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LA NOSTRA REDAZIONE SOCIALE
di Giulietta Chieffo Dirigente del Servizio Programmazione
Socio Assistenziale, Giulio Di Cicco Coordinatore dell’Ufficio di Piano,
Ida Palisi Direttore di Agorà Sociale

N
el 1997 questo giorna-
le si chiamava Volin-
forma ed era la prima
rivista di informazione

sociale cittadina, forse una delle
prime di questo genere in Italia. In-
formava su servizi e iniziative in
tema di politiche sociali ma, so-
prattutto, sfondava per la prima
volta il muro dello stereotipo che,
ancora oggi, connota in negativo le
persone che soffrono di disagi per
condizioni di vita, età, circostanze.
Se non fosse stato per la lungimi-
ranza dei nostri amministratori co-
munali, a Napoli la comunicazione
sociale sarebbe stata ancora al-
l’anno zero.

Dal 2007 quel giornale si chiama
Agorà Sociale, per rispecchiare
meglio le diverse anime del
mondo sociale – non solo volonta-
riato (da cui il prefisso Vol-) ma
anche la cooperazione e l’associa-
zionismo – e rispondere all’obietti-

vo di costruire insieme la “città so-
ciale”, una comunità virtuale in cui
tutti potessero godere degli stessi
diritti e delle stesse opportunità ed
essere sostenuti nelle condizioni di
bisogno.
È agli anziani, ai disabili, alle fami-
glie povere, alle donne violate e a
quelle costrette a prostituirsi, ai
bambini abbandonati o maltratta-
ti, ai giovani e meno giovani di-
pendenti da droghe o alcol, agli
stranieri immigrati o rifugiati, ai
senza dimora, alle persone con
malattie psichiche che pensa
prima di tutto chi fa comunicazio-
ne sociale. È per spezzare il silen-
zio che li circonda, in una società
sempre più coinvolta dall’emotivi-
tà di consumo e sempre più as-
suefatta al disagio tanto da
renderlo una “non notizia”, che la-
vora oggi in perfetta sintonia una

redazione mista di giornalisti e di
funzionari comunali. Ci troviamo
oggi a doverci difendere da attac-
chi e illazioni che ci accusano di
essere uno spreco e un veicolo
clientelare per l’accesso facilitato
alle gare del Comune di Napoli.
Con la convinzione che non sia di
alcuna utilità entrare nel merito
delle cose scritte, semplicemente
perché si tratta di inesattezze se
non di vere e proprie falsità, chi ha
la responsabilità di questa pubbli-
cazione, così come chi ha la re-
sponsabilità della programmazione
sociale cittadina, ritiene doveroso,
per amor di chiarezza nei confron-
ti dei lettori, raccontare semplice-
mente la storia recente di questo
progetto, anche a beneficio di tutti
coloro che reputano di poterne
scrivere.
Già all’interno della programma-
zione sociale per l’anno 2006
l’amministrazione comunale aveva
individuato alcuni interventi priori-
tari nell’area “Azioni di Sistema” e
in quella del “Welfare di Accesso”
che prevedevano, insieme alla
strutturazione di un Sistema Infor-
mativo Sociale, di un numero
verde di sostegno al sistema di ser-
vizi e interventi sociali e alla realiz-
zazione di iniziative di supporto al
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terzo settore cittadino, anche atti-
vità di comunicazione sociale e di
promozione della cultura dell’in-
clusione.
Queste azioni furono finanziate
con risorse regionali della misura
POR 3.21 (ex 5.3) e, successiva-
mente (nel luglio del 2007), su
mandato della Giunta Comunale,
affidate per la loro effettiva realiz-
zazione al Dirigente del Servizio
Programmazione Socio Assisten-
ziale.
Nasce così, in continuità con
l’esperienza del Volinforma, il pro-
getto “Redazione Sociale”, con il
portale napolicittasociale.it e
Agorà Sociale, la rivista cittadina
delle politiche sociali. Il primo è
uno spazio di informazione e di
confronto virtuale per Comune e
altri enti pubblici, organizzazioni
del terzo settore, cittadinanza atti-
va e altri soggetti presenti sul ter-
ritorio, e la seconda una pubbli-
cazione bimestrale dedicata a
ospitare il dibattito fra principali
esponenti delle politiche sociali
cittadine su temi di attualità, ma
anche e soprattutto a offrire
un’analisi dell’offerta di servizi so-
ciali, con particolare attenzione
alla disseminazione delle buone
pratiche e alla riflessione su meto-
dologie e azioni innovative e effi-
caci, approfondendo le tematiche
del Piano di Zona e con un’atten-
zione costante alle realtà emer-
genti del terzo settore e del
volontariato.
Dopo una prima gara di otto mesi
indetta nel luglio 2007 che vide
affidare le attività della “Redazio-
ne Sociale” al gruppo di imprese

sociali Gesco per otto mesi, finan-
ziandolo con risorse europee, la
realizzazione delle attività di co-
municazione sociale è stata con-
fermata dalla programmazione
sociale cittadina per il triennio
2007-2009 e affidata nuovamen-
te a Gesco dopo un’altra gara
d’appalto, cui hanno partecipato
anche altri concorrenti. Contraria-
mente a quanto si dice, l’aver svol-
to attività di comunicazione sociale
non è titolo preferenziale per ag-
giudicarsi gli appalti di alcun servi-
zio messo a bando dall’ammini-
strazione comunale. È vero piutto-
sto che qualsiasi servizio necessita
di essere adeguatamente promos-
so presso i suoi destinatari ultimi:
in questo senso molti bandi preve-
dono attività progettuali di comu-
nicazione sociale.
Oggi il portale napolicittasociale.it
e la rivista, stampata in cinquemi-
la copie e distribuita gratuitamente,
sono sottoposte a un monitoraggio
sulla soddisfazione dei nostri letto-
ri, che siamo in attesa di ultimare
per migliorare questo servizio che
continuiamo a ritenere fondamen-
tale per tutti i cittadini.
Restiamo disponibili ad accogliere
le proposte, così come le critiche, di
tutti coloro che hanno voglia di con-
tribuire a migliorare il nostro lavoro.
Tutto il resto non ci appassiona.

EDITORIALE

L’ITER AMMINISTRATIVO

il Piano Sociale di Zona 2006, appro-
vato con delibera di G.C. n.5048 del
23/11/2006, ha individuato alcuni in-
terventi prioritari nell’area “Azioni di
Sistema” e nell’area “Welfare di Ac-
cesso”, tra cui azioni di comunicazio-
ne sociale e di promozione della
cultura dell’inclusione. Tali azioni
sono state finanziate dalla regione
Campania con le risorse della misura
POR 3.21 con Atto di concessione
prot. 2007/0574279 del 26.06.2007.
Con Delibera n. 2570 del 19.07.2007
la Giunta Comunale, prendendo atto
dei progetti e del relativo finanzia-
mento, ha conferito mandato Dirigen-
te del Servizio Programmazione
Socio Assistenziale di provvedere agli
atti consequenziali per la realizzazio-
ne, tra l'altro, del progetto denomina-
to “Redazione Sociale”.
Con Determinazione Dirigenziale
n.25 del 26.07.2007, è stata indetta
apposita procedura ad evidenza pub-
blica per l’affidamento del progetto
“Redazione Sociale” per otto mesi.
Successivamente all’espletamento
della gara, con determinazione n.76
del 03.12.2007, le attività sono state
affidate al Consorzio di Cooperative
Sociali Gesco, risultato aggiudicatario
dall’esito dei lavori della commissio-
ne, per complessivi € 114.000,00
(IVA inclusa al 20%) a valere sulle ri-
sorse della misura POR 3.21 allo
scopo iscritte nel bilancio 2007. Il
Piano Sociale di Zona 2007-2009
(approvato con deliberazione di Giun-
ta Comunale n. 4338 del 22.12.2007
e con Deliberazione di C.C. n.8 del
20.05.2008) ha dato continuità,
all’interno del “piano di comunicazio-
ne sociale”, alle attività di redazione
con riferimento sia alla rivista cittadi-
na “Agorà Sociale”, sia al portale “na-
policittasociale.it”.
Per la realizzazione delle due attività,
è stata indetta, con determinazione
n.58 del 01.08.2008 , una nuova pro-
cedura aperta per l’affidamento per
24 mesi a valere sulle risorse del
FNPS (ex L.328/2000) allo scopo
programmate all’interno del menzio-
nato Piano Sociale di Zona 2007-
2009. A seguito dell’espletamento
della gara, con determinazione diri-
genziale n.17 del 27.02.2009, le atti-
vità sono state affidate al Consorzio
GESCO, risultato aggiudicatario da-
ll’esito dei lavori della commissione,
per 24 mesi e per un importo com-
plessivo di € 284.000,00 compresa
IVA al 20%.
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LA CRISI
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL PUNTO SUI PROGETTI

di Stefano Piedimonte

I
nutile nasconderlo: per le po-
litiche sociali non è un bel
momento. Per un motivo o
per un altro (più verosimil-

mente: per una serie di motivi) a
fronte di alcune, pur lodevoli, ini-
ziative prese da Palazzo San Gia-
como (vedi i contributi per
l’affitto agli immigrati, l’acqua
gratis per le famiglie povere, la si-
stemazione per gli sfollati del
crollo di Gianturco) c’è tutta una
serie di strutture e progetti che, a
volte letteralmente, si sgretolano
giorno dopo giorno nell’incuria,
nell’indifferenza, nella mancanza
di un sostegno economico.

I CASI PIÙ DISCUSSI:
IL GRIDAS
Sono quattro i casi che, nell’ulti-
mo periodo, hanno fatto più par-
lare riempiendo le pagine di
cronaca della stampa locale. In
primis quello dell’associazione
Gridas, che vuol dire gruppo di
risveglio dal sonno, stabilitasi fin
dalla nascita, nel 1981, all’inter-
no dei locali abbandonati del
centro sociale di via Monte Rosa
90/b, a Scampia. I locali sono di
proprietà dell’Iacp (Istituto Auto-
nomo Case Popolari) che, come
scrive l’associazione in una nota,

«non si è mai curato della manu-
tenzione, né delle condizioni
degli stessi, questo nemmeno nel
1988, quando un incendio acci-
dentale distrusse il locale al pian-
terreno con gran parte del nostro
materiale, o quando le stanze al
piano superiore furono lasciate
semidistrutte dai terremotati che
vi soggiornavano da sette anni, al
momento dell’assegnazione delle
case agli stessi».
Sta di fatto che, dopo anni e anni
di attività sociali che, seppur nel
loro piccolo, hanno imposto un
argine alla criminalità imperante
nell’area della periferia Nord, il
centro Gridas si è ritrovato a
dover fare i conti con un’ordi-
nanza di sgombero immediato e
con un rinvio a giudizio per «in-
vasione di edificio pubblico».

