6 del documento.

Un’attenzione particolare viene rivolta poi ai

minori di etnia rom. La delibera comunale preve-

de infatti il finanziamento di un programma di

interventi in materia di inclusione sociale, desti-

nato ai minori rom. Inoltre, insieme con le attivi-

tà di counseling per la regolarizzazione, l’aggior-

namento del sistema di welfare locale, i servizi di

ascolto, la delibera approvata dalla giunta preve-

de di «elaborare, proporre e rendere operativo un

protocollo d’intesa con le Università Federico II e

IUO Orientale di Napoli finalizzato a un’analisi

quali-quantitativa per la redazione di uno speci-

fico, aggiornato profilo di comunità e a un ampio

programma di alfabetizzazione e orientamento,

con riferimento anche alle seconde generazioni

di immigrati con il coinvolgimento di: Anci, Ires,

Censis, Inail». Programmi di alfabetizzazione e

orientamento, quindi, rivolti principalmente ai

giovani immigrati.

CLANDESTINI

È dedicata ai clandestini e alla famiglia di Petru, cui andrà parte del rica-
vato delle vendite, agendo 2010 la nuova agenda di Gesco edizioni.
Iniziativa sociale e culturale insieme, agendo per questa sua quinta edi-
zione dà volto e voce a uomini e donne arrivati da altri Paesi in Italia,

dove sono riusciti a trovare una dimensione sociale, culturale e umana nuova.
Aly (Burkina Faso), Zhang (Cina), Sonia (Colombia), Yousuf (Marocco), Ndary (Senegal), Fernando
(Srilanka), Nicole (Romania), Sofia (Ucraina), Svetlana (Moldavia), Ibrahim (Egitto), Sintayau (Eritrea),
Marisabel (Perù): dodici storie per dodici mesi e dodici Paesi, con testimonianze raccolte da Guido
Piccoli, fotografie di Martin Errichiello, grafica e ricerca immagini a cura di Studio Eikon.

«Oggi viviamo in un Paese dove la parola “clandestino” è la parolaccia con cui si bolla un universo intero. È per que-
sto che dedichiamo l’edizione 2010 di agendo a tutti i clandestini d’Italia, e alle persone che, con le loro storie e la loro
vita, tutti i giorni costruiscono la nostra storia». Sergio D’Angelo presidente di Gesco.

L’agenda è stampata in 5mila copie, distribuita nelle principali librerie e in edicola con la rivista
Carta. È in tre colori, arancio, nero e viola, e in due versioni, settimanale e giornaliera.

Info: 081.7872037 · Gesco Edizioni int. 229 · www.gescosociale.it
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D
opo l’impegno per la raccolta differenziata

che ha visto il coinvolgimento di 50 par-

rocchie, il cardinale Sepe ha lanciato un

nuova iniziativa per la tutela dell’ambiente.

Partendo dalla consapevolezza che «deturpare

l’ambiente è peccato mortale», l’arcivescovo,

attraverso l’Ufficio per la Salvaguardia del Creato

diretto da don Tonino Palmese, in collaborazione

con l’Ufficio Famiglia e vita, ha aderito ad una pro-

getto proposto dall’associazione culturale

Greenaccord e finanziato dalle Fondazioni Cariplo

e Banco di Napoli, per il calcolo dell’impronta eco-

logica di 150 famiglie napoletane, individuate tra

le parrocchie e i movimenti ecclesiali, con la con-

sulenza scientifica del WWF. È stata la prima

Diocesi italiana ad aderire, cui sono poi seguite

Milano e Firenze-Prato-Pistoia.

In pratica si chiede alle famiglie di monitorare, per

un periodo di 6 mesi, i loro comportamenti quoti-

diani (consumi energetici ed alimentari, uso del-

l’acqua e degli elettrodomestici, acquisti, utilizzo

dei mezzi di trasporto, informazioni sulla casa:

tipologia edilizia, esposizione, dimensioni, infissi,

isolamento e sulla produzione e smaltimento dei

rifiuti) e di annotarli su una sorta di “diario dei

consumi”. L’impronta ecologica è un indicatore

utilizzato a livello internazionale che dà la misura

di quello che consumiamo e di conseguenza, di

quanto sottraiamo agli altri. Il risultato finale di

questo calcolo fornirà dunque un valore che indi-

ca i consumi medi delle 150 famiglie individuate.

Contemporaneamente verranno messe in campo

altre attività: momenti di incontro informativi,

diffusione di un “Manuale delle buone pratiche”.

In seguito verrà chiesto alle famiglie di avviare un

percorso di riduzione dei consumi alla fine del

quale si ricalcola l’impronta.

Gli obiettivi dell’iniziativa sono duplici: da un lato

sensibilizzare le persone ad un uso intelligente

delle risorse, dall’altro realizzare iniziative prati-

che per ridurre l’impatto ambientale. Le parroc-

chie e le famiglie infatti saranno invitate ad usare

lampadine a basso consumo, effettuare interventi

di coibentazione delle case e sistemi di riscalda-

mento efficienti, ridurre l’uso dell’auto, riciclare i

rifiuti, non sprecare l’acqua, installare pannelli

solari termici e fotovoltaici, illustrando anche

come accedere a finanziamenti pubblici e ad age-

volazioni fiscali. Il progetto è già operativo: gli ope-

ratori dell’Ufficio famiglia e i volontari dei movi-

menti ecclesiali sono già al lavoro, il varo ufficiale

dovrebbe avvenire ai primi di dicembre.

: L’IMPRONTA ECOLOGICA
PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

di Elena Scarici

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI

La prima regola è comprare solo ciò che effettivamen-
te ci serve e che siamo sicuri di consumare, chiedia-
moci se lo facciamo per soddisfare un bisogno reale
oppure un bisogno indotto dalla pubblicità.
Preferiamo i prodotti che durano a lungo e che se si
rompono, possono essere riparati. Evitiamo i prodot-
ti “usa e getta” (posate, stoviglie, tovaglioli e fazzo-
letti di carta, panni per pulizia casa, rasoi, pile).
Preferiamo i prodotti e gli imballaggi riutilizzabili
(vuoti a rendere, accendini ricaricabili, rasoi utilizza-
bili, pile ricaricabili). Per non pagare due volte gli
imballaggi diamo la nostra preferenza ai prodotti
sfusi o se non è possibile, scegliamo prodotti con
imballaggi poco voluminosi.
Preferiamo le confezioni famiglia a quelle monodose.
Non compriamo frutta, verdura carne confezionata in
vaschetta di polistirolo o plastica.
Consumiamo cibi di stagione invece che conservati in
scatola o surgelati, la cui conservazione attraverso la
“catena del freddo” comporta consumi di energia.
Preferiamo il sapone in saponetta a quello liquido o in
flacone di plastica.
Preferiamo i detersivi alla spina o a ricarica.

mente nelle cucine della mensa adiacente, dove

con pochi euro è possibile mangiare un pranzo

completo.

Con il marchio Farepiù Gesco propone, nei nuovi

spazi in via Nuova Poggioreale 160/c, non solo

un’opportunità di riqualificazione del quartiere –

mancano punti di ristoro sebbene sia gremito di

uffici – ma anche di inserimento lavorativo. Qui si

organizza anche un servizio catering, affidato a

un gruppo di ragazzi disabili qualificati nel setto-

re e riuniti nella cooperativa sociale Zenzero.
Sono in programma per i giovani soci di Zenzero

anche corsi di cucina, saranno diretti dal famoso

chef Mauro Improta, protagonista della trasmis-

sione televisiva “La prova del cuoco”, che ha già

insegnato i trucchi del mestiere ai detenuti del

carcere di Secondigliano.Antonio, l’aiuto cuoco di

Farepiù, ha imparato lì.