L’INTRICATA VICENDA
DELL’ASSOCIAZIONE
PIÙ VIVACE DI SCAMPIA
Quali siano le ultime vicende, lo
spiegano gli stessi responsabili
dell’associazione senza scopo di
lucro: «In seguito ad accerta-
menti dei vigili urbani, che hanno
portato a dei sopralluoghi nell’in-
tero stabile e alla individuazione
di tutti gli occupanti, nel 2005

sono partite a cura della Procura
della Repubblica di Napoli delle
indagini preliminari conclusesi
con il rinvio a giudizio del Gridas
e di alcuni altri occupanti per il
reato di ‘invasione di edificio
pubblico’. Il Gridas ha rifiutato la
strada del patteggiamento, per-
ché andare avanti nel processo
(che si terrà a fine dicembre) si-
gnifica poter raccontare la pro-
pria storia e vedere riconosciuta
una volta per tutte la propria po-
sizione nell’edificio.
Parallelamente a questo procedi-
mento, abbiamo avuto una visita
degli architetti mandati dall’Iacp
nella struttura cui è seguita una
richiesta di lettera scritta per
chiedere (per l’ennesima volta) di
regolarizzare la posizione del Gri-
das. Abbiamo puntualmente
adempiuto a questa richiesta
non ricevendo alcuna risposta
dall’Iacp.
Su nostra sollecitazione, si è te-
nuto un incontro informale tra
Comune di Napoli, Gridas e Iacp
per cercare di trovare una solu-
zione possibile a questo para-
dosso: una realtà attiva per
produrre cultura in un territorio
martoriato e abbandonato come
quello di Scampia che viene

messa alla porta dalle istituzioni
che dovrebbero ostacolare l’as-
senza culturale che fa da sub-
strato ottimale per la crescita
della cultura camorrista.
Quasi a sorpresa, dunque, il 21
giugno ci è stata notificata un’in-
giunzione di sgombero da com-
piersi entro 15 giorni con diffida
dal continuare a occupare i loca-
li con la minaccia di sgombero
coatto».
Il Gridas, probabilmente non me-
ritava tutto ciò. La sua storia è
quella di Felice Pignataro – che
l’ha fondato insieme con Mirella
La Magna e Franco Vicario – l’ar-
tista che ha colorato con i suoi
murales Scampia, il quartiere più
degradato dell’hinterland napole-
tano, scomparso nel 2004 la-
sciando ai suoi amici e a tutta la
città una grandissima eredità. Fe-
lice Pignataro, da solo o con l’aiu-
to degli altri membri del Gridas,
ha più volte ristrutturato a pro-
prie spese intere parti dell’edifi-
cio senza che alcuno dell’Iacp
intervenisse a pretendere alcun-
ché. La stessa presenza del Gri-
das ha, di fatto, sottratto le stanze
occupate all’espandersi della ca-
morra che, come si sa, nel terri-
torio è solita appropriarsi dei
luoghi abbandonati.
«A più riprese – dicono dall’asso-
ciazione – abbiamo chiesto una
regolarizzazione della nostra po-
sizione all’Iacp, senza ricevere al-
cuna risposta, per anni. Come
nella lettera che Felice Pignataro
inviò il 16 marzo 1994 al presi-
dente della Circoscrizione di
Scampia, al sindaco di Napoli, al-

l’assessore alla Cultura del Co-
mune di Napoli, alla commissio-
ne Risorse umane del Comune di
Napoli e al presidente dell’Iacp in
cui chiedeva, tra l’altro, ‘l’aboli-
zione della considerazione di es-
sere abusivi nella convinzione
che abusivo non è chi restituisce
all’uso dei cittadini una struttura
abbandonata da anni e ritenuta
pericolosa per l’incolumità degli
stessi, ma piuttosto il potere che
per anni espropria i cittadini, per
incuria, delle strutture che po-
trebbero migliorarne la vita’».
E intanto, abusivi erano e abusivi
rimangono. Anche se il Comune
di Napoli, di fronte agli ultimi
eventi pare aver reagito in qual-
che modo. Palazzo San Giacomo

ha espresso l’intenzione di rileva-
re la struttura dall’Iacp – impe-
gno che ha bloccato di fatto ogni
procedura di sgombero – avvian-
do un tavolo tecnico con l’Iacp.
Nonostante ciò, «il Gridas invita
tutti a mantenere alta l’attenzio-
ne sulla vicenda, vigilando fino a
che la questione si risolva in
modo positivo e definitivo».
Martina Pignataro, figlia del fon-
datore di Gridas, spiega: «Il 14
luglio ci è giunto per conoscenza
un fax con l’invito formale, da
parte del Comune di Napoli, a
Iacp, allo scopo di avviare un ta-
volo tecnico per il passaggio di
gestione da Iacp a Palazzo San
Giacomo. Il termine indicato nel
documento è il 31 ottobre pros-
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simo. Questo, è l’unico sviluppo
di cui siamo a conoscenza. In-
tanto, il 28 dicembre ci sarà
l’udienza per l’invasione di edifi-
cio pubblico, e un eventuale sa-
natoria conterebbe non poco. Ad
ogni modo, stiamo organizzando
iniziative per il mese di settem-
bre: vogliamo tenere alta l’atten-
zione intorno alla vicenda del
Gridas».
La regolarizzazione del Gridas è
una questione che va perfino
oltre le attività svolte dall’asso-
ciazione nel quartiere di Scampia
(il Carnevale di quartiere pro-
mosso a Scampia è giunto que-
st’anno alla 28esima edizione). I
locali occupati dal Gridas sono
interamente dipinti dai murales
di Felice Pignataro che, spiegano
i volontari, «tentiamo di preser-
vare come meglio possiamo per-
ché non più riproducibili. Per la
storia del Gridas e per la scom-
parsa di Felice che rende per noi
importantissimi quei locali: il Gri-
das non può e non deve a nostro
avviso essere separato dai locali
che ne sono insieme storia e me-
moria. Proprio recentemente, a
nostre spese, è stato riasfaltato il
tetto dell’intero stabile (non solo
dei locali da noi occupati) per fer-
mare infiltrazioni d’acqua che
minavano la tenuta dei murales e
la stabilità dell’edificio, senza che
l’Iacp intervenisse».

GLI ALTRI CASI:
IL PALAZZETTO URBAN
Il percorso travagliato che ha ca-
ratterizzato le politiche sociali
campane negli ultimi tempi, ha

lasciato per la strada diverse “vit-
time”. Gridas a parte, sono tante
le attività la cui esistenza, per un
motivo o per un altro, è stata
messa in discussione. Spesso la
questione esula perfino da Palaz-
zo San Giacomo, e le responsabi-
lità sono da ricercarsi in una
pluralità di fatti e circostanze non
controllabili, o perlomeno impre-
vedibili. Continua a far discutere,
per esempio, il caso del Palaz-
zetto Urban, situato nei Quartieri
Spagnoli di Napoli, in via Conce-
zione a Montecalvario, destinato
ad attività sociali condotte dal-
l’associazione Quartieri Spagno-
li presieduta da Giovanni Laino.
Laboratori di educativa territoria-
le aperti agli adolescenti in età
scolare, uffici per il reinserimento
lavorativo e per la prevenzione
del disagio, uffici per i progetti di
prevenzione della dispersione
scolastica, e altro ancora: di tutto
ciò, da un giorno all’altro, è stata
cancellata ogni traccia.
Sulla porta della struttura è stato
affisso un foglio con una serie di
nomi e cognomi: sono gli asse-
gnatari, gente che ha dovuto ab-
bandonare gli edifici in cui
abitava, in vico Cariati, la cui sta-
bilità è stata messa in discussio-
ne dopo alcuni cedimenti verifi-

catisi poco prima. Si tratta, come
già detto, di assegnatari, persone
che legittimamente hanno occu-
pato i locali del Palazzetto Urban
autorizzate dal Comune di Napo-
li. Tanto di cappello per l’ospitali-
tà agli sfollati, che evidentemente
non avrebbero potuto essere si-
stemati altrove. Ma le attività so-
ciali per i giovani napoletani, che
fine hanno fatto? Computer, fax,
tutta la strumentazione utilizzata
per lo svolgimento dei progetti è
stata accantonata in uno scanti-
nato, il laboratorio di educativa
territoriale, che aiuta circa ses-
santa ragazzi tra gli 11 e i 15
anni con servizi di doposcuola e
aggregazione pomeridiana, è sta-
to spezzettato fra le altre sedi
presenti sul territorio o, addirittu-
ra, all’esterno del palazzetto. I
colloqui relativi al progetto Tre-
spassing, finanziato dalla Fonda-
zione per il Sud e dalla Regione
Campania, che consente a trenta
ragazzi di fare esperienza quoti-
diana nelle botteghe artigiane,
sono stati sospesi. Così è acca-
duto anche per il progetto di so-
stegno alla genitorialità, portato
avanti da quattro assistenti so-
ciali che hanno in carico dodici
famiglie. Idem per l’iniziativa
Spazio Adolescenti, per l’infor-
matizzazione e l’aggregazione
formativa, che coinvolge dodici
ragazzi e un paio di educatori.

LA CASA DELLO SCUGNIZZO
Ma c’è ancora la Casa dello Scu-
gnizzo, struttura di Materdei la
cui storia ricorda quella di buona
parte delle cooperative sociali,

flagellate dai ritardi nei paga-
menti da parte della pubblica
amministrazione. La Casa dello
Scugnizzo, fondata negli anni ’50
da don Mario Borrelli, vanta un
credito di 90mila euro da parte
del Comune. Cifra, questa, che se
paragonata ai crediti stratosferici
di altre cooperative, appare quasi
trascurabile. Ma se si considera-
no le dimensioni, modeste, della
struttura in questione, allora si
comprende che anche 90mila
euro non incassati possono met-
tere definitivamente in ginocchio
un’associazione.
E comunque, piccola oppure no,
la Casa dello Scugnizzo offre ad
oltre cento presone servizi di
asilo nido multietnico, ludoteca,
centro per adolescenti e centro
per anziani. I cinque dipendenti
della fondazione sono da oltre
otto mesi senza stipendio: l’am-
ministrazione deve ancora paga-
re due anni di attività della
ludoteca, due anni di attività del
gruppo adolescenti e una cifra
(25mila euro) promessi, dicono
gli operatori, dal sindaco Iervoli-
no per ricordare don Mario Bor-
relli. Il denaro, però, non è mai
arrivato.

L’ASSOCIAZIONE JONATHAN
Anche l’associazione Jonathan,
impegnata fin dall’inizio degli
anni ’90 in attività di inclusione
sociale, accoglienza, recupero, e
attività rivolte ai minori a rischio,
ha annunciato una chiusura a
breve. Il fondatore, Enzo Morge-
ra, parla di una chiusura forzata,
a causa della mancata possibilità,

da parte dell’organizzazione, di
accedere ai fondi della Regione
Campania.
L’associazione guidata da Morge-
ra e presieduta da Silvia Ricciar-
di, in vent’anni di lavoro svolto
attraverso quattro comunità di-
slocate tra Scisciano e Mariglia-
no, ha preso in carico complessi-
vamente ottocento giovani consi-
derati “a rischio”, a partire dalla
nascita nel 1993 del primo grup-
po, quello di Scisciano, che ospi-
ta ragazzi di età compresa fra i
14 e i 21 anni colpiti da provve-
dimenti di natura cautelare, civi-
le e amministrativa. La nascita
della comunità di Colmena, a
Marigliano, è arrivata dopo cin-
que anni, nel 1998, mentre nel
2004 viene fondato il gruppo
Casa di Luca, a San Vitaliano,
grazie a un contributo della Inde-
sit Company: ospita bambini fra i
6 e i 12 anni, allontanati dalle
proprie famiglie ritenute inadatte
ad impartire loro una corretta
educazione, in attesa di riaffido o
di adozione. Ancora a Scisciano,
nel 2008 nasce la comunità Oli-
ver Twist, per ospitare ragazzi fra
i 14 e i 21 anni, anch’essi ogget-
to di provvedimenti cautelari,
amministrativi o civili. Ai giovani
presi in carico dall’associazione
Jonathan è stata offerta – ele-
mento fondamentale nel percor-
so di reinserimento – l’opportu-
nità di trovare uno sbocco lavo-
rativo, con assunzioni in aziende
“amiche” (come la Indesit) che
hanno sottratto concretamente
mano d’opera alla criminalità lo-
cale. All’inizio dell’estate, dunque,

il fondatore ha annunciato la
chiusura dell’associazione: un at-
to dovuto, non solo per motivi
economici, ma anche per «smuo-
vere le coscienze ed evidenziare
le modalità d’intervento della Re-
gione Campania in tema di poli-
tiche sociali».



G
iovanni Laino, docente
di Politiche urbane
all’università Federico
II di Napoli e anima

dell’associazione non profit Quar-
tieri Spagnoli, l’emergenza l’ha
vissuta sulla propria pelle.
I progetti che porta avanti col suo
gruppo, volti all’assistenza dei
giovani e delle famiglie in diffi-
coltà, residenti in prevalenza nel-
l’area dei Quartieri Spagnoli,
vivono ora un futuro incerto.
Stando alle ipotesi attualmente
sul tavolo, nel migliore dei casi
l’associazione dovrà cambiare
sede, con la conseguente perdita
di un buon numero di utenti: le
persone che usufruiscono dei
servizi, spesso non riescono a
stare al passo con i trasferimenti
degli sportelli a loro dedicati.

Professor Laino, com’è iniziata
la storia del Palazzetto Urban?
Nell’epoca della prima giunta co-
munale Bassolino, alcuni di noi
avevano individuato questo pa-
lazzo occupato nel post-terremo-
to, poi dismesso, ma in buone
condizioni, per allestirvi all’inter-
no attività con fini sociali. Nei
suoi locali si sono susseguite
molto iniziative, alcune delle

quali ebbi il piacere di gestire
come coordinatore scientifico.
La sua apertura vera e propria
avvenne nel 2004, ma insieme
all’attività front-line dedicata alle
persone del posto, per problemi
nella direzione il palazzo si trovò
ad ospitare anche degli uffici. Poi
le stanze vennero usate per altri
scopi, per un consultorio, per fare
le vaccinazioni. Poi vennero crea-
ti un po’ di sportelli gestiti dall’Asl
in collaborazione con il Comune
di Napoli, e ancora, il posto di po-

lizia, e tante altre cose.
A un certo punto venne a starci
anche l’Avog, che ha uno sportel-
lo cittadino per il servizio civile.
Noi siamo stati buttati fuori.