INFO

FAREPIÙ è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
il sabato dalle 9.00 alle 13.00
I prodotti si possono ordinare anche via internet
sul sito www.farepiu.it

TERRE NOSTRE

È una cooperativa tra consumatori alla quale
tutti i cittadini si possono associare.
Nata nel 2009 per iniziativa del gruppo di
imprese sociali Gesco, promuove esclusivamen-
te l’acquisto, anche collettivo, di prodotti locali
di qualità realizzati con tecniche a ridotto
impatto ambientale e distribuiti da produttori
che non sfruttano il lavoro nero, selezionati
direttamente dai soci. Obiettivo della nuova
coop è anche quello di tutelare e valorizzare il
grande patrimonio agroalimentare della Cam-
pania, proponendo esclusivamente prodotti “a
chilometro zero”. Attenta al valore dell’educa-
zione alimentare e contro le pubblicità inganne-
voli delle grandi aziende, Terre Nostre sostiene,
inoltre, una corretta comunicazione ai consu-
matori sulla provenienza dei prodotti e sulla lo-
ro composizione.

I prodotti sono in vendita nel market
Farepiù, in via Nuova Poggioreale 160/c,
e on-line su www.farepiu.it
Presidente: Pina Bevilacqua
tel. 081.19360896 fax 081.19320939
info@farepiu.it

ZENZERO

Cooperativa sociale, nasce nel 2006 grazie a
una misura regionale – “Sovvenzione Globale
Piccoli Sussidi” – per favorire l’inserimento la-
vorativo di persone svantaggiate. Associando
ragazzi con sindrome di Down che hanno conse-
guito il titolo di “commis di cucina”, la coop è
attiva nell’ambito del catering: attraverso l’ac-
cesso al mercato del lavoro, sostiene per i suoi
soci la possibilità di esprimere e riconoscere una
propria identità e di migliorare qualità di vita.

Presidente: Giuseppe Pennacchio
tel. 081.7872037-0823.443955
fax 081.7871074
coopzenzero@alice.it
www.cooperativazenzero.it
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F
orse Napoli si sta scoprendo meno aperta di

quanto si pensasse un tempo. Forse l’intol-

leranza esiste anche qui: intolleranza con-

tro la diversità sessuale, intolleranza contro le

differenze etniche, intolleranza verso le opinioni

politiche altrui. Intolleranza che, spesso e volen-

tieri, sfocia in episodi di violenza urbana.

Secondo Carlo Cremona, presidente dell’associa-
zione I-Ken, è semplicemente che «adesso Napoli

si trova in una situazione comune a quella delle

altre metropoli europee, dove il tema dei diritti

delle persone, della stessa libertà, diventa ele-

mento di scontro quasi filosofico. Questo pone il

capoluogo campano di fronte a una grande

responsabilità: fare sì che il confronto tra le

diversità porti all’integrazione. Per ora, nei con-

fronti della comunità LGBT (Lesbiche, Gay, Bises-

suali e Transgender, ndr) si registra una violenza

urbana che viene percepita come inaudita dal-

l’opinione pubblica, ma che noi conosciamo

molto bene avendola già osservata nel resto del

Vecchio Continente».

• Le aggressioni
E pensare che solo un’aggressione su dieci viene

denunciata, come raccontato recentemente alla

stampa locale dalle associazioni Lgbt. I casi più

eclatanti fanno ormai parte della cronaca cittadi-

na. Il 22 giugno scorso, fece molto rumore l’ag-

gressione subita da una ragazza in piazza Bellini,

che aveva difeso il suo amico gay dalle offese di

alcuni ragazzi del posto. Maria Luisa, questo il

nome della giovane, in quell’occasione rischiò

addirittura di perdere un occhio a causa del

pestaggio subito. Soltanto pochi mesi prima,

nella notte tra il 5 e il 6 marzo, il giovane etiope

Marco Beyene venne preso a cinghiate sempre

nel centro storico partenopeo da due aggressori

che gli urlavano “negro di merda”. Ancora, una

coppia di turisti stranieri omosessuali venne

aggredita a Port’Alba da un branco di trenta tep-

pisti che li ritenevano “froci”.

: AGGRESSIONI E INTOLLERANZA:
NAPOLI NON E PIÙ OSPITALE?

di Stefano Piedimonte

• Altre forme di intolleranza
Di matrice diversa, ma sempre in tema di intolle-

ranza verso la diversità di opinioni, le aggressioni

subite da uno studente della scuola superiore

Margherita di Savoia, appartenente ai collettivi di

sinistra, il quale aveva preso parte pochi giorni

prima alla manifestazione contro l’occupazione

da parte dell’associazione di estrema destra

CasaPound di un ex convento nel quartiere

Sanità. Lo studente venne atteso nell’androne

dell’istituto e preso a botte da quelli che lui iden-

tificò come appartenenti al gruppo CasaPound.

La scuola Margherita di Savoia aveva partecipato

inmas-sa al corteo di protesta culminato con vio-

lenti attacchi contro gli agenti di polizia, lancio di

sampietrini e oggetti vari, e diverse denunce da

parte della Digos di Napoli per lesioni, violenza,

resistenza e travisamento del volto.

• Le azioni per l’integrazione
Ma che ne è stato della Napoli aperta, tollerante,

multietnica ed ospitale di cui gli stessi cittadini

amavano parlare, e che viene ancora oggi pubbli-

cizzata all’estero? «A nostro giudizio – dice Carlo

Cremona – l’idea che Napoli fosse più aperta non

è mai stata aderente alla realtà. Il Comune di

Napoli, l’assessorato alle Politiche sociali e quello

alle Pari opportunità stanno facendomolto in ter-

mini di azioni rivolte all’integrazione. Napoli

resta inoltre l’unica città del Sud ad avere un

festival di cinema gay ad ingresso gratuito rivolto

ai giovani. Ma questo però non basta. Parlando di

investimenti, se guardiamo a Bologna, Torino,

Genova, il capoluogo è ancora molti passi indie-

tro. I servizi rivolti alla comunità Lgbt sono anco-

ra esterni, mentre nei comuni di cui parlavamo

esistono servizi interni contro le discriminazioni

e il superamento delle problematiche legate alle

differenze».

I-KEN
presidente: Carlo Cremona

I-Ken onlus è un’associazione di promozione
sociale con sede a Napoli (via Toledo, 210) che
ha lo scopo di promuovere il superamento delle
differenze sociali, religiose, economiche, cultura-
li attraverso iniziative educative e socio-cultu-
rali, con particolare riferimento alle problemati-
che connesse all’essere omosessuale.
La onlus si propone, quindi, di sensibilizzare la
cittadinanza sui temi della partecipazione atti-
va, della solidarietà, della lotta all’esclusione
sociale, della rimozione degli ostacoli alla liber-
tà di espressione omosessuale, prestando parti-
colare attenzione alla sfera del disagio giovani-
le. I settori in cui opera sono soprattutto: cultu-
ra; assistenza alla persona e alla famiglia;
orientamento ai servizi pubblici; sviluppo;
comunicazione.
La onlus gestisce uno sportello di informazione
e consulenza per gay, lesbiche e transgender
attivo presso la sede della Cgil di Napoli (in via
Torino, 16 - primo piano - box 102) che riceve
ogni giovedì e venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00.
Per informazioni: 081.3456170.
Tra le attività di promozione culturale dell’asso-
ciazione rientra il festival di cinema omosessua-
le “Omovies”, la rassegna di film giunta alla
sua seconda edizione, organizzata in collabora-
zione con l’assessorato alle Politiche sociali del
Comune di Napoli, che è in programma in que-
sti giorni fino al primo novembre 2009 al
Cinema Astra (via Mezzocannone, 109). L’in-
gresso è gratuito e aperto a tutti.

INFO
tel. 081.5519653 · 339.6215147
www.i-ken.org
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posti che ne permettono l’accettazione: il numero

molto alto degli occupanti; poiché sono quasi

sempre edifici abbandonati, il semplice fatto che

siano di nuovo usati è motivo di tolleranza. Su

questa linea, alcune amministrazioni locali hanno

regolarizzato alcuni c.s.o., riconoscendone la fun-

zione sociale. A Napoli è il caso del Damm e di

Officina 99, per quest’ultimo il Comune ha acqui-

stato l’edificio prima di concederlo in comodato

d’uso gratuito, ma è il risultato di decenni di atti-

vità sul territorio.

• Damm
Il c.s.a. Diego Armando Maradona Montesanto è

l’unico in Italia intitolato a un calciatore. È sorto

nel 1995, occupando una palazzina di 3 piani –

destinata originariamente a una palestra scolasti-

ca – all’interno del parco Ventaglieri in vico

Avellino aTarsia. Si è caratterizzato per una buona

capacità di tessere relazioni con gli abitanti del

quartiere che sono perfino intervenuti a evitare i

tentativi di sgombero. Gli occupanti del Damm si

definiscono «Zone multiple autogestite, dove per

zone intendiamo bolle di spazio-tempo e per mul-

tiple la tensione verso un’identità multipla».

«Sperimentiamo approcci altri con l’infanzia a

rischio – spiega Virgilio Carniero, presidente del-

l’associazione che da un anno ha ottenuto l’affi-

damento dell’edificio dal Comune di Napoli, in

comodato d’uso gratuito – produciamo rassegne di

cinema e teatro, proponiamo incontri-lezione e,

quando la nostra economia lo consente, organiz-

ziamo feste e concerti». Importante è l’autoprodu-

zione di corti e mediometraggi, libri e spettacoli

che contribuiscono a renderlo una vera e propria

fucina della cultura partenopea. Da qualche mese

è stata inaugurata anche la palestra popolare di

lotta. Uno dei chiodi fissi degli attivisti del Damm

è sempre stato l’infanzia a rischio. L’esperimento

è riuscito se si considera soprattutto il lavoro del

Parco socialeVentaglieri, dove si svolgono le attivi-

tà dell’Educativa territoriale, del Centro Eta Beta,
di Arrevuoto, Gridas, Chi rom e chi no e di molte

altre associazioni. Quest’anno è stato organizzato

anche un campo scuola in collaborazione con la

onlus Agoghè e una volta al mese si tiene il mer-

catino del biologico.

• Officina 99
Lo stabile in via Emanuele Gianturco 101 – due

piani e un grande terrazzo – è stato occupato nel

1991 e il 6 agosto 2006 è stato legalizzato grazie a

un’associazione di garanti solidali, tra cui spicca-

no i nomi dello scrittore Erri De Luca, il costituzio-

nalista Carlo Amirante e il compianto psichiatra

Sergio Piro. È l’esempio di quanto iniziative del

genere possano radicarsi nel problematico tessuto

della città. È la madre dei c.s.o. partenopei, vedova

del Tien ‘a Ment nel Rione Traiano. Ha iniziato la

sua attività nelle battaglie per il salario garantito.

Culla del gruppo 99 Posse - Curre curre guagliò è

l’inno di tutti i centri occupati, oltre che colonna

sonora del film Sud di Salvatores – dà spazio

IL CASO CASA POUND

A luglio di quest’anno compaiono per il quartiere di
Materdei manifesti inneggianti al Turbodinamismo,
una corrente del movimento di estrema destra Casa
Pound, concentrato a Roma. Al punto 6 del documento
– scaricabile dal sito http://ideodromocasapound.org –
c’è scritto: «Contro l’ansia da air-bag delle vostre
mura imbottite, noi esaltiamo le suture e l’ortopedia,
il pronto soccorso e maxillo-facciale, poiché urgono
fratture per flirtare con le infermiere». Il 12 settem-
bre una decina di ragazzi che vi fanno riferimento –
dopo averlo annunciato – occupano l’ex convento di
Salita San Raffaele: 3 piani, 3.500 mq. Segue un cor-
teo di 1.500 persone, scontri e alcune aggressioni.
Giuseppe Savuto, studente all’Orientale e leader del-
l’occupazione, afferma: «L’associazione ha come
scopo quello di restituire l’immensa struttura alla
gente del posto adibendola ad o.s.a. (occupazione a
scopo abitativo) e a centro aggregativo popolare». A
chi li accusa di sessismo rispondono con Manuela
Florino, ventunenne studentessa, figlia del noto par-
lamentare e presidentessa di Hmo, l’associazione che
il gruppo ha creato ancor prima di appropriarsi del-
l’edificio. Lei dice: «Rivendichiamo uno spazio, loro ne
hanno sei. Abbiamo in progetto un doposcuola, una
casa dello studente e la palestra sociale». Il gruppo
sembra aver fatto proprio il documento di Gabriele
Adinolfi, Sorpassoneuronico: un invito a “imitare” i
modelli associativi studiati dalla sinistra per rigua-
dagnare il consenso. Loro si definiscono «fascisti, ma
del terzo millennio». «Ma se già quelli del secondo
erano una schifezza!», ha commentato Gennaro Di
Paola, partigiano delle Quattro giornate.
Per adesso fanno i turni per addormentarsi e si auto-
tassano di 20 euro.

E
ntro gennaio sarà varato il regolamento per

le occupazioni abusive degli immobili di

proprietà del Comune di Napoli. L’argo-

mento è tornato d’attualità dopo le proteste per

l’occupazione illegale di un ex convento nel quar-

tiere Materdei, da parte di militanti del movimen-

to di estrema destra Casa Pound. La vicenda ha

scatenato tensioni di piazza e scontri con quelli di

sinistra. «Io sono favorevole all’associazionismo –

ha commentato la sindaca, Rosa Russo Iervolino –

però bisogna rispettare due condizioni: che le per-

sone si aggreghino per scopi socialmente utili e

che non si facciano occupazioni abusive. Se si

rispettano questi due criteri, il Comune sosterrà

chi intende associarsi». In altre parole resta anco-

ra valida la possibilità che il convento di Salita San

Raffaele sia sgomberato, ma i medesimi provvedi-

menti saranno presi anche nei confronti degli altri

centri sociali abusivi. Lo sgombero degli occupan-

ti è un’operazione delicata, non di rado incontra

tentativi di resistenza, talvolta violenti. Abbiamo

“censito” chi frequenta le strutture e le attività

realizzate ed esportate dai centri sociali occupati

napoletani, il loro legame col territorio. Pur volen-

do, risulta difficile allontanare dalla descrizione le

“etichette” e le argomentazioni politiche. In termi-

ni numerici si possono citare i 1.500 secondo la

polizia, lo scorso 30 settembre, per la manifesta-

zione antifascista a Materdei, i 5.000 in corteo nel

2008 contro la discarica di Chiaiano, o i 3 treni par-

titi da Napoli per il G8 di Genova, per comprende-

re il peso politico dei centri sociali napoletani.