In che senso?
Nel luglio scorso, gli sfollati pro-
venienti da tre fabbricati la cui
stabilità non era più certa, non
sapevano dove andare a stare. I
vigili del fuoco, erano stati chia-
mati per fare degli accertamenti,
dissero loro che in quelle case
non potevano più stare.
Il Comune pensò di sistemarli
nella scuola Schipa, ma a loro la
scelta non piacque. Così hanno
protestato, hanno alzato la voce
fin quando non hanno loro con-
sentito di stare nel Palazzetto
Urban. Gli sfollati, d’altro canto,
avevano chiesto espressamente
di essere sistemati lì.

Hanno occupato tutto l’edificio?
All’inizio, solo una stanza, poi
due, e nel giro di tre giorni hanno
completato il trasloco costrin-
gendo, di fatto, noi ad andare via.
Credo che questa situazione sia
da addebitare anche all’interven-
to politico di qualche consigliere
municipale, che ovviamente ha

L’ASSOCIAZIONE QUARTIERI
SPAGNOLI PERDE LA SUA SEDE:
IL CASO DEL PALAZZETTO URBAN

LA CRISI DELLE POLITICHE SOCIALI A NAPOLI

intervista a GIOVANNI LAINO
di Stefano Piedimonte
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trovato la disponibilità del sinda-
co e dell’assessore comunale alle
Politiche sociali, nonostante il pa-
rere sfavorevole dell’assessore al
Patrimonio. Da parte nostra, ave-
vamo anche segnalato la presen-
za della scuola Pasquale Scura,
che per via delle pochissime
iscrizioni è sottoutilizzata, ma ri-
tennero di non volerla utilizzare.
Praticamente, nei Quartieri Spa-
gnoli siamo tornati alla situazio-
ne che c’era quando la sinistra
arrivò a Napoli.

E voi, dove vi hanno sistemati?
Ci hanno proposto di andare in
una palazzina dell’ex ospedale
militare, per darci una sorta di
contentino. Ma fra l’altro, i locali
non sono ancora pronti. Li stanno
prendendo in consegna, ma sono
più piccoli, e inoltre c’è una que-
stione fondamentale da tenere in
considerazione: una volta andati

via dalla nostra sede, cosa fare-
mo? Chiederemo ai nostri utenti
di raggiungerci fin lassù? Quanti
utenti perderemo per la strada?
A settembre, quando terminerà
la pausa di agosto, si presente-
ranno non pochi problemi. I loca-

li che abbiamo in via Trinità degli
Spagnoli sono già pieni, non c’è
spazio per contenere anche le at-
tività del Palazzetto Urban, inol-
tre siamo con le spalle al muro a
causa dei ritardi nei pagamenti
da parte dell’amministrazione.
Per concludere: mi sembra evi-
dente che le abbiamo prese in
tutti i modi.



11

et religio delle pratiche, dei mo-
delli, dei titoli di cittadinanza e di
appartenenza». Questo rischio è
tanto più forte quanto maggiori
sono le disparità di risorse pro-
dotte localmente, sia di tipo eco-
nomico che di carattere norma-
tivo e organizzativo, con evidenti
ripercussioni sull’esigibilità dei
diritti a prestazioni e servizi. Ep-
pure sono proprio questi ultimi a
garantire l’autonomia degli indi-
vidui assicurando loro condizioni
di vita dignitose, ad ancorare sal-
damente progetti di vita e aspet-
tative per il futuro. Si consideri,
poi, che non sempre la dimen-
sione locale è la più adeguata ad
affrontare problemi la cui genesi
va, invece, collocata in più ampi
processi di ordine politico, socia-
le ed economico, siano essi na-
zionali o sovranazionali. È per
questo che Le Galès (2006) defi-
nisce le municipalità, ma po-
tremmo aggiungervi nel caso
italiano le regioni, come “società
locali incomplete”, perché inade-
guate a produrre cambiamenti
significativi in ordine a problemi
e dinamiche strutturali di più
ampio respiro. Tali considerazioni
paiono particolarmente pregnan-
ti se rapportati alle forti disparità
territoriali che caratterizzano il
nostro paese e, in particolare, alle
debolezze strutturali del Mezzo-
giorno. Si pensi alla cronica ca-
renza di risorse, alle debolezze
del mercato del lavoro, alla dram-
matica incidenza della povertà,
nonché alle deludenti perfor-
mance delle economie regionali
meridionali e alle difficoltà di ri-

conversione verso un sistema
produttivo post-industriale.
Basti, qui, citare alcuni dati tratti
dall’ultimo rapporto Svimez (lu-
glio 2010) che mostrano un Mez-
zogiorno in recessione colpito
duramente dalla crisi nel settore
industriale, che da otto anni con-
secutivi cresce meno del centro-
nord, e che conserva persistenti
sacche di povertà che coinvolgo-
no il 22,5% delle famiglie con un
incidenza quattro volte superiore
a quella osservata nel resto del
Paese.
Una tale condizione di svantaggio
rende la transizione verso il fede-
ralismo alquanto complessa e
delicata con un potenziale di-
rompente dal punto di vista delle
diseguaglianze sociali che ri-
schiano un aumento sostanziale,
soprattutto nella nostra regione.
In Campania si registrano i tassi
di natalità e di mortalità delle im-
prese più elevati rispetto al resto
del paese e tassi di crescita net-
tamente inferiori al resto del
paese. Negativi anche i dati sul-
l’occupazione, con tassi di disoc-
cupazione doppi rispetto a quelli
nazionali, una forte presenza di
disoccupati di lunga durata e una
quota persistente di lavoro irre-
golare. Non più confortanti sono
i dati relativi alla condizione so-
cioeconomica delle famiglie, con
il 28,3% delle famiglie campane
al di sotto della soglia di povertà
e circa una famiglia su quattro
che non riesce a pagare nemme-
no le spese mediche. A fronte di
una domanda crescente di assi-
stenza e servizi, la spesa sociale

pro-capite in Campania ha il va-
lore in assoluto più basso tra le
regioni di Italia: 32,8 euro a fron-
te di una media di 65,3 euro del
Mezzogiorno e dei 344,2 euro
della Valle d’Aosta (Istat 2007).
Non è un caso che sarà proprio
la Campania e, in particolare Na-
poli, ad ospitare la terza confe-
renza annuale organizzata da
ESPAnet Italia sul tema Senza
welfare? Federalismo e diritti di cit-
tadinanza nel modello mediterra-
neo, nel mese di settembre 2010.
L’obiettivo della conferenza è
quello di analizzare gli assetti at-
tuali e i processi di cambiamento
del welfare italiano in termini
comparativi rispetto ad altri paesi
facenti parte del cosiddetto mo-
dello mediterraneo, con un focus
sui processi di riorganizzazione
territoriale, in particolare il de-
centramento regionale, delle po-
litiche sociali e sulle loro spe-
cifiche implicazioni. Le numero-
se sessioni di approfondimento
previste costituiranno l’occasione
per una riflessione critica sulle
conseguenze che il riassetto delle
competenze, in un quadro di so-
stanziale contrazione delle re-
sponsabilità pubbliche, sta deter-
minando sul profilo sostantivo
della cittadinanza sociale nel no-
stro paese e sui limiti del model-
lo di solidarietà connesso all’at-
tuale sistema di protezione.

FEDERALISMO, MEZZOGIORNO
E DIRITTI DI CITTADINANZA

VERSO UN NUOVO WELFARE

di Dora Gambardella e Rosaria Lumino

F
ederalismo: opportunità
o minaccia per il Mezzo-
giorno? È un interrogati-
vo quanto mai aperto,

soprattutto all’indomani dell’ap-
provazione del decreto legislativo
n. 85/2010 che dà attuazione
alla riforma sul federalismo fisca-
le (L. 42/2009), avviata già nel
2001 con il riassetto delle com-
petenze tra Stato e Regioni con-
seguente alla modifica del Titolo
V della Costituzione. Si tratta di
un provvedimento che avvia un
processo di rinnovamento, che è
destinato a ridisegnare, oltre che
la finanza e la fiscalità pubblica,
anche il sistema delle autonomie
e, insieme ad esso, il sistema di
welfare.
Nell’ultimo trentennio, analoga-
mente a quanto avvenuto in altri
Paesi europei, l’architettura isti-
tuzionale del nostro Paese è an-
data trasformandosi con un
progressivo decentramento di
poteri e competenze dal centro
alla periferia, che ha investito in
primis il settore dell’assistenza.
In assenza di disposizioni nazio-
nali vincolanti i governi regionali,
e talvolta anche quelli comunali,
hanno potuto strutturare il pro-
prio sistema socio-assistenziale

secondo logiche differenti, con-
nesse alla domanda sociale
espressa dai territori, ma anche
alla sensibilità politica, alle capa-
cità istituzionali e ai vincoli finan-
ziari, con conseguenze importanti
in termini di differenziazione dei
diritti sociali esigibili a livello ter-
ritoriale. Questi mutamenti sono
avvenuti con intensità e tempi dif-
ferenti fra le regioni italiane, se-
condo linee di demarcazione
legate, non solo al tradizionale e
sempre più significativo asse
nord-sud, ma anche all’orienta-
mento politico-culturale dei go-
verni locali e al radicamento di
tradizioni amministrative e istitu-
zionali diverse. I sistemi locali di
welfare hanno sperimentato così
una differenziazione di gran
lunga superiore a quella che si

può trovare in sistemi nazionali
da tempo federali con l’esito di
produrre una situazione nella
quale i cittadini hanno accesso a
servizi e prestazioni che non di-
pendono tanto dalla condizione
di bisogno, quanto piuttosto dal
luogo di residenza dei destinata-
ri; non è un caso che già nell’or-
mai lontano 1997 venisse
utilizzata l’espressione “federali-
smo senza principi” per caratte-
rizzare il settore dell’assistenza.
La dimensione territoriale delle
politiche non è ovviamente un
male in sé, essa consente, infatti,
la progettazione di interventi
complessi e diversificati, tarati
sulle specificità dei contesti loca-
li, una più chiara definizione dei
destinatari delle politiche e un
maggiore coinvolgimento dei cit-
tadini. L’attenzione a contesti cir-
coscritti e la possibilità di
costruire le politiche entro “inte-
razioni situate” tra cittadini che
condividono uno stesso territorio
è un bene pubblico da salva-
guardare e incentivare. Ma se ciò
avviene in assenza di criteri di ri-
ferimento comuni, di obiettivi e
prassi condivise si rischia di pro-
durre una sorta di «municipali-
smo selvaggio, di cuius regio eius
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IL MODELLO MEDITERRANEO
DI WELFARE

POLITICHE SOCIALI A CONFRONTO

intervista a YURI KAZEPOV
di Stefano Piedimonte

P
olitiche sociali e questio-
ne meridionale, modelli
a confronto, federalismo
e protezione delle fasce

deboli. Sono questi i temi princi-
pali che verranno affrontati nel
corso del convegno ESPAnet, in
programma a Napoli, con incontri
allestiti in largo San Marcellino 10
e nella sede della facoltà di So-
ciologia Federico II, in vico Monte
della Pietà 1, dal 30 settembre al
2 ottobre. Obiettivo della confe-
renza, dicono gli organizzatori, «è
quello di approfondire le caratte-
ristiche del modello mediterraneo
di welfare e le implicazioni che i
processi di riorganizzazione terri-
toriale delle politiche sociali – in
particolare il decentramento re-
gionale – hanno avuto per il siste-
ma italiano di welfare nelle sue
articolazioni territoriali. La confe-
renza intende offrire altresì l’oc-
casione per una riflessione critica
sulle conseguenze che il riassetto
delle competenze, in un quadro
di sostanziale contrazione delle
responsabilità pubbliche, sta de-
terminando sul profilo sostantivo
della cittadinanza sociale nel no-
stro Paese e sui limiti del model-
lo di solidarietà connesso
all’attuale sistema di protezione».