• Generalità
Un centro sociale autogestito – c.s.a. – è uno spa-

zio di aggregazione e di proposte di attività cultu-

rali e politiche, gestito in maniera comunitaria e

collettiva: chi partecipa alle iniziative può essere

al tempo stesso promotore e organizzatore. Le

decisioni ufficiali sono prese, infatti, da un’assem-

blea o un collettivo cui possono prendere parte

tutti coloro che frequentano il luogo. I c.s.a. offro-

no un ventaglio di servizi gratuiti o a prezzi scon-

tati, per promuovere lo sport, la musica, il teatro,

la lettura; concedono l’uso di attrezzature infor-

matiche, la connessione a internet; organizzano

sportelli informativi. Ma favoriscono anche occu-

pazioni illegali, a causa delle difficoltà economiche

per procurarsi una casa o uno spazio indipenden-

te. I primi nuclei hanno origine nella metà degli

anni ’70, ma crescono e prendono corpo dopo il

1989 sotto la sigla c.s.o.a. (centri sociali occupati

autogestiti). Il movimento è molto eterogeneo, è

nato a nord e si è esteso, successivamente, a sud.

• I centri sociali a Napoli
Oggi si trovano a Napoli: Officina 99 nel quartiere
di Gianturco, il Laboratorio Ska al Centro storico,

Insurgencia nella zona collinare, il Damm di

Montesanto e il Terra Terra a Soccavo, che però

pare sia quiescente. Fanno riferimento a questi

altre strutture occupate e autogestite, come lo stu-

dentato TNT, quelle dei movimenti di disoccupati

Banchi Nuovi e Udn, tra le altre. L’area politica è

quella della sinistra extraparlamentare, divisa in

antagonista, disobbediente e marxista-leninista.

Esistono alcuni che fanno riferimento ad ambien-

ti vicini all’estrema destra, per quanto minoritari

e non a Napoli, come CasaPound a Roma o Cuore
Nero di Milano.

L’occupazione abusiva è un reato, in quanto lesiva

degli interessi dei proprietari degli stabili, general-

mente enti pubblici. Tuttavia, vi sono dei presup-

: I CENTRI SOCIALI A NAPOLI
TRA IMPEGNO E OCCUPAZIONE

di Raffaella Maffei
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C
he cittadini e famiglie in situazioni di disa-

gio economico abbiano diritto al patroci-

nio gratuito in un processo non è una

novità. A chi ancora non lo sapesse o a chi è sem-

plicemente in cerca di un parere legale è diretta

la campagna La giustizia per tutti. Accesso al
patrocinio a spese dello Stato, promossa da

Comune e Ordine degli Avvocati di Napoli. Si trat-

ta di un servizio gratuito di informazione, consu-

lenza e orientamento di natura legale riguardan-

te diverse sfere, tra cui famiglia, casa, sanità,

scuola, sicurezza, rapporti con la pubblica ammi-

nistrazione, che si estenderà, poco a poco, in

tutte le Municipalità della città. Le sedi municipa-

li saranno, infatti, dotate di un consultorio legale

con la presenza di un avvocato in giorni fissi,

pronto a rispondere a domande e curiosità dei

residenti e ad informarli sulla procedura da

seguire per ottenere il patrocinio legale gratuito.

• Ordine degli Avvocati
Con il decreto 115 del 1 luglio 2002, gli Ordini ter-

ritoriali hanno il compito di ammettere i cittadi-

ni non abbienti al gratuito patrocinio per contro-

versie civili, amministrative e contabili. Non solo

italiani, ma anche stranieri hanno diritto alla

tutela legale gratuita, ai sensi dell’articolo 90

della legge 115 (“il trattamento previsto per il cit-

tadino italiano è assicurato anche allo straniero e

all’apolide residente nello Stato”). «Le domande

di ammissione presentate al nostro Consiglio

sono circa 1.400 all’anno – spiega il presidente

dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Francesco

Caia – ma è necessario diffondere in modo più

capillare l’esistenza di tale servizio. È in quest’ot-

tica che si inquadra il protocollo d’intesa con il

Comune di Napoli. Non solo esigenze di natura

operativa ma soprattutto la necessità del

Consiglio di lanciare un messaggio forte alla

città, per far comprendere che l’avvocato non è

solo il costo del “sistema giustizia”, o il mero

difensore di interessi di parte, ma ha anche e

soprattutto un’elevata funzione sociale.

Diffondere sul territorio l’esistenza di una effetti-

va possibilità di esercizio del diritto di difesa per

coloro che non sono difesi e che vivono ai margi-

ni della nostra società vuol dire portare la voce

della legalità in quei quartieri della città dove si

vive quotidianamente in una realtà di forte emar-

ginazione».

• Municipalità
Per il momento, il progetto è partito nella IV

Municipalità (Poggioreale, S. Lorenzo, Vicaria) ed è

in partenza a breve anche nella III (Stella, S. Carlo

all’Arena), dove il servizio, inaugurato a luglio 2009,

verrà fornito presso la Biblioteca Comunale “Flora”

in via Nicolini e presso la sede dell’URP in via Lieti

97 a Capodimonte il martedì e giovedì dalle 16 alle

18. Nella sede della IV Municipalità (via Gianturco,

99), invece, tutti i giovedì dalle ore 9.30 alle ore

12.30 si può già chiedere un consiglio legale all’av-

vocato Lorenza Mancini, responsabile alle Pari

opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.

INFO
Quarta Municipalità tel. 081.7951322
www.comune.napoli.it
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli tel. 081.7343737
www.ordineavvocati.napoli.it

: LA GIUSTIZIA È PER TUTTI

di Maria Nocerino

soprattutto a iniziative musicali, utili anche per

l’autofinanziamento. Non manca l’attenzione ad

altri aspetti della cultura e principalmente alla

realtà informatica. All’interno del centro sociale

trovano ospitalità numerosi collettivi: il Neapolis
HackLab, che dal 2002 con scadenza annuale orga-

nizza corsi gratuiti di Linux; RadioLina, radio pira-

ta che trasmette sui 104.90 FM dal 2003, coprendo

il centro storico della città. Vi è nato il collettivo
contro la discarica nell’ex Manifattura Tabacchi –
una battaglia realizzata e vinta prevalentemente

da donne – ancora impegnato contro quella in via

delle Brecce. Ospita gli studi di Insu^tv, una street

television: 24 ore al giorno di trasmissioni – con

Soma, un software realizzato proprio dagli infor-

matici di Officina, che consente la gestione in

remoto della Tv – grazie a un cono d’ombra nel-

l’etere e sul web e 15 persone impegnate a racco-

gliere, diffondere materiale autoprodotto o ricevu-

to dagli utenti. Il direttore è il giornalista Nicola

Angrisano.

• Laboratorio occupato SKA
Gli attivisti occupano l’edificio di via CalataTrinità

Maggiore l’8 febbraio del 1995, sostituendo il cate-

naccio la notte precedente. Lo stabile di 3 piani in

pieno centro storico nasce come spazio studente-

sco, vi sono stati allestiti anche alcuni studi medi-

ci – poi chiusi – e una sala prove. Avevano un bar,

ma attirava troppi piantagrane e finanche atten-

zioni criminali. Nel 2000 diventa il baricentro della

rete no-global ed espressione di personaggi politi-

ci come Francesco Caruso. Lo Ska è un catalizza-

tore politico e un centro per il sociale. Organizza

da circa sei anni il corso di Italiano per stranieri –

sette ore settimanali – lo sportello legale e la ciclo-

officina.Vi si riuniscono la Rete Salute e Ambiente
e diversi comitati territoriali. Da sempre gli attivi-

sti appoggiano e prendono parte alle battaglie del

quartiere: il 24 ottobre scorso hanno organizzato

una manifestazione con il comitato Mamme per
la città per la riqualificazione dei giardini di via

Capasso, promettendo di liberare il giardino dallo

stato d’incuria. «Ma pretendiamo che la Munici-

palità supporti le forme di autogestione dal basso

e di democrazia reale che i cittadini creano», scri-

vono. Pochi giorni prima avevano occupato gli

uffici dell’Enel ritenendo che l’azienda avesse

delle responsabilità nella tragedia di Elvis, il bam-

bino capoverdiano morto per le esalazioni di un

braciere.

• Insurgencia
È l’unico c.s.o.a. napoletano sempre aperto.

L’edificio di due piani, in via Vecchia San Rocco, è

occupato dal 2003 – doveva essere un asilo senza

parcheggio – ed è di fronte al liceo scientifico

Sbordone. Una manna dal cielo per gli studenti

che vi organizzano i collettivi. I militanti, dai 16 ai

25 anni, operano dalla periferia nord di Napoli al

centro. Nel 2008 hanno ri-aperto il parco San

Gennaro nel quartiere Sanità, costruito e mai

inaugurato. Vi organizzano eventi e tornei.

L’ultimo, a maggio, il quadrangolare antirazzista

con le squadre di bambini della Sanità, della

comunità Rom, dello Sri Lanka e del centro stori-

co. Nella palazzina vi trovano spazio: il collettivo

femminile Pachamama; l’associazione Ya-Basta;
la palestra di Breaking; una libreria consultabile;

una camera oscura per il corso di sviluppo e stam-

pa; la sala concerti. A breve la palestra di box, sul-

l’onda dell’entusiasmo per la vittoria di Salvatore

Carrozza, vincitore del campionato internazionale

di pesi welter e militante d’Insurgencia. Organiz-
zano rassegne di cinema, serate musicali e pre-

sentazioni di libri. Hanno ospitato uno spettacolo

di Ascanio Celestini. Sono antiproibizionisti e col-

laborano a un progetto dell’Asl Napoli 1 contro le

tossicodipendenze; hanno partecipato al movi-

mento dell’Onda. Sono in tutte le lotte della dife-

sa della salute dell’ambiente a partire da Chiaia-

no, dove con il presidio permanente ancora vigila-

no e contrastano la discarica. Hanno organizzato

una carovana di solidarietà per i terremotati

abruzzesi, attraverso il progetto Epicentro solida-
le. Sono stati i primi a portare soccorso agli abi-

tanti di Caporciano, 150 persone, senza casa, per lo

più anziane a 20 chilometri dall’Aquila.
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: RADIO ONDA PAZZA: MICROFONI
SPENTI PER LA VOCE DELLA LEGALITÀ

di Raffaella Maffei

P
aolo Borsellino diceva: «Se la gioventù le

negherà il consenso, anche l’onnipotente e

misteriosa mafia svanirà come un incubo».

È dagli inizi di ottobre che Radio Onda Pazza, la
radio anticamorra, ha chiuso per mancanza di

fondi e per i debiti accumulati nell’ultimo anno.A

nulla sono valse le richieste di sostegno finanzia-

rio inoltrate al governatore Antonio Bassolino, ai

ministri Carfagna e Meloni, alle Fondazioni ban-

carie, agli imprenditori e ai commercianti.

• Una radio di denuncia su internet
La web radio, chiamata come la trasmissione di

denuncia tenuta da Peppino Impastato su Radio

Aut, nasce nel 2007 grazie ai ragazzi dell’associa-

zione Arci di San Giovanni a Teduccio, impegnata

sul quartiere dal 2003 e intitolata proprio al gio-

vane siciliano ucciso dalla mafia. Dai microfoni

della radio raccontano quotidianamente i proble-

mi del loro territorio, la periferia orientale di

Napoli vittima della speculazione edilizia e della

camorra: dalla criminalità alla povertà, all’esclu-

sione sociale.

«Siamo rimasti soli ma è ancora più grave che

siano rimasti soli i nostri piccoli amici che in noi

hanno trovato un sano riferimento nel quartiere

– dice Michele Langella, presidente dell’Arci di

San Giovanni a Teduccio – La nostra associazione

ha sempre creduto che l’antimafia non sia solo

slogan emanifestazioni,ma soprattutto un impe-

gno costante sul territorio. Da anni decine di gio-

vani si sono accostati a noi, chiedendoci aiuto.

Abbiamo parlato con loro, consigliato percorsi

alternativi, seguendoli nelle scuole dove abbiamo

avviato attività ovviamente gratuite».

• L’appello
Con la crescita del progetto, Onda Pazza, tra le

sue denunce scomode, lancia un appello per tro-

vare il denaro necessario a continuare le trasmis-

sioni. Il governatore Bassolino prende il caso a

cuore, aiuta i ragazzi a presentare una domanda

di finanziamento alla Regione Campania e a otte-

nere una sovvenzione. In tutto 7 mila euro, ado-

perati per pagare le attrezzature e le spese di

gestione. «Senza gonfiare fatture o inventarne di

nuove, per fare cassa» racconta Michele. A distan-

za di sei mesi però i fondi destinati alla radio non

arrivano e il circolo si indebita ancora di più per

pagare i fornitori. Informato della situazione,

Bassolino interviene di nuovo per perorare la

causa della liquidazione con gli uffici della ragio-

neria regionale. Designa Radio Onda Pazza come

radio ufficiale dei due incontri di marzo scorso, a

Napoli e a Casal di Principe, per la XIV Giornata

della memoria e dell’impegno organizzata da

Libera in ricordo delle vittime delle mafie. Con la

Fondazione Banco Napoli per l’assistenza all’In-

fanzia, i ragazzi contribuiscono alla realizzazione

di corsi di informatica dedicati ai bambini di San

Giovanni. Nel mentre, la giunta di Gaetano Da-

niele, sindaco di Ercolano, affida all’associazione

Arci Peppino Impastato la gestione di un bene

confiscato al clan Birra dove i soci immaginano di

esportare il progetto con Radio Giancarlo Siani.
Ma è il sogno di un gruppo di ragazzi forse trop-

po idealisti, perché se sulla carta una radio anti-

camorra è la crociata di tutti, per il portafogli può

diventare un problema. Nei mesi successivi qual-

cosa sembra cambiare: cala il silenzio.

• I costi
«Occorrono 11.000 euro all’anno per i costi –

afferma Michele, che parallelamente all’espe-

rienza della radio si è laureato in sociologia – e i

debiti del 2008 sono stati pagati con i 7.000 euro

della Regione finanziati lo scorso gennaio e i

4.000 della Fondazione Banco Napoli. Quest’anno,

dopo aver sborsato con le nostre collette 500 euro

ogni mese, non riusciamo a far fronte al debito di

4.500 euro e poi dobbiamo ancora pagare le forni-

ture elettriche e la linea telefonica. Solo il servi-

zio di server streaming costa 1.200 euro l’anno –

spiega – Da mesi nessuno risponde alle nostre

mail e telefonate. Abbiamo chiesto l’intervento

anche dei ministri Carfagna e Meloni, delle gran-

di fondazioni bancarie, ma sembra una beffa: per

chi è tardi per chi è presto e chi si occupa solo di

progetti all’estero. A noi serve solo quel poco per

tenere il circolo aperto, non abbiamo spese di

personale». «Con la sua figura e la sua influenza

politica cosa ci metterebbe a trovare un paio di

sponsor privati? Se lei ama Napoli ci aiuti e dimo-

stri a tutti che la lotta alla camorra va al di là

delle varie posizioni politiche», scriveva ingenua-

mente Manuele, uno dei ragazzi del centro di 17

anni, sul blog di Bassolino.