IL MODELLO MEDITERRANEO
DI WELFARE
Al centro del dibattito, il modello
mediterraneo di welfare, comune
in Grecia, Italia, Portogallo e Spa-
gna, caratterizzato dai trasferi-
menti in denaro più che da servizi
di sostegno veri e propri, dal ruolo
centrale svolto dalla famiglia nei
processi di integrazione e inseri-
mento sociale, e da uno Stato so-
ciale debole se messo a confronto
con altre realtà europee.
«La conferenza – è scritto nella
brochure di presentazione – si
aprirà con una sessione plenaria
dedicata al modello mediterraneo
con relazioni di studiosi dei quat-
tro Paesi interessati – Spagna, Ita-
lia, Grecia e Portogallo – mentre
le sessioni parallele hanno lo
scopo di approfondire il caso ita-
liano in prospettiva comparata,
con particolare riguardo alle di-
sparità territoriali e alla questione
del Mezzogiorno».
Numerosi gli esperti invitati a par-
lare. Fra gli altri, lo studioso Yuri
Kazepov, esperto di fama interna-
zionale, che annovera fra i propri
interessi di ricerca più recenti la
dimensione territoriale delle poli-
tiche sociali, i nuovi modelli di go-
vernance multi-livello e le forme

di assistenza sociale in Europa.
Il sociologo, tra i fondatori di
ESPAnet Europa e co-presidente
di ESPAnet Italia, aprirà i lavori
dopo la registrazione dei parteci-
panti e i saluti di rito.

Professor Kazepov,
quali saranno gli argomenti
al centro del convegno?
ESPAnet Italia cerca di coprire in
ogni suo convegno i più impor-
tanti temi del dibattito contempo-
raneo sulle politiche sociali.
Quest’anno a Napoli vogliamo
sottolineare in particolare l’im-
portanza della dimensione terri-
toriale e delle sfide che il percorso
verso il federalismo pongono alle
politiche sociali, soprattutto nei
Paesi dell’Europa meridionale. Le
sessioni, quindi, approfondiranno
le politiche del lavoro, sanitarie,
abitative, migratorie, ecc. consi-
derando le differenze tra Nord e
Sud e l’impatto che il federalismo
può avere nei diversi contesti.
Come può ben immaginare, le
differenze territoriali esistenti in
Italia rendono i passaggi verso il
federalismo complessi e delicati
con un potenziale dirompente dal
punto di vista delle diseguaglian-
ze sociali che si prevede aumenti-
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no sostanzialmente. Il convegno
vuole esplicitare i rischi e contri-
buire a fondare il dibattito politico
su dati, informazioni e ricerche
comparate, coinvolgendo anche
relatori stranieri.

È un caso che si tenga in una
città del Sud Italia?
No, non è un caso, ma l’esito di
una scelta consapevole. Napoli è
un esempio paradigmatico del
welfare mediterraneo. È un conte-
sto che presenta una tradizione di
studi importanti sul welfare – si
pensi ai lavori di Enrico Pugliese,
Enrica Amaturo, Enrica Morlic-
chio, Dora Gambardella solo per
menzionare qualcuno degli stu-
diosi napoletani che partecipe-
ranno al convegno – ed è un
osservatorio privilegiato sui po-
tenziali effetti positivi o, più pro-
babilmente, negativi dei cambia-
menti in corso. Il ruolo delle reti
sociali, e della famiglia in partico-
lare, è cruciale, ma le tensioni cui
sono sottoposte – disoccupazio-
ne, politiche sociali sempre meno
generose, diseguaglianze cre-
scenti… – rendono le sue capaci-
tà di assorbimento dei problemi
sempre più limitate… E allora
cosa succederà a Napoli e in tutta
l’Europa mediterranea?

Da cosa è caratterizzato
il modello di welfare cosiddetto
mediterraneo?
Non è semplice sintetizzare le ca-
ratteristiche del modello mediter-
raneo in poche parole. Ci sono
elementi di contatto importanti
con il modello europeo continen-

tale, come per esempio la pre-
senza di molte politiche di tipo
contributivo-assicurativo, come
l’indennità di disoccupazione-mo-
bilità e la categorialità di molti in-
terventi. L’elemento, però, che
caratterizza maggiormente il mo-
dello mediterraneo è l’estrema
frammentazione degli interventi,
il ruolo cruciale della famiglia e
l’elevato livello di discrezionalità.
Ho chiamato questo un modello
di sussidiarietà passiva, ovvero
un modello che attribuisce alla
famiglia molte responsabilità
(per esempio nella cura dei figli,
degli anziani, ecc.) senza però at-
tribuirle risorse adeguate per far
fronte a queste responsabilità. La
conseguenza è che le disegua-
glianze sia territoriali (Nord-Sud)
sia sociali (tra persone con status
socio-economici diversi) sono
molto elevate e tendenzialmente
in aumento. In Italia più che al-
trove.

Confrontando la situazione
italiana con quella di altri Paesi
europei, qual è il bilancio?
Il bilancio è – ahimé – decisa-
mente negativo. In parte per gli
aspetti già richiamati precedente-
mente, come le diseguaglianze
elevate e crescenti, in parte per il
fatto che le politiche attualmente
esistenti non sono in grado di
mettere in moto processi redistri-
butivi delle risorse adeguati per
contrastare il mutato contesto
socio-economico. Si pensi che
Paesi come la Danimarca hanno
una capacità redistributiva di
circa 60%, l’Italia e altri paesi

Sud-Europei hanno una capacità
redistributiva di circa 15%: ovve-
ro quattro volte meno. Questo si-
gnifica che le politiche sociali in
Italia contribuiscono a riprodurre
le situazioni di diseguaglianza più
che a contrastarle.

In Campania si sono susseguite,
nel corso degli anni, diverse
misure di sostegno al reddito,
l’ultima delle quali, il Reddito di
cittadinanza, è stata cancellata
recentemente dal programma
politico. Cosa pensa di questo
tipo di misure?
Personalmente sono favorevole a
un reddito di cittadinanza, ma
comprendo le difficoltà attuative
in un contesto come quello napo-
letano, o italiano in generale. Que-
sto, però, non dovrebbe impedirci
di lavorare in questa direzione.
Con le dovute cautele. Da un lato
bisogna garantire un reddito mi-
nimo a chi si trova in una situa-
zione di bisogno economico.
Dall’altro bisogna adoperarsi af-
finché la situazione di bisogno
venga superata velocemente. Il
punto è sviluppare misure che in-
tegrino il sostegno economico
con misure che aiutino ad acqui-
sire autonomia offrendo percorsi
formativi e quant’altro necessario.
Il tutto in un contesto con gli ade-
guati controlli per evitare dipen-
denze o abusi, ma anche in un
contesto di diritti certi.

Con quali obiettivi nasce la rete
ESPAnet?
ESPAnet Italia è una rete di stu-
diosi di politiche sociali nata nel
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Per aggiornarsi conviene seguire
www.espanet-italia.net e… arri-
vederci a Roma.
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ALLE PENDICI DEL VESUVIO
LA FATTORIA SOCIALE DI OTTAVIA

INCLUSIONE SOCIALE
E COMMERCIO A CHILOMETRO ZERO

di Maria Nocerino

C
oltivano zucchine, me-
lanzane, pomodori, pe-
peroni, altri ortaggi e
frutti tipici del vesuvia-

no su una superficie di circa due-
cento ettari. Sono i ragazzi
disabili della cooperativa Ottavia
che gestisce a Marigliano, in pro-
vincia di Napoli, una fattoria so-
ciale. A vestire i panni di provetti
produttori sono tredici giovani di-
sabili, fisici e psichici, tra i 20 e i
35 anni, che vengono affiancati
nello svolgimento delle loro man-
sioni da un tutor e da alcuni con-
tadini del posto. All’interno del

progetto formativo, finanziato
dalla Regione Campania e pro-
mosso in collaborazione con La
Gioiosa, Pomar e Agricola Verde,
cinque dei ragazzi percepiscono
già un regolare stipendio, mentre
per gli altri al momento è previ-
sto un rimborso spese.
A rendere unica nel suo genere
l’esperienza napoletana è il con-
nubio tra inclusione sociale e
commercio “a chilometro zero”.
Accanto all’inserimento lavorati-
vo di persone svantaggiate, infat-
ti, il progetto persegue il fine del
recupero delle radici culturali

della terra e dei piatti tipici tradi-
zionali. «La fattoria sociale – spie-
ga il presidente della cooperativa,
Antonio D’Amore – ha come
obiettivo la produzione di qualità
sostenibile e, al contempo, la
lotta all’esclusione delle persone
attraverso l’orientamento e la for-
mazione dei giovani».

LA RISCOPERTA DEI SAPORI
IN UN LIBRO
A garanzia dell’ottima qualità dei
prodotti, frutta e ortaggi vengono
coltivati esclusivamente con con-
cimi naturali e i terreni sono co-
perti da una specie di rete, per
evitare attacchi di animali ma

2008 come espressione italiana
dell’importante rete europea
ESPAnet che ha lo scopo di pro-
muovere la ricerca e il dibattito
sulle politiche sociali da un punto
di vista comparato e interdiscipli-
nare. ESPAnet Italia sostiene il
processo di internazionalizzazio-
ne del dibattito sulle politiche so-
ciali e di coinvolgere i giovani,
promuovendo momenti formativi
che permettano loro di sviluppare
ricerca rigorosa e su di essa svi-
luppare il dibattito pubblico guar-
dando oltre i confini nazionali. Per
fare questo ESPAnet Italia non
organizza solo convegni, come
questo di Napoli (il terzo dalla sua
fondazione), ma anche scuole
estive e – insieme alla Rivista delle
Politiche Sociali – un Forum ogni
anno in novembre.

Quali i progetti per il futuro?
Abbiamo un programma fitto.
Dopo Napoli è già previsto a
Roma il 15-16 novembre un
forum – organizzato insieme a
RPS – dal titolo Oltre la crisi, quale
coesione sociale? Letture del caso

italiano in prospettiva comparata
con dottorandi e giovani ricerca-
tori, nonché relatori internaziona-
li di nota fama. Organizzeremo
poi a giugno una scuola estiva a
Milano sui cambiamenti nei siste-
mi di cura (di minori, anziani, di-
sabili, ecc…), su come studiarli e
capirli e sempre a Milano il pros-
simo settembre il prossimo con-
vegno ESPAnet.

Il modello mediterraneo europeo di welfare
e gli squilibri Nord-Sud

È il titolo della sessione plenaria in programma per il giorno d’apertura, giove-
dì 30 settembre 2010 dalle ore 14.30 alle 16.30. I lavori saranno coordinati
da Ugo Ascoli, professore di Sociologia economica presso la facoltà di Econo-
mia Giorgio Fuà dell’Università Politecnica delle Marche. Queste, le relazioni:
Enrico Pugliese, dell’Università La Sapienza di Roma, parlerà di Modello me-
diterraneo di welfare e modello mediterraneo delle migrazioni internazionali.
Chris Kesteloot, dell’università cattolica di Lovanio, tratterà invece l’argomento
Strutture socio-spaziali delle città e coesione sociale urbana: un confronto
tra Occidente e Sud dell’Europa. Marisol Garcia, dell’Università di Barcellona,
centrerà il proprio intervento su I nuovi modelli di innovazione sociale nella
governance nei paesi del mediterraneo, mentre Manos Matsaganis, dell’Uni-
versità di Economia di Atene, parlerà de Lo stato sociale greco in crisi.

CHI È YURI KAZEPOV
Yuri Kazepov è docente di Sociologia urbana e di Poli-
tiche sociali comparate all’università di Urbino Carlo
Bo, dove ricopre anche il ruolo di presidente del corso
di laurea specialistica in Organizzazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali. Kazepov, esperto di
fama internazionale, annovera fra i propri interessi di
ricerca più recenti la dimensione territoriale delle po-
litiche sociali, i nuovi modelli di governance multi-livello e le forme di as-
sistenza sociale in Europa.
Fra le più recenti pubblicazioni di Kazepov, La dimensione territoriale delle
politiche sociali in Italia (Carocci, 2009, come curatore), The Subsidiari-
sation of Social Policies: Actors, Processes and Impacts. Some Reflections
on the Italian Case from a European Perspective («European Societies»,
2008, con D. Carbone), Che cos’è il Welfare State? (Carocci, 2007) e Cities
of Europe. Changing Contexts, Local Arrangements and the Challenge to
Social Cohesion (Blackwell, 2005, come curatore). Per Rps ha pubblicato
con E. Barberis La dimensione territoriale delle politiche sociali in Europa:
alcune riflessioni sui processi di rescaling e governance (2008).

ESPERIENZE

I PROTAGONISTI:
ENRICO PUGLIESE

Ordinario di Sociologia del la-
voro presso la facoltà di Socio-
logia de La Sapienza, dal 2002
al 2008 è stato direttore del-
l’Istituto di ricerche sulla Po-
polazione e le Politiche Sociali
del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (Irpps-Cnr). La sua
lunga attività di ricerca ha ri-
guardato principalmente l’ana-
lisi del funzionamento del
mercato del lavoro e la condi-
zione delle fasce deboli dell’of-
ferta di lavoro, con particolare
attenzione al lavoro agricolo,
alla disoccupazione e ai flussi
migratori. Si è occupato, inol-
tre, dello studio dei sistemi di
welfare e in particolare del
caso italiano.
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TRIANON:
TRA PALCO E REALTÀ

FORCELLA E IL TRIANON:
UN LEGAME CHE POTREBBE SPEZZARSI
A FINE SETTEMBRE

di Maria Nocerino

F
orcella e il Trianon. Una
storia lunga quasi un se-
colo, che ha attraversato
alti e bassi, tempi di crisi

e di ripresa, momenti di fallimen-
to e di rilancio, ed è stata più
volte vicina a un triste epilogo.
Aperto nel 1911 a piazza Vincen-
zo Calenda, nel più popolare
quartiere della città, e dedicato al
celebre commediografo e attore
Raffaele Viviani, il Trianon dal-
l’aprile del 2006 è un teatro pub-
blico della Regione Campania e
della Provincia di Napoli, che fino
a poche settimane fa ha avuto la
direzione artistica di Nino D’An-
gelo. «Un teatro del popolo e per
il popolo – ha dichiarato l’artista
– l’unico a Napoli con prezzi così
accessibili, cosa che ha reso pos-
sibile sottoscrivere 4mila abbo-
namenti, record assoluto per un
teatro pubblico in Campania, gra-
zie al un carnet di 8 spettacoli a
soli 100 euro». Ma «il teatro del
popolo» potrebbe avere le ore
contate, a causa di debiti pre-
gressi e mutui non pagati da
parte dei soci istituzionali. «Sal-
vate il Trianon» è stato l’appello
lanciato a più riprese dal suo ex
direttore, che ha denunciato:
«Stanno per uccidere il teatro del

popolo, stanno per uccidere il di-
ritto alla cultura per chi non ha
avuto possibilità di farsela, stan-
no per sopprimere una giustizia
conquistata con il lavoro di dieci
operai, che stonati da tante pro-
messe non sanno più a chi cre-
dere. Hanno deciso il giorno
dell’esecuzione: 20 settembre
2010. Perché a Forcella quando
qualcosa funziona bisogna an-
nientarla?». «Il Trianon è molto
più di un semplice teatro – ha
sottolineato ancora Nino D’Ange-

lo – è una finestra sulla cultura
per le persone che non contano:
voltare le spalle a tutto questo sa-
rebbe una sconfitta per l’intera
città».

IL TEATRO CONTRO
IL DISAGIO SOCIALE:
TRIANON DEI PICCOLI
Al timone del Trianon Viviani fino
allo scorso 14 settembre, Nino
D’Angelo ha anche sottolineato
l’importanza “sociale” di una
struttura che è diventata un
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anche infiltrazioni di diossina e
polveri nocive. La torzella, ibrido
di cavolo e broccolo, il fagiolo a
formella, molto più digeribile di
quello normale e indicato per an-
ziani e bambini, il mais a pasta
bianca, particolarmente adatto

per cucinare le frittelle tipiche del
posto, la zucca a pasta gialla e la
catalanesca, un’uva che cresce
solo sul Monte Somma. Questi
sono solo alcuni dei sapori risco-
perti dalla terra vesuviana e da
qualche mese in vendita al mer-
catino “a chilometro zero” di Ma-
rigliano (via Raffaele De Blasio, 4),
aperto ogni venerdì mattina.

Ottimo il rapporto qualità-prezzo:
i prodotti sono più genuini di
quelli che si trovano solitamente
al mercato e i prezzi più compe-
titivi: «Saltando un passaggio –
sottolinea Antonio D’Amore –
siamo in grado di assicurare un
risparmio tra i 30 e i 50 centesi-
mi». Qualità, convenienza, origine
controllata dei prodotti vengono
anche certificate di volta in volta
da un Comitato tecnico scientifi-
co di esperti di cui si avvale la
cooperativa Ottavia. «Presto – an-
nuncia il responsabile della coop
– racconteremo questa esperien-
za in un libro di ricette sui piatti
tipici del nostro territorio». «La
nostra attività – conclude Antonio
D’Amore – è la dimostrazione che
un territorio martoriato dalle eco-
mafie può tornare ad essere
Campania felix».

LA COOPERATIVA
OTTAVIA

Nata nel 2005, la cooperativa
Ottavia sostiene l’inserimento
socio-educativo di disabili e
altre persone a rischio di
emarginazione sociale.
La coop offre i suoi servizi –
socio-sanitari, assistenziali ed
educativi – in concerto con Re-
gione Campania, Asl e altri
enti locali.
Ha sede a Napoli,
in via Benedetto de Falco, 16.

Contatti al numero:
3203899536

ESPERIENZE
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punto di riferimento per la gente
di Forcella. In particolare, per i
bambini del quartiere, protagoni-
sti tra maggio e giugno del “Tria-
non dei piccoli”, il progetto
realizzato con il contributo della
fondazione Banco di Napoli per
l’infanzia. Venti i bimbi, dai 6 ai
13 anni, che, accompagnati dalle
mamme, hanno partecipato a
due laboratori, uno sul teatro
d’ombre e l’altro di musica. I gio-
vanissimi attori hanno esplorato
il magico mondo del teatro attra-
verso la conoscenza del corpo,
del tempo e dello spazio, del
gesto e della parola, del ritmo e

del suono, del segno e dell’og-
getto. Hanno collaborato al pro-
getto: Rosellina Leone, Monica
Costigliola, Rosa Imperato, Luigi
Brunetti e Antonio Della Ragione.
Le immagini sono firmate dalla
fotografa Eliana Esposito e saran-
no presto raccolte in una mostra
fotografica che si terrà al Teatro
Viviani. L’iniziativa è nata da
un’idea di Marina Rippa, già pro-
motrice tra il 2007 e il 2009 di
vari progetti, anche all’interno di
importanti kermesse come il Tea-
tro Festival Italia, che avevano
come regine della scena proprio
le donne di Forcella. «Abbiamo
coinvolto oltre cento donne –
spiega la Rippa, insegnante e pe-
dagogista – Sono loro, giovanissi-
me mogli e madri, il fulcro del

quartiere. Donne forti, che hanno
sulle loro spalle il carico di tutta
la famiglia, a cui, nella maggior
parte dei casi, è negata ogni pos-
sibilità di vivere un’esistenza au-
tonoma, che non sia quella dei
centri estetici o delle sale da
bingo. Con il teatro hanno un’op-
portunità: cimentarsi in qualcosa
di veramente proprio, guadagna-
re spazi di creatività». Gli incontri
dovrebbero riprendere a settem-
bre, sperando che le istituzioni
ascoltino l’appello del direttore
artistico del Trianon.

I DIRITTI METTONO SU CASA
A CHIAIANO

UNO SPORTELLO AL SERVIZIO DEI CITTADINI
DELLA PERIFERIA NORD

di Giuseppe Manzo

L
a Casa dei diritti ha
aperto i battenti il primo
luglio nel quartiere napo-
letano di Chiaiano. L’idea

è partita dalla cooperativa socia-
le L’uomo e il legno di Scampia:
realizzare uno sportello di segre-
tariato sociale per gli abitanti della
periferia nord di Napoli. I cittadini
possono essere informati e assi-
stiti su servizi sociali, agevolazioni
fiscali, normative, tariffe e altro
ancora. La presentazione ufficiale
è avvenuta lo scorso primo luglio,
hanno partecipato Corrado Ga-
briele e Angela Cortese, consiglie-
ri regionali Pd; Giulio Riccio,
assessore alle Politiche sociali del
Comune di Napoli; Sergio D’An-
gelo, presidente del gruppo di im-
prese sociali Gesco (di cui fa parte
la coop promotrice del progetto);
Vanda Spoto, presidente di Lega-
coop Campania; Rosario Storna-
iuolo, presidente regionale di
Federconsumatori; Maria de
Marco, assessore alle Politiche so-
ciali dell’ottava Municipalità (Pi-
scinola, Marianella, Chiaiano,
Scampia). A spiegare come è nata
questa iniziativa è stato Vincenzo
Vanacore, presidente de L’uomo e
il legno: «Il ragionamento è parti-
to dalla nostra cooperativa – rac-

conta – perché siamo consapevo-
li che come cooperativa sociale
dobbiamo essere presenti sul ter-
ritorio. Nella nostra sede, ogni sa-
bato, c’è un via vai di persone che
chiedono informazioni su tante
questioni. Ormai l’assenza di luo-
ghi come una volta erano i partiti
o i sindacati non consente alle
persone di avere punti di riferi-
mento. Senza pensare che di
Chiaiano, ormai, si parla solo in
funzione della discarica oppure
perché in questa municipalità si
fa riferimento solo a Scampia. E
così abbiamo pensato di dare una
casa ai diritti, coinvolgendo in-
nanzitutto tutte quelle piccole as-
sociazioni che sono in difficoltà».

UNA RETE DI AIUTO RADICATA
SUL TERRITORIO
La cooperativa gestirà lo spazio
in collaborazione con le coop
Altro Mondo e Ccts, le associa-
zioni Giancarlo Siani, Federcon-
sumatori, Dafne e In Alto Mare,
il Coordinamento Genitori Demo-
cratici e il consorzio Innova.Form.
«Dopo la campagna elettorale –
ha aggiunto Vanacore – abbiamo
visto molti giovani sfiduciati e
così li abbiamo spronati e coin-
volti in quest’avventura. Puntere-

mo molto sulla difesa del consu-
matore e con una serie di avvo-
cati offriremo il patrocinio
gratuito per questioni che riguar-
dano le utenze domestiche o sul
rapporto con le banche». Dopo le
prime settimane di luglio già
molte persone hanno fatto visita
alla Casa di corso Chiaiano e il
gruppo del social network conta
già 1.100 contatti. E per settem-
bre si prevedono altre novità:
«Abbiamo concordato con le as-
sociazioni antiracket di Tano
Grasso e Sandra Fucito – conclu-
de Vanacore – l’apertura di uno
sportello anti-usura. Ma vogliamo
implementare anche le iniziative
culturali e quelle enogastronomi-
che, attraverso i prodotti della
coop Altro Mondo, con la cene
sociali per gli anziani. In questo
primo periodo di apertura abbia-
mo avuto un’affluenza di cittadi-
ni molto alta e per questo a
settembre ripartiremo con l’aper-
tura per l’intera giornata e non
solo la mattina».

Info:
corso Chiaiano, 53 - Napoli
tel. 081.5854805 · 3343547850
casadeidirittinapoli@libero.it

ESPERIENZE



VILLA FASOLARA:
UNA SFIDA PER L’INTEGRAZIONE

AD ISCHIA UNA CASA FAMIGLIA
PER PAZIENTI CON DISAGIO PSICHICO

di Giuseppe Manzo

U
nospazio di 200 metri
quadrati, una depen-
dance di 30 e un bel-
lissimo giardino adibito

a orto. Questo è lo scenario in cui
nasce Villa Fasolara ad Ischia
porto, un appartamento che ospi-
ta pazienti con disagio psichico.
Il 3 dicembre dello scorso anno
la struttura è stata aperta dalla
cooperativa sociale Accaparlante
insieme all’Asl Napoli 2 Nord.
L’iniziativa rientra nel progetto
dell’impresa sociale del gruppo
Gesco che, aggiudicatario di un
appalto sempre della stessa Asl
2, gestisce nel comune ischitano
strutture residenziali e semiresi-
denziali per pazienti psichiatrici.
La casa famiglia ha una disponi-
bilità di otto posti letto e al mo-
mento ci sono sei ospiti. Per loro
si tratta di una possibilità di inte-
grarsi nel tessuto sociale e di
poter usufruire di borse lavoro.
Come ad esempio M. che in que-
sti mesi, con l’ausilio di una mac-
china per cucire e il supporto di
una operatrice, ha riscoperto la
sua abilità sartoriale, facendo pic-
coli aggiusti per gli altri ospiti.
Inoltre nella parte di giardini adi-
bita a orto il gruppo Slow Food di
Ischia e Procida con la cooperati-

va Accaparlante ha dato vita ad
un progetto chiamato Allena-
Mente, che ha coinvolto alcuni
ospiti, tra i quali C. che aveva già
una sua passione per questo tipo
di attività.
Molti ospiti hanno alle spalle una
situazione familiare difficile che
non poteva sostenere il disagio
mentale. Ad esempio c’è il caso
di F., un giovane di 33 anni, che
dopo essere stato in una struttu-
ra sulla terra ferma è tornato a
Ischia, ospite di Villa Fasolara. In
questo modo la famiglia può an-