• Le attività
Oggi sono ferme anche tutte le altre attività del

circolo Peppino Impastato. Le attività di Arcilandia,

per i più piccoli, ma anche l’Osci (Osservatorio

sulla camorra e sulla illegalità) realizzato da

ragazzi laureati in psicologia e sociologia, i quali

si occupavano gratuitamente delle richieste delle

scuole di seguire i bambini in difficoltà, grazie a

un protocollo d’intesa coi servizi sociali e con la

scuola media Monti-Giotto. «La mattina i nostri

soci li seguivano a scuola oppure venivano in

sede e preparati individualmente anche per gli

esami, su otto sono stati tutti promossi«: raccon-

ta Michele. Sono 15 soci al centro Peppino

Impastato e altri 15 a Ercolano dove avrebbero

voluto creare un’associazione con i giovani del

posto «perché devono essere innanzitutto loro a

occuparsi delle attività sul territorio», dice

Michele. Sono studenti, pochissimi lavorano e

quei pochi sono a progetto. Sono andati in Sicilia

per incontrare Rita Borsellino e sui terreni confi-

scati a Provenzano hanno raccolto i pomodori.

Sono la parte viva di una generazione che non ha

ancora scelto di emigrare.

• Abbandonati dalle istituzioni
«Forse la nostra voglia di indipendenza e la deter-

minazione a non chinare il capo ha incentivato la

graduale desertifi-

cazione di istituzio-

ni ed enti vari dalla

nostra associazio-

ne. Ripetiamo da

anni e continuere-

mo a farlo che il

problema principa-

le è la politica dei partiti – scrivono i ragazzi di

Onda Pazza in un comunicato –, la quale utilizza

sul nostro territorio una logica clientelare e di

sudditanza, che mira a sottomettere intere fami-

glie con illusioni di opportunità di lavoro e favori,

dimenticando il degrado sociale e culturale che

ogni giorno peggiorano. È in situazioni come que-

ste che la camorra e la criminalità in generale fa

i propri interessi e trova consenso, soprattutto tra

i giovani che non riescono più ad immaginare un

futuro diverso. Il nostro auspicio è che un giorno

qualcuno se ne renda conto. Ringraziamo quelle

poche persone che in questi anni ci sono stati

vicine». Lo scorso 19 ottobre, gli ultimi a interes-

sarsi alle sorti del circolo dedicato a Peppino

Impastato sono stati il presidente della commis-

sione regionale alla Cultura e Politiche sociali,

Francesco Casillo, di quella al Bilancio, Nicola

Marrazzo e il presidente della Commissione Re-

gionale Anticamorra Luciano Passariello. I tre

esponenti della giunta regionale si sono impe-

gnati a promuovere un’autotassazione da parte

di tutti i consiglieri, per pagare i prossimi sei mesi

di utenze e affitto e a portare in sede di discussio-

ne di bilancio un emendamento che conceda ai

ragazzi i soldi per poter continuare il lavoro.

Chissà che non cambi di nuovo il vento, staremo

a vedere.
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Mamaluk all’ospedale San Gennaro per sottopor-

la al Trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Nel

nosocomio ci resta circa tre settimane. Poi, dopo

meno di un mese dall’esposizione mediatica, la

clochard più famosa di Napoli è tornata ancora

una volta tra i vicoli del Pendino. Dopo il ricovero

ha perso la lunga chioma grigia e ora sfoggia un

taglio cortissimo. Veste panni nuovi e va in giro

con un borsetta da lavoro. Ma quale possa essere

il suo destino non è dato saperlo. Ritornare a

vivere in strada e nel suo stato di sofferenza psi-

chiatrica rischia di riportare Mamaluk in quello

stesso degrado.

• Gli ultimi
Il suo destino si unisce inevitabilmente a quello

degli oltre 1.500 senzatetto e clochard di Napoli.

Una realtà in continua evoluzione e, purtroppo, in

progressivo aumento. Infatti la stima è calcolata

per difetto ed è ben lontana dalla disponibilità

dei dormitori pubblici, mentre si stanno diversifi-

cando anche i luoghi dove i senza fissa dimora

cercano riparo. Non è più soltanto il perimetro

“classico” di piazza Garibaldi a richiamare i senza

dimora. La mappa dei “soggiorni da strada” si

allarga: parco della Marinella, via Vespucci, via

Duomo, la Galleria Principe Umberto. Nel periodo

estivo anche le spiagge della periferia est e ovest

della città sono diventate un ricovero per la notte.

E, dopo un’estate in cui si sono contati ben 8

decessi a causa del caldo e dell’afa, si affaccia alle

porte il periodo invernale che riproporrà le situa-

zioni critiche e i rischi legati all’incolumità di

queste persone. Mentre cresce anche la preoccu-

pazione per le conseguenze legate agli effetti

della crisi economica. Napoli e la sua provincia

stanno vivendo la preoccupante chiusura di

aziende e un incremento della cassa integrazione

e della disoccupazione, mentre restano al palo le

misure sociali in grado di offrire sostegno alle

fasce deboli. «La situazione sta peggiorando –

afferma Gianfranco Wurzburger, assessore della

seconda Municipalità (Avvocata, Montecalvario,

Mercato Pendino, Porto, San Giuseppe) che ha

seguito la storia di Mamaluk – nella sola mensa

del Carmine si distribuiscono 240 pasti, mentre in

alcuni banchi alimentari delle parrocchie si arri-

va a 500 spese distribuite famiglie indigenti. Oggi

si finisce in strada principalmente per le condi-

zioni economiche e non più per scelta». La pover-

tà diffusa in Italia tocca circa il 5 per cento della

popolazione,mentre in Campania è indigente una

famiglia su quattro. La crisi economica aumenta il

rischio di marginalità e impoverimento. Occorre

agire presto e in maniera efficace. Per non lascia-

re che i topi, simbolo del senso di colpa secondo

il dizionario dei sogni, siano l’unica immagine

riflessa dello specchio di tutti e di tutte le Mama-

luk.

«
Salvo - mamma natura - ogni creatura da spaz-

zatura - assicuro naturale grazia - gioia - ricca

giustizia - pura vita - Libero da paura - usura -

iettatura - congiura - questura - cultura gratis - inse-

gno a tutti vera arte - capaci sarte - libero da tutte le

carte». Questi versi, scritti con la vernice bianca,

campeggiano ancora sulla parete della torre ara-

gonese di via Marina, di fronte a piazza Mercato.

La firma, con il consueto cuoricino che sorride, è

quella di Melina Riccio, mitica poetessa di strada

genovese che ha disseminato le sue filastrocche

sui muri della grandi città italiane. La leggenda

vuole che questi versi siano stati dedicati a

Mamaluk, la donna che la vox populi ha denomi-

nato “Signora dei topi”. Infatti, a pochi metri dalla

scritta, sorge il giaciglio dove la clochard di nazio-

nalità tunisina ha dimorato per anni. Il suo caso

è esploso la scorsa estate, tra i mesi di giugno e

agosto. La scena, che si è ripetuta sotto gli occhi

di migliaia di persone ogni giorno, è approdata

sui media locali.

• La vicenda
Mamalouk Hasna Bont Tahar ha 46 anni e ha

quattro figli. Si dice che abbia un passato da pro-

stituta e che sia stata abbandonata dal marito.