darlo a visitare con regolarità e
avere il piacere di poter andare a
pranzo a casa dei suoi genitori o
di trascorrere la domenica sere-
namente in famiglia giocando
con le sue nipotine. «Al momen-
to ci sono 4 ospiti che a settem-
bre torneranno ad essere sei –
afferma Caterina Della Volpe, co-
ordinatrice di Villa Fasolara – Ab-
biamo una fascia intermedia
rispetto alle altre residenze, ma
sono stati riscontrati migliora-
menti importanti. Bisogna ricor-
dare che queste persone fino a
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un decennio fa provenivano dai
manicomi ed erano in condizioni
indescrivibili: oggi partecipano
alla vita quotidiana della casa,
alle attività e hanno cura di sé».
La coordinatrice racconta anche
come si svolge la giornata tipo in
casa: «Si parte con la colazione –
spiega – e poi si riassettano le
stanze. Dopo si va a mare e poi
una passeggiata prima del pran-
zo. Nel pomeriggio si svolgono
diverse attività, dal cucito alla
cura dell’orto fino al laboratorio
teatrale». Purtroppo, lo scorso
mese di giugno, questa quotidia-
nità è stata messa in discussione
dall’intervento del magistrato
dopo un esposto di alcuni vicini
al sindaco. Dopo un’iniziale se-
questro della struttura, il 26 dello
stesso mese Villa Fasolara ha ria-
perto i battenti: «Capiamo i timo-
ri del vicinato – afferma il
presidente di Accaparlante, Ales-
sandro Vasquez – perché si trat-
ta di reazioni generate dalla
paura verso il “diverso”. Per que-
sto non abbiamo mai reagito alle
provocazioni. Tuttavia la vita degli
abitanti della casa, che lì dovreb-
bero trovare un luogo di acco-
glienza e di reinserimento nel
tessuto sociale, è resa invece
molto complicata dal clima di
diffidenza che si è creato attorno
a loro. Noi vorremmo che i nostri
vicini ci venissero a trovare, pran-
zassero con noi e capissero che
gli abitanti di Villa Fasolara sono
persone come tutte le altre, solo
con qualche problema in più, ma
non sono assolutamente perico-
lose né posso in alcun modo

GRUPPI APPARTAMENTO E STRUTTURE
RESIDENZIALI
di Giuseppe Manzo

Nel solco della legge Basaglia
sono previste strutture alterna-
tive alle persone fuoriuscite dai
manicomi. Oltre alle strutture
semiresidenziali e diurne per
chi segue un percorso terapeu-
tico, esistono diverse tipologie
di strutture residenziali. Si trat-
ta di centri con non più di 20
posti letto in grado di accoglie-
re pazienti dimessi dagli ospe-
dali psichiatrici e cosiddetti
«nuovi cronici». Esse rappresentano uno strumento essenziale del Dsm (Dipar-
timento di salute mentale) per portare a termine il definitivo superamento degli
ospedali psichiatrici e per fornire una adeguata assistenza ai pazienti più gravi.
Secondo il Progetto Obiettivo promosso dall’Iss (Istituto superiore della sanità),
queste strutture non devono essere considerate soluzioni abitative definitive, ma
devono essere concepite come uno spazio privilegiato per realizzare soluzioni
abitative individualizzati.
Lo standard previsto è di 1 posto letto ogni 10.000 abitanti, con la possibilità di
un posto letto aggiuntivo per specifiche situazioni locali, condizionate dalla chiu-
sura degli ospedali psichiatrici. Rientrano nelle strutture residenziali: il Gruppo
appartamento detto anche casa famiglia, una normale casa in cui va ad abita-
re un gruppo ristretto di pazienti (da 3 a 5) provenienti prevalentemente dal
manicomio e che sono disponibili alla convivenza. La Comunità terapeutico-ria-
bilitativa, un luogo assistito nelle 24 ore dove si svolgono attività terapeutiche e
riabilitative in condizioni di residenzialità. La Comunità alloggio, un’organizza-
zione in cui pazienti sono presenti in un numero maggiore (da 8 a 10). La ges-
tione sociale della casa è affidata a persone esterne (un ente, una cooperativa)
che provvedono alla preparazione del vitto ed alle pulizie.

STORIE

recar danno agli altri abitanti
della zona». Intanto, dopo la ria-
pertura e i festeggiamenti per il
ritorno in casa di una parte degli
ospiti si lavora per continuare il
percorso iniziato. L’invito di Va-
squez è rivolto a tutti i residenti
della zona: «Talvolta – conclude –
le persone non si rendono conto
che, a furia di soffiare sulle paure

ataviche che ciascuno di noi ha
dentro, si dimentica che proble-
mi come quelli dell’handicap psi-
chico possono capitare a tutti.
L’atteggiamento diffidente non
aiuta nessuno, né le famiglie né
la comunità, a confrontarsi con
disagi che potrebbero essere
trattati con maggiore serenità».
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CARCERE:
TRA EMERGENZA SANITARIA
E SOVRAFFOLLAMENTO

LA VITA DIETRO LE SBARRE

di Raffaella Maffei

L
ettera dall’Inferno: «Vi
scrivo nel carcere da dove
uscirò tra poco, dopo aver
scontato circa 5 anni di

pena. Purtroppo, soffro per un
serio problema di salute. Ho un
polipo nasale e, da ben 2 anni e
mezzo, non riesco a essere opera-
to. Il fatto è che durante questi
anni il polipo è cresciuto di di-
mensioni, tanto che ora interessa
anche il viso e causa continue e
abbondanti perdite di sangue.
Inoltre mi impedisce di respirare
col naso e mi costringe a respira-
re con la bocca, causando proble-
mi anche alla gola. In poche
parole, a causa dei tempi lunghi
per riuscire a essere operato – non
vi dico quanto ci è voluto per fare
una Tac e i relativi accertamenti –
la mia malattia è peggiorata e così
un domani sarà più complicato
l’intervento chirurgico che da anni
ancora aspetto». È una testimo-
nianza, una di quelle dei numero-
si reclusi e ammalati che vivono
nelle galere del Belpaese.
Secondo una stima della Società
italiana di malattie infettive e tro-
picali, in Italia quattro detenuti su
dieci soffrono di malattie infettive.
Il 35% di loro è colpito dall’epati-
te C, e in Campania tale patologia

ha assunto dimensioni endemi-
che. Sempre secondo la stessa
fonte, il 6-7% della popolazione
carceraria soffre di epatite B,
mentre il 2-3% ha l’Hiv. Altrettan-
to grave è la condizione dei mala-
ti psichiatrici, il 20% del totale dei
reclusi, e quella del 12-16% dei
casi di persone reattive al bacillo
della tubercolosi. In Campania
circa il 33% dei detenuti è tossi-
codipendente, il 65% è affetto da
patologie croniche e circa 400
sono le persone che soffrono di
malattie mentali.

UN NODO CRITICO:
IL SOVRAFFOLLAMENTO
Il Consiglio d’Europa ha detto più
volte che lo spazio minimo cui un
detenuto ha diritto in cella è di 7
metri quadri. Se è inferiore, la de-
tenzione equivale alla tortura. Ma
quanto spazio ha un detenuto
nelle carceri italiane? Due metri
quadri, quasi la metà della metà.
A causa del sovraffollamento per
fare la doccia attendono due gior-
ni la settimana. Stanno stesi nei
letti a castello, in celle comune-
mente definite “loculi”. Senza
aria, luce, senza carta igienica,
senza assistenza psicologica. In
un puzzo insopportabile di sudo-

re, di latrina, di scarpe vecchie, di
cibi guasti. Poveri, soli, spesso
malati e perciò impossibilitati a
reggere 20 ore al giorno sdraiati
in un loculo, col soffitto a trenta
centimetri dalla faccia, il bagno
alla turca e cucinini nella stessa
cella dove dormono.
È così che patologie fisiche e psi-
chiatriche affollano le patrie gale-
re, diventate luoghi moltiplicatori
di malattie, in particolare di quel-
le trasmissibili come Hiv, Aids, tu-
bercolosi, epatite virale B e C o
scabbia. Tra le cause: il sovraffol-
lamento, una limitata percezione
del rischio da parte degli stessi
detenuti, la tossicodipendenza.
Ma non è raro anche che il carce-
re sia sprovvisto dei farmaci op-
portuni o che le strutture e il
personale siano insufficienti o ad-
dirittura inadeguati al soccorso.
Nei penitenziari campani ci sono
detenuti che da mesi attendono
di essere ricoverati per operazioni
chirurgiche, alcune molto gravi e
urgenti, altre meno, ma in ospe-
dale non c’è posto.

MORTI E SUICIDI
Stando agli ultimi dati disponibi-
li dei sindacati di Polizia Peniten-
ziaria, sono ben 22 i morti dietro

23

le sbarre campane. In 18 mesi
dal 2009 al 2010, 13 persone si
sono suicidate, 105 ci hanno pro-
vato, 461 sono gli episodi di au-
tolesionismo.
Angelo Russo si è suicidato l’11
marzo scorso, impiccandosi in
cella a Poggioreale. Affetto da
schizofrenia, era stato arrestato il
25 febbraio, al termine di un’in-
chiesta durata alcuni mesi. L’uo-
mo di 31 anni era accusato di
aver stuprato una ragazza di 19
anni, mentre entrambi erano nel-
l’istituto di Igiene mentale a Poz-
zuoli. Sempre a Poggioreale c’è
un giovane che da circa 10 mesi
attende un’operazione per occlu-
sione delle vie urinarie. Cammina
trasportandosi una sacca, non
può fare nulla, e non è stato ac-
cettato neanche negli ospedali cit-
tadini. La moglie, disperata, ha
scritto una lettera al Presidente
Napolitano affinché intervenga.
«Sono mesi che facciamo solleci-
ti – spiega Cosimo Giordano, di-
rettore del carcere – ma i medici
non rispondono più. È come se
ignorassero la realtà: il cittadino
libero può scegliere dove e da chi
farsi curare, il detenuto no».

LA RIFORMA SANITARIA
Sono detenuti, sono malati, ma
sono persone affidate allo Stato,
delle quali lo Stato è responsabile.
Perché nei loro confronti una
pena supplementare?
La riforma che trasferisce le com-
petenze della sanità penitenziaria
dal ministero della Giustizia al
Servizio sanitario nazionale, quin-
di alle Asl – considerata una con-

quista di civiltà – attuata 12 anni
fa è ancora lungi dall’essere reale.
Nei fatti, il passaggio alle Regioni
ha avuto il via libera, con un de-
creto della presidenza del Consi-
glio, solo ad aprile 2008, di
concerto con gli allora ministri
della Salute, Livia Turco, e della
Giustizia, Luigi Scotti. Secondo
l’accordo Ministero-Regioni, i
principi del ripensamento del si-
stema sanitario – orientato al ri-
spetto dell’articolo 32 della
Costituzione sul rendere indivisi-
bile il diritto alla salute e la digni-
tà delle persone – sono: l’evento
patologico acuto non può essere
trattato all’interno delle strutture
detentive; la terapia chirurgica in
regime ordinario non è attuabile
all’interno del sistema penitenzia-
rio; le patologie croniche devono
trovare un adeguato spazio di
cura anche in ambito detentivo.
Per avere un quadro chiaro della
salute dei detenuti, la riforma
prevede un sistema di cartelle cli-
niche informatizzate, oltre a visi-
te mediche e psicologiche all’ini-
zio della detenzione, con partico-
lare attenzione a tossicodipen-
denza, aids e malattie mentali.
Per gestire Hiv, tbc ed epatite so-
no stati stilati protocolli con una
guida delle misure di barriera e
delle procedure di isolamento,
programmi di immunizzazione
primaria, terapie preventive per
soggetti già infetti e uno specifico
programma per la salute della po-
polazione immigrata. In tre an-ni
sono 488,4 i milioni di euro tra-
sferiti al Fondo sanitario naziona-
le, affinché il Sistema sanitario

nazionale si occupi della medici-
na penitenziaria. Di questi, 157,8
milioni sono stati stanziati per il
2008, 162,8 per il 2009 e 167,8
milioni a decorrere dal 2010.

IL PROGETTO DELLA REGIONE
CAMPANIA
La Regione Campania ha predi-
sposto un progetto-obiettivo, che
si articola in tre azioni distinte:
implementazione di modelli orga-
nizzativi e definizione delle dota-
zioni organiche; rinnovo e sosti-
tuzione delle tecnologie sanitarie;
attivazione di progetti terapeutico
riabilitativi individuali, a favore di
internati con misura di sicurezza
non ancora scaduta o già proro-
gata. Ma a oltre due anni la con-
dizione è ancora critica. «È
dall’ultimo trimestre del 2008 che
non veniamo pagati – commenta
la referente della Regione Campa-
nia per la sanità penitenziaria,
Eleonora Amato – Sono trascorsi
18 mesi e vantiamo un credito di
44 milioni di euro, perché c’è
stato un blocco dei fondi. Con la
riforma, i soldi sono stati trasferiti
dal ministero della Giustizia a
quello dell’Economia, ma non
sono mai arrivati alle Regioni. Solo
a fine 2009 ci hanno elargito circa
6milioni di euro già anticipati».
Anche da questo deriva la difficol-
tà delle Asl ad assicurare la giusta
assistenza ai detenuti. Inoltre, in
Campania sono gli infermieri pro-
fessionali in regime di convenzio-
ne a garantire la tenuta comples-
siva del sistema. Nel carcere di
Secondigliano per circa 1.400 de-
tenuti operano 26 infermieri a
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SALUTE A RISCHIO:
COSA FARE

CARCERE E DIPENDENZE

intervista a RINO PASTORE, Responsabile Unità operativa territoriale
Servizio Tossicodipendenze area penale dell’Asl Na1 di Raffaella Maffei

N
onostante la dramma-
tica realtà delle galere
partenopee, il Diparti-
mento per le farmaco-

dipendenze di Napoli, con l’isti-
tuzione del Ser.T. area penale as-
sicura il diritto all’assistenza dei
tossicodipendenti in carcere.
«Un’esperienza che, dal 2002,
vede un costante e crescente im-
pegno per la piena interpretazio-
ne del dettato della legge 230 del
‘99 – spiega Rino Pastore respon-
sabile del servizio per l’Asl Na1 –
Con grande fatica e con l’abnega-
zione di operatori, di cui molti
anche precari, si cerca di rispon-
dere al diritto all’assistenza nel-
l’undicesimo quartiere di Napoli,
come dico io: il quartiere carcere».
Il servizio attua programmi tera-
peutici, fornisce sostegno psicolo-
gico e sociale, svolge attività di
prevenzione e controllo di even-
tuali malattie associate alla tossi-
codipendenza. Ma si batte anche
per il superamento della legge
Fini-Giovanardi e per un maggiore
ricorso alle misure alternative per
chi è reo di essere un drogato.

Come operano i Ser.T. dell’area
penale?
«Seppure tra mille difficoltà, nel

carcere di Poggioreale, di Secon-
digliano, nell’opg di Napoli e nei
centri di giustizia minorile esisto-
no unità operative che, ogni mat-
tina, natale e ferragosto compresi,
dalle 8.00 alle 15.00 offrono as-
sistenza a circa 150 detenuti in
trattamento con terapie farmaco-
logiche, ma anche sostegno psi-
cologico e sociale, attività di
prevenzione e controllo di even-
tuali malattie associate alla tossi-
codipendenza. Abbiamo iniziato
8 anni prima della riforma sani-
taria penitenziaria, siamo stati
pionieri e abbiamo tracciato la
strada tra operatori pubblici e pe-
nitenziari. Il personale è molto ri-
stretto, è composto da un medico
di ruolo e sei a contratto, sette psi-
cologi, due infermieri e un socio-
logo. Solo i medici e gli psicologi
hanno contratti specialistici, gli
altri sono assunti con una con-
venzione annua rinnovabile. Il no-
stro lavoro è una missione».

Il carcere proprio a causa del
sovraffollamento può essere un
luogo moltiplicatore di malattie.
Tra l’altro il test per l’Aids
è fatto solo dal 15 per cento
dei detenuti.
«Ho trovato molto coerente e giu-

sta la lettera del bassista dei 99
Posse, arrestato agli inizi di set-
tembre mentre acquistava una
dose per uso personale a Scam-
pia. Anche lui sottolinea la crisi
del welfare, perché da stato socia-
le è diventato stato penale. Una
condizione patologica e proble-
matica va curata e non punita. Le
nostre équipe sono testimoni ogni
giorno di una legge che porta in
carcere ragazzi che comprano
una dose di droga. Se va bene vi
restano pochi giorni, se va male
anche mesi. Di fatto, però, il car-
cere non produce sicurezza, anzi,
il più delle volte restituisce alla co-
munità un soggetto peggiorato
nelle condizioni fisiche e psichi-
che. È una sorgente di patogene-
si e il pericolo non è solo per l’Hiv.
È più facile ammalarsi non solo
per contagio, ma anche per le
condizioni di vita: alimentazione
sbagliata, sedentarietà, compor-
tamenti sessuali a rischio. Pur-
troppo, sono in molti che all’atto
della visita rifiutano il test per
l’Hiv. Sui tossicodipendenti di-
chiarati, però, lo screening è alta-
mente efficiente, forse non lo è
su chi non usa stupefacenti».
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parcella, ognuno lavora circa 200
ore al mese. Anche loro protesta-
no, perché rischiano di non ve-
dersi rinnovare il contratto in
scadenza e perché i colleghi de-
stinati dalle Asl per aiutarli non di
rado saltano i turni. Secondo il
portavoce della Comunità di San-
t’Egidio Antonio Mattone la situa-
zione però si sta sbloccando:
«Dopo il convegno promosso dal
Forum della salute dei detenuti
nel luglio scorso a cui hanno par-
tecipato il Provveditore Tommaso
Contestabile, direttori di carceri,
operatori sanitari e consiglieri re-
gionali, sembra che il problema
della salute dei detenuti stia pian
piano entrando nelle agende delle
istituzioni campane. La convoca-
zione di molti soggetti che opera-
no in questo campo da parte
della quarta Commissione specia-
le della Regione Campania è stata
un segnale molto importante e
l’inizio di una fattiva collaborazio-
ne, in un momento molto delica-
to per la situazione esplosiva
nelle carceri italiane».

OSPEDALI: DENTRO O FUORI?
Altra problematica è la capacità ri-
cettiva degli ospedali. Escludendo
il Cardarelli e il Cotugno, i reparti
dei presidi medici partenopei non
sono adatti per ospitare detenuti.
Resta ancora in fieri il progetto
della realizzazione di un ospedale
penitenziario nel carcere di Se-
condigliano e di un centro dia-
gnostico nella casa circondariale
di Poggioreale. «Per ora – dichia-
ra Amato – abbiamo fatto tanto,
stringendo la cinghia e lavorando

a costo zero, ma è una situazione
spinosa. Chi è privato della libertà
– precisa la responsabile – non
deve essere avvantaggiato né pe-
nalizzato».
Al Cotugno negli ultimi 10 anni
sono transitati circa 1.000 pazien-
ti, sono offerti il day hospital per
la somministrazione dei farmaci,
l’assistenza psicologica e una di-
sponibilità di 8 posti letto per ri-
coverare i casi più gravi. «Sono
275 i detenuti sieropositivi coin-
volti nel programma terapeutico
specifico, ma solo 52 hanno por-
tato a termine il percorso com-
pleto che dura 3 anni – riferisce il
professor Raffaele Pempinello, di-
rettore della V Unità operativa del
nosocomio, eccellenza parteno-
pea per la cura delle malattie in-
fettive – È già difficile che facciano
il test, perché non vogliono essere
identificati con lo stigma di am-
malati, quindi emarginati o subire
altri tipi di violenze. Tra l’altro, il
test è offerto solo al 30% dei de-
tenuti, per problemi burocratici
oltre che economici. Glielo si chie-
de una sola volta e se dicono di
no va bene così – aggiunge – Per-
tanto, dai dati a nostra disposizio-
ne risulta che il 2,5% dei detenuti
è affetto da Hiv. Ma se facessimo
il test a tutti, sono certo che arri-
veremmo anche al 7%».
Tale previsione è confermata dalle
stime dell’Istituto superiore di Sa-
nità. È una percentuale enorme-
mente superiore a quella riferita
alla popolazione generale (in Ita-
lia le persone sieropositive sono
circa 180mila) e a quelle di altri
Paesi (negli Usa è dell’1,5%, dati

del dipartimento di Giustizia). E
tra i tanti morti nelle patrie galere,
negli ultimi sei mesi si contano al-
meno 6 detenuti sieropositivi.

IL RUOLO DELLA PREVENZIONE
Per questo bisogna investire nella
prevenzione e nel counceling,
suggerisce il medico. «Solo quelli
che recepiscono riusciamo a sal-
vare – conclude Pempinello – e
sono anche quelli che non delin-
quono più, perché chi si prende
cura della propria salute vuol dire
che ha cambiato stile di vita.
Quando partecipano alle cure con
consapevolezza e fiducia tornano
anche da liberi per continuare le
terapie».
La prevenzione in carcere di Hiv e
altre patologie trasmissibili (tu-
bercolosi, epatiti) tramite condom
e aghi sterili non è fantascienza,
l’efficacia è ampiamente docu-
mentata: si fa da anni in tutte le
carceri della Spagna, in Svizzera
si sta espandendo a tutti gli Istitu-
ti penitenziari, programmi specifi-
ci ci sono in Scozia e sono circa
60 i Paesi nel mondo che hanno
tali programmi.
«Qui parliamo di diritti fonda-
mentali – scrivono in una lettera
pubblica il responsabile di Anti-
gone Campania Dario Stefano
Dell’Aquila e Samuele Ciambriello,
presidente dell’associazione La
Mansarda – e dovremmo essere
in grado di tutelarli in ogni luogo
e per ogni persona, perché è di-
fendendo i diritti di ognuno che
garantiamo i diritti di tutti».
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In molti Paesi europei esistono
programmi di prevenzione,
possono essere utili?
«Sono necessari e in Italia anco-
ra impraticabili. Il pm Giovanni
Corona ha proposto la sommini-
strazione controllata di eroina,
fuori dal carcere, ma non ha
avuto molto seguito. Noi abbia-
mo proposto una campagna di
sensibilizzazione con la distribu-
zione di preservativi, ma le am-
ministrazioni penitenziarie si
sono opposte. Tra le attività di
prevenzione e contrasto, un ruolo
importante è svolto anche dagli
interventi di informazione e di
educazione, che noi realizziamo
attraverso la distribuzione di
opuscoli e durante i colloqui con
i detenuti. Fa parte del nostro la-
voro anche l’offerta delle infor-
mazioni essenziali sulle leggi, su
quanto è previsto come alterna-
tiva al carcere, sui servizi sanitari
e sociali di cura, sulle procedure
per accedere alle misure alterna-
tive».

Proposte per il superamento
della crisi del sistema
carcerario?
«Lucia Castellano, direttrice del
carcere di Bollate, nel suo libro
Delitti e castighi, dice: ogni anno
entrano in carcere 24mila perso-

ne che dopo tre giorni sono fuori,
sono 24mila persone che non sa-
rebbero dovute entrare. Un dete-
nuto costa allo stato circa 200
euro al giorno, basta fare un
semplice calcolo per capire
quanto è enorme lo spreco. È ne-
cessaria una depenalizzazione
per chi commette i cosiddetti
reati “bagattellari”, come i tossi-
codipendenti o gli immigrati, per
i quali, invece, bisogna promuo-
vere percorsi d’inclusione socia-
le e reinserimento. Il nostro
servizio caldeggia spesso il ricor-
so alle misure alternative. Ma ci
riusciamo in minima parte, per-
ché c’è una lettura restrittiva da
parte delle autorità giudiziarie e

all’esterno dei penitenziari non
c’è un circuito attrezzato. Il Testo
Unico in materia di stupefacenti
prevede anche che in ogni istitu-
to vi sia una sezione per la cu-
stodia attenuata dei tossico-
dipendenti, ma degne di merito
sono solo quelle di Lauro e di
Eboli. A Secondigliano fino a tre
anni fa esisteva il progetto Area
verde, terminato perché gli spazi
furono destinati al trasloco degli
internati dell’opg di Sant’Eframo.
E in ultimo, non per ordine d’im-
portanza, occorre provvedere alla
stabilizzazione dei precari e al-
l’aumento degli operatori».
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PRESIDI SANITARI IN CARCERE

Le strutture sanitarie penitenziarie sono definite ancora secondo la vec-
chia classificazione del Ministero della Giustizia, precedente alla riforma
sanitaria. In Campania sono presenti:

• CENTRI DIAGNOSTICO TERAPEUTICI (CDT)
Strutture detentive finalizzate a erogare un’assistenza sanitaria di dif-
ferente e maggiore livello rispetto agli istituti penitenziari ordinari. Sono
presenti CDT negli istituti penitenziari di Napoli a Secondigliano e Pog-
gioreale.

• REPARTI PER HIV
Uno solo interno al carcere, attivo presso l’istituto di Secondigliano. Re-
gioni e Ministero hanno convenuto sulla necessità di estendere tali ti-
pologie di strutture. Esiste un reparto ospedaliero dedicato presso
l’ospedale Cotugno.