Ma, soprattutto, c’è l’ombra di violenze e di abusi

perpetrati per anni contro di lei. Una vicenda di

solitudine e abbandono, determinata da uomini

che odiano le donne. La conseguenza per lei è

quella di un disagio psichico molto grave. Aveva

scelto i bastioni aragonesi come dimora da quasi

un decennio. Conosciuta da tanti cittadini, il suo

caso era noto da tempo alle autorità sanitarie e ai

servizi sociali. Non era difficile accorgersi di

Mamaluk. Bastava restare incolonnati all’incrocio

con il corso Garibaldi. Lo sguardo si inchiodava su

quella immagine sommersa di stracci. Le stoffe le

recuperava dai mercatini di materiale riciclato

che rom e immigrati dell’est allestiscono nella

zona di piazza Garibaldi. Con sé aveva sempre

uno specchietto nella mano sinistra con cui dia-

logava e scambiava parole immaginarie. Ma a

farle compagnia c’erano solo mandrie di topi,

attirati dalle buste degli avanzi di cibo dissemina-

te sulla roccia. I ratti le passavano accanto o

sopra il suo corpo, mentre lei impassibile conti-

nuava il suo monologo con l’immagine riflessa.

• Le reazioni
In molti casi qualcuno si ribellava. Nel corso degli

anni studenti, professionisti, lavoratori e impie-

gati, che scendevano da bus e tram, avevano ten-

tato di destare l’attenzione delle istituzioni: «Ho

provato a chiamare la polizia municipale e i cara-

binieri – sosteneva un avvocato con cellulare alla

mano davanti alla Torre – ma nessuno interviene.

È una vergogna, manderò le foto ai giornali».

«Non si lascia curare», si difendevano dall’Asl

Napoli 1. «Noi disinfettiamo ma poi lei ritorna»,

ammettevano i tecnici dell’Asia. Poi qualcosa è

cambiato. E il 26 agosto scorso Asia e Comune

decidono di recintare tutta la zona con le tran-

senne. Per molti è la fine di una vergogna. Altri

pensano che non sia sufficiente. Perché Mamaluk

il giorno dopo sposta il suo domicilio di strada

dieci metri più avanti e con i suoi stracci e le sue

buste si accomoda sotto a un totem pubblicitario.

Finalmente il 9 settembre è intervenuto il perso-

nale dell’unità operativa San Lorenzo della poli-

zia municipale, con la collaborazione del perso-

nale del Servizio Politiche di inclusione sociale e

di pronto intervento sociale, e ha trasferito

: MAMALUK E LA CITTÀ
DEGLI ULTIMI

di Giuseppe Manzo

MORIRE DI FREDDO E POVERTÀ

Manuela è una donna sola, immigrata capover-
diana, che lavora senza sosta per mandare il
suo bambino, Elvis di 6 anni, tutti i giorni alla
scuola Ozanam di Capodimonte. Quei pochi
euro racimolati servono per comprare quaderni,
astucci e materiale scolastico per il figlio. Ma i
conti non tornano per poter pagare anche la bol-
letta dell’energia elettrica che un solerte funzio-
nario dell’Enel pensa bene di staccare immedia-
tamente. Arriva un freddo improvviso di metà
ottobre e Manuela, senza più corrente elettrica,
accende un braciere per riscaldare il suo piccolo
nella notte più fredda. Ma, mentre dormono, da
quel maledetto pentolone fuoriesce il micidiale
monossido di carbonio che in poco tempo
ammorba tutta l’aria del monolocale di 20 metri
quadrati che si trova nel rione Sanità. Elvis non
ce la fa, mentre Manuela viene trovata in condi-
zioni gravissime. Muore così un bambino di 6
anni nel cuore del centro storico di Napoli. Per la
città e per le sue istituzioni è un colpo allo sto-
maco. I cittadini scoprono come la povertà e
l’emarginazione abitano nella porta accanto. Lo
dicono i dati della Comunità di Sant’Egidio che
nel 2009 ha aumentato i pasti settimanali da
400 a 700, mentre la Caritas aiuta con i pacchi
viveri 2mila persone ogni mese. Lo dice il rap-
porto 2008 sulla povertà in Campania della
stessa Caritas che conta oltre 130mila poveri.
Ma a dirlo in maniera ancora più chiara e tragi-
ca sono gli occhi di Elvis: occhi di un bambino di
6 anni, che sognava di fare l’ingegnere, e che ora
non si apriranno più.
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H
o ascoltato la luna di Giuseppina Campana

(Altromondo editore, 2008 - Collana Iride,

pagg. 420, euro 20,00) è un libro intenso

che raccoglie la testimonianza diretta di una ope-

ratrice sociale ante litteram, che ha attraversato,

da protagonista, la stagione in cui questo Paese

prendeva coscienza della questione immigrazio-

ne. Giuseppina Campana, veneta a dispetto del

cognome, arriva nelle terre del casertano (Aversa-

Villa Literno) nei primi anni ’80. Qui assieme al

marito dà vita a più di un’esperienza di comunità

di accoglienza, aprendo strutture che ancora oggi

sono operative. Un impegno spontaneo, laico, che

nasce da un volontariato sociale che ha tutti i

tratti della purezza. Il libro ne ripercorre le tappe,

a mo’ di diario-racconto, passando attraverso la

narrazione dei momenti anche personali di fatica

e di sconforto che un impegno a tempo pieno, ma

volontario, di per sé implica. Al centro le vicende

di un mondo allora nascosto, non solo all’opinio-

ne pubblica, ma anche a larga parte del mondo

politico istituzionale, quello del popolo di immi-

grati che abitava, alla men peggio, le campagne di

Villa Literno. Un esercito di manodopera pronto e

buono per la raccolta dei pomodori, ma anche per

i lavori nel mercato dell’edilizia. Pina incontra

quasi casualmente (soccorrendo un giovane

immigrato mo-rente ai bordi di una strada) questa

realtà nascosta e ne rimane allo stesso tempo

affascinata e colpita. Affascinata dalla dignità,

dalla fierezza, allo stesso tempo colpita per le

condizioni in cui queste migliaia di persone sono

costrette a vivere. E così Pina comincia ad attra-

versare le loro comunità, a vivere accanto a loro

nei ghetti, ad aprire precarie strutture di acco-

glienza, a lottare assieme per far conoscere a tutti

questa vergogna sommersa. Il suo impegno è

totale e in breve si conquista l’appellativo di

Mama Africa. Diviene un punto di riferimento per

le comunità di mi-granti e si fa carico di ogni ordi-

ne di problemi. Nel suo percorso incontra anche

un giovane parroco di frontiera Don Giuseppe

Diana, che sarà ucciso qualche anno dopo dalla

camorra. La morte di Don Diana precede di pochi

mesi il rogo del ghetto di Villa Literno. Dopo un

lento lavoro di incontri, denunce, iniziative (una

commissione parlamentare si era recata in visita

al ghetto), le orribili condizioni di vita degli immi-

grati arrivano agli occhi di un pubblico più vasto.

Ma arriva il fuoco e arriva una camorra arrogante

e razzista, infastidita dal clamore e dalla capacità

organizzativa che gli immigrati cominciano a

mostrare. La stessa Pina sarà minacciata, con le

armi, da uomini che senza mezzi termini la invi-

tano ad andarsene. È il 1994, regnava il primo

governo Berlusconi e ancora non erano all’oriz-

zonte le norme repressive sull’immigrazione che

sarebbero giunte di lì a poco. Il libro ha il merito di

ripercorrere con onestà quel periodo ed è un

punto di vista privilegiato quello che si offre al let-

tore. Accanto a Pina, oltre al marito, protagonista

del racconto, un giovane obiettore di coscienza,

Antonio che si farà progressivamente carico di

impegni e responsabilità in una condizione ogget-

tivamente non semplice. Pina Campana, dopo

quattordici anni è rientrata, non senza sofferenza,

nelle sue terre di origine. Antonio, assieme ad

un’altra volontaria Fortuna, ha raccolto il testimo-

ne di quell’impegno. La loro comunità, a Teverola,

è ancora oggi un punto di riferimento e di acco-

glienza. A testimonianza del fatto che anche in

terre difficili è possibile costruire pratiche di

inclusione sociale.

: HO ASCOLTATO LA LUNA:
LA STORIA DI MAMA AFRICA

di Dario Stefano Dell’Aquila

L
a vicenda di Mamaluk ha riaperto lo squar-

cio sulla povertà e sui senza dimora a

Napoli. Il fenomeno è in costante crescita,

come hanno denunciato l’estate scorsa la

Comunità di Sant’Egidio e la Croce rossa. I nume-

ri che sono stati resi pubblici possono essere sti-

mati solo per difetto ed è difficile offrire un dato

preciso. Quello che emerge è, soprattutto, la salda-

tura tra due concause. Da una parte la crisi econo-

mica, con migliaia di persone in cassa integrazio-

ne o che hanno perso il posto di lavoro, e dall’al-

tra l’immigrazione: due aspetti che al Sud com-

pongono la miscela esplosiva della emarginazio-

ne sociale. Su questo aspetto è d’accordo Gian-

camillo Trani, responsabile del settore immigra-

zione della Caritas di Napoli ed esperto anche di

povertà: «L’esperienza di Mamaluk – sostiene – ci

fa capire che patologie come la salute mentale o

fattori come l’alcoolismo sono elementi che de-

terminano il disagio. Ma oggi la condizione giuri-

dica sta aggravando il rischio di portare in strada

le persone: lo status di clandestino annulla ogni

forma di protezione sociale. Gli immigrati che

vivono senza un tetto costituiscono il 68% sul

totale degli homeless. In questo senso bisogna fare

un plauso al Comune per la delibera presentata

che offre un contributo per l’alloggio anche agli

irregolari. Ma non basta. Il degrado urbano, con

tutti i cantieri e lo zone abbandonate, e la manca-

ta riqualificazione di alcune aree sono elementi

che favoriscono i nascondigli di chi è ridotto a

vivere su un cartone e non permette l’emersione

del fenomeno». Quella che preoccupa maggior-

mente l’organizzazione religiosa è una caratteriz-

zazione delle nuove povertà nelle regioni meridio-

nali. «Il tema – aggiunge Trani – è comune in tutte

le grandi metropoli italiane ed europee. Ma non si

può negare che ci sia una meridionalizzazione del

fenomeno migratorio. Qui il flusso di migranti si

congiunge con un disagio strutturale. Infatti

Napoli e la Campania sono agli ultimi posti del-

l’integrazione, lontani dalle città del centro-nord».

Nell’ultimo anno la città è stata teatro di numero-

si episodi di intolleranza, da Pianura a Ponticelli,

figli essi stessi di una pericolosa guerra tra poveri.

Ma a fomentare questo timore è la riflessione

sulla nuova tendenza diffusa in città tra gli immi-

grati, prevalentemente tra quelli africani: la pre-

senza per chiedere l’elemosina davanti agli eser-

cizi commerciali. «Questo nuovo trend – conclude

l’esponente della Caritas – è davanti agli occhi di

tutti ed è ramificato su tutto il territorio cittadino,

tanto da far sorgere anche il dubbio che ci possa

essere una organizzazione dietro questa elemosi-

na capillare. Anche se risulterebbe strano perché,

come mi ha detto un mio amico rom, dalla carità,

in tempi di crisi, si può arrivare a racimolare al

massimo quindici euro al giorno. Comunque, il

dato di fatto è che moltissimi immigrati sono stati

espulsi anche dai circuiti del commercio ambu-

lante e sono costretti a stare in strada sia per

mangiare che per dormire».

: IMMIGRAZIONE E POVERTÀ

di Giuseppe Manzo
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N
el nostro Paese ogni tre giorni una donna

viene uccisa dal suo partner, un uomo

che molto probabilmente aveva deciso di

lasciare, un uomo che molto probabilmente

aveva anche denunciato, senza però avere otte-

nuto la giusta protezione. Sappiamo ormai, anche

per un’escalation mediatica che ha portato in

breve tempo in Italia all’approvazione della legge

sullo stalking, che la vera emergenza è la violen-

za domestica; il luogo meno sicuro per le donne è

la propria casa. «Perché allora continuiamo a non

vedere quello che è sotto i nostri occhi?»: questa

è la provocazione da cui parte il libro La violenza
di genere: i servizi di prevenzione e contrasto
sottotitolo Le buone prassi delle Case delle
donne e dei Centri antiviolenza, la nuova pubbli-

cazione di Gesco edizioni (collana Agendo book,

anno 2009, 87 pagine) dedicata a un problema di

cui non si parla mai abbastanza. Duplice l’obiet-

tivo del volume. Da una parte, essendo stato pro-

dotto e curato direttamente dagli operatori delle

cooperative sociali Dedalus ed Eva, il testo si pro-

pone come una sorte di guida pratica per gli

addetti ai lavori – operatori di giustizia e respon-

sabili dei servizi socio-sanitari – e per tutti coloro

che lavorano per il contrasto a violenze ed abusi

su donne e bambini e la promozione di pari

opportunità.Allo stesso tempo, il libro rappresen-

ta il tentativo di riordinare una materia comples-

sa, sia in termini storico-culturali sia in termini

legislativi, per dare una definizione il più corretta

possibile della violenza di genere.

Realizzato nell’ambito del progetto S.F.I.D.A.

(Azioni di sensibilizzazione, formazione, infor-

mazione dirette al contrasto delle violenza ses-

suale e di genere) finanziato dalla presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari

opportunità, il manuale, dopo un breve excursus

storico-legislativo a livello nazionale e interna-

zionale, rivolge particolare attenzione al modello

normativo italiano, modello che appare ancora

profondamente debole e frammentato.

«Al di là dello stupro che fa notizia, tutti i giorni

vengono consumate violenze ai danni di donne e

bambini, anche loro vittime della violenza “intrafa-

miliare” o “assistita”, e nessuno ne parla», sostiene

una delle autrici, Raffaella Palladino, responsabile

del centro anti-violenza Eva di Caserta.

Nel percorso di riconoscimento della violenza,

centrale è senz’altro il compito degli esperti –

sociologi, psicologi, giudici – che si attivano attra-

verso specifiche strategie di protezione e di soste-

gno alle donne che l’hanno subita. Donne italia-

ne ma anche straniere, vittime di tratta, i cui

aguzzini tengono in pugno mostrando un falso

interesse sentimentale nei loro confronti.

Secondo gli autori, sarebbe necessario soprattutto

un cambiamento culturale, mentre sul piano delle

leggi e delle politiche di intervento, l’esempio a cui

dovrebbe guardare l’Italia è la Spagna, ad oggi il

solo stato in possesso di una legge organica sulla

violenza di genere (approvata il 28 dicembre 2004

dal governo Zapatero), che, anche grazie all’istitu-

zione di tribunali di genere e nuovi procuratori

specializzati nel ramo, ha visto crescere il numero

di denunce e rompersi il muro del silenzio.

INFO
È possibile richiedere una copia gratuita a:
Cooperativa sociale Eva
via Jan Palach, Central Park
S. Maria Capua Vetere - Caserta
tel./fax 0823.840600 · coopeva@tin.it

: LA VIOLENZA DI GENERE E I SERVIZI
DI PREVENZIONE E CONTRASTO

di Maria Nocerino
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