• SEZIONI E REPARTI DI PSICHIATRIA
Sono finalizzate all’accertamento delle condizioni psichiche del dete-
nuto e sono realizzate nel medesimo istituto dove il soggetto si trova.
Una sezione di osservazione psichiatrica è attiva presso l’istituto di Na-
poli – Secondigliano.
Sono previsti, infine, ricoveri in strutture sanitarie esterne e misure di
custodia attenuata per tossicodipendenti (carceri di Lauro e Benevento).

L’ORRORE DEGLI OPG
di Raffaella Maffei

Se si aprono le porte degli
Opg – i manicomi giudiziari,
dove sono detenuti i soffe-
renti psichici autori di reato
– è forte il senso di indigna-
zione. Internati abbandona-
ti da 25 anni, condizioni
fatiscenti, stanze che puzza-
no di urina. Nell’Opg di
Aversa sono presenti, secon-
do i dati dell’Osservatorio
sulla detenzione di Antigo-
ne, 302 internati, circa un quinto della popolazione internata in Italia, comples-
sivamente sono 1.452. L’11 giugno scorso, i Nas che hanno accompagnato la
commissione parlamentare di inchiesta, presieduta dal senatore Ignazio Mari-
no, a proposito di Aversa hanno segnalato: «l’assenza di cure specifiche (…) e
la sensazione di completo e disumano abbandono dei degenti (…) le condizio-
ni detentive sono tali da rendere disumana la permanenza di qualsiasi indivi-
duo». Ovunque cumuli di sporcizia e residui alimentari, letti metallici con vernice
scrostata e ruggine, sgradevoli esalazioni di urina, armadietti vetusti, lenzuola
sporche, strappate ed evidentemente insufficienti. Finestre, anche in corrispon-
denza di letti, divelte o con vetri rotti.
Nell’Opg di Napoli c’è un detenuto che presenta un’evidente cancrena agli arti
inferiori, ma anche Marco, che a fronte di una misura di 2 anni è internato da
ben 25 anni (la misura di sicurezza detentiva può essere prorogata senza limi-
ti, perciò è anche detta ergastolo bianco), mentre un altro è in attesa di trasfe-
rimento in una comunità da circa 3 anni. Ci sono anche i casi di E.V. con un
occhio nero e messo nel letto di contenzione, di uno con ustioni alle mani, senza
che nulla risulti nella loro cartella clinica.
Il 4 agosto, nell’Opg di Aversa è morto Stefano Crocetti, 42 anni, originario di Te-
ramo: era nel suo letto. Sarà l’autopsia a chiarire le cause. Di recente era stato
ricoverato per un malore. «È una morte ritenuta “normale”, come tutte quelle
che l’hanno preceduta. A dicembre scorso un internato è morto soffocato da un
rigurgito di cibo – denuncia Dario Stefano Dell’Aquila, presidente dell’associa-
zione Antigone Campania – Il cadavere di Crocetti è rimasto per due giorni ne-
ll’ufficio di sorveglianza dell’Opg, refrigerato solo con un ventilatore, nell’attesa
che i parenti potessero recuperare la salma. Anche da morti è difficile che sia ris-
pettata la dignità degli internati».

FORUM
PER LA SALUTE
DEI DETENUTI

Il Forum Regionale della Cam-
pania per il Diritto alla salute
delle persone private della li-
bertà personale è nato il 21 lu-
glio 2008, in collegamento con
il Forum Nazionale, con l’o-
biettivo di riunire tutti coloro
che operano per la tutela del
diritto alla salute dei detenuti
e degli internati. In questi anni
ha contribuito a promuovere il
dibattito sulla materia, costi-
tuendo così “una piazza” dove
associazioni e operatori della
realtà detentiva che partecipa-
no a titolo gratuito, hanno po-
tuto esprimere problemi,
difficoltà e suggerire proposte
dal punto di osservazione di
chi opera a contatto diretto
con i detenuti.

Contatti
sede: c/o CGIL FP
via Torino, 16 - 80142 Napoli
tel. 081.3456266
fax 081.205911
forumsalutecarcerecampania
@gmail.com



29

mancare l’evidenza naturale del
mondo.
Noi, cosiddetti “normali”, non ab-
biamo nessuna difficoltà dinanzi
al mondo fisico o al mondo
umano, a attribuire significati alle
cose, alle parole, ai movimenti,
alle espressioni, ai comporta-
menti degli altri e così via.
Il mondo ci appare normalmen-
te, così come i nostri sensi ce lo
consegnano e come il nostro cer-
vello ha imparato a conoscerlo
nel lungo apprendimento che ne
abbiamo fatto dal momento della
nascita in poi.
Ciò è reso possibile da un siste-
ma semplice quanto naturale e
parsimonioso: sin dalla nascita
noi tutti scambiamo segnali si-
gnificativi con gli altri in una rela-
zione che si fa sempre più fitta e
importante con il passare del
tempo, fino ad arrivare a una
specie di “lettura reciproca delle
menti” fatta di inferenze su pen-
sieri, intenzioni, credenze degli
altri e così via.
In questo fitto intreccio di mes-
saggi noi intessiamo continua-
mente il nostro rapporto con gli
altri e teniamo in ordine i nostri
comportamenti tenendo conto di
quanto accade intorno a noi e so-
prattutto ai nostri conspecifici dei
quali ci sforziamo di interpretare
naturalmente, intenzioni, scopi,
messaggi, emozioni, stati d’ani-
mo e altro.
Senza questo ininterrotto “com-
mercio” interumano, la nostra
stessa intersoggettività si impo-
verirebbe fino a scomparire del
tutto, come nei casi più gravi di

autismo.
È in questo “spazio condiviso”
che normalmente noi gestiamo
pensieri, comportamenti, senti-
menti, nostri e degli altri, basan-
doci su un assioma tanto
semplice quanto naturale, cioè
che noi abbiamo pensieri e senti-
menti e che anche gli altri hanno
pensieri e sentimenti diversi dai
nostri con i quali ci possiamo co-
stantemente confrontare per “de-
clinare” il nostro agire quotidiano
in situazioni continuamente mu-
tevoli e variabili.
Come faremmo senza questo
ponte fra noi e gli altri? Saremmo
ridotti alla solitudine, alla aliena-
zione, in un mondo che ci appari-
rebbe incomprensibile, estraneo
e pertanto indefinibile, oscuro,
confuso, e perfino pauroso per
non dire minaccioso.
Per impedire ciò, la natura e
l’evoluzione hanno predisposto
dei congegni neuronali, cioè fisici,
corporei, affinché questo proces-
so di significazione e comunica-
zione interumana si potesse
realizzare spontaneamente, par-
tendo fin dai primi momenti
della vita per poi specializzarsi e
perfezionarsi continuamente nel
tempo.
Qui entra in gioco la grande sco-
perta delle neuroscienze dei
primi anni Novanta del novecen-
to che ha cambiato il nostro
modo di pensare il funzionamen-
to del cervello e in particolare
l’atto della percezione-azione-
cognizione.
Si tratta della scoperta dei neu-
roni specchio (mirror neurons),

cioè di quel particolare set di cel-
lule nervose specializzate, poste
in punti strategici del cervello
(aree frontali, parietali-inferiori,
del cingolo e recentemente indi-
viduate anche nelle aree tempo-
rali mesiali e in quelle
pre-ippocampiche), tutti punti
importanti per la nostra com-
prensione del mondo e per l’or-
dinata e finalizzata azione su di
esso.
Questo singolare sistema di neu-
roni multimodali, dotati nello
stesso tempo di capacità motorie
e sensitive, osserva il mondo fisi-
co (neuroni canonici) e quello
umano (neuroni specchio pro-
priamente detti) e forma la base
neurofisiologica di quel ponte su
cui si fonda la nostra significazio-
ne e comprensione del mondo in
genere e quello degli altri in par-
ticolare e che ci consente di met-
tere in atto azioni coerenti e
significative su di esso (vedi
anche Ninno: Agorà Sociale n.3,
maggio-giugno 2010).
I neuroni specchio, ad esempio –
per parlare solo dei più conosciu-
ti – sono costruiti per “colleziona-
re” le azioni che ordinariamente
compiamo sul mondo, conser-
vandole entro speciali reti neura-
li, in una specie di memoria
senso-motoria (un vero e proprio
vocabolario), pronta ad attivarsi
nel momento opportuno.
Ma la cosa straordinaria (questa
è la vera scoperta!) è che questi
neuroni sono capaci di attivarsi
anche quando vedono la stessa
azione compiuta da un altro per-
ché sono capaci di “ripetere”
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L’AUTISMO: ENIGMA
SCIENTIFICO O CONDIZIONE
UMANA EXTRA-ORDINARIA?

DALLA STUDIOSA INGLESE UTA FRITH
NUOVI SPUNTI DI RIFLESSIONE SUL TRATTAMENTO DEL DISTURBO

di Mario Lambiase* e Francesca De Luca**

C
hecosa è l’autismo? Se
tra i lettori di questo ar-
ticolo vi fosse qualcuno
desideroso di fare un

esperimento molto semplice per
cercare di rispondere alla do-
manda, gli consigliamo di chie-
dere a un esperto di autismo
(medico, operatore sanitario, in-
segnante di sostegno, psicologo,
pedagogista, ecc.) di definire in
breve questa “pesante” parola
che fa ancora tanto paura e
evoca sinistri scenari di vita.
Abbiamo motivi di credere che
nel maggior numero dei casi, la
risposta sarà che l’autismo è un
particolare disturbo del neurosvi-
luppo che compromette fonda-
mentalmente tre aree importanti
della vita, e cioè l’area della so-
cializzazione, della comunicazio-
ne e quella immaginativa, a cui
seguirà, a conferma di ciò, un
lungo repertorio di comporta-
menti anomali, bizzarri, ripetitivi,
ritualistici, di aneddoti, di casi
personali e così via.
Ma se insistete ancora e chiedete
quale sia il vero core di questa
straordinaria condizione umana,
cioè perché si forma l’autismo, in
che modo si costruisce lo stigma
che fa dell’autismo un unicum

tra le tante alterazioni che posso-
no colpire il cervello umano in via
di sviluppo e lo deviano dal suo
normale e armonioso corso, tro-
verete delle difficoltà.
Le risposte saranno più o meno
vaghe e forse poco esaurienti.
Perché un bambino autistico (o
meglio un bambino con autismo
o meglio ancora un bambino
portatore di caratteristiche e
comportamenti autistici) è diver-
so da un bambino con deficit co-
gnitivi o da uno con una disfasia
evolutiva (deficit di comprensio-
ne e/o produzione del linguag-
gio) o da un bambino con
sindrome A.D. (deficit attenziona-
le) o A.D.H.D. (deficit attenziona-
le e iperattività) o da altre turbe
caratteriali e relazionali però non
di marca autistica?
Perché tra un gruppo di bambini
portatori di queste alterazioni, a
un occhio esperto ed esercitato
non sfugge l’unico bambino che
a una successiva attenta e detta-
gliata valutazione risulterà essere
poi il portatore di una autentica
condizione autistica?
E qui torniamo al senso della do-
manda posta in epigrafe: che
cosa hanno i soggetti autistici di
differente dai soggetti cosiddetti

“normotipici” o dal gruppo di
bambini sopra citato?
Noi abbiamo una certa risposta
che anche se non riesce a copri-
re tutto l’ampio spettro del disa-
gio autistico, almeno ne coglie la
caratteristica fondante e origina-
le.
Tuttavia prima di darla (risposta
non nostra, ma di Uta Frith, una
delle maggiori studiose inglesi di
autismo), desideriamo sgombra-
re subito il campo da un equivo-
co terminologico, ormai entrato
prepotentemente nel repertorio
comune.
L’autismo, noi sosteniamo, non è
una “malattia” nel senso canoni-
co del termine e per conseguen-
za non necessita di una “terapia”
ma solo di un “trattamento”.
L’autismo è una sfortunata con-
dizione umana, uno stato esi-
stenziale particolare, una natural
entity (H. Asperger, 1944), un
“errore della natura” (e dopo cer-
cheremo di precisare come e
perché si può formare), per cui si
viene a determinare una falla
nella predisposizione della mente
a dare un senso al mondo. Il
resto – come dice Frith – è se-
condario.
Nel cervello autistico viene a

APPROFONDIMENTI



31

con noi (per chi sa poi per quale
improbabile e astrusa ragione!).
Dobbiamo essere noi invece a fa-
cilitare il passaggio dal loro cao-
tico mondo mentale, sensoriale,
percettivo e operativo, nel nostro
mondo.
Non avendo ben funzionante il si-
stema dei neuroni specchio e do-
vendo lavorare quasi solo me-
diante strumenti cognitivi già di
per sé insufficienti e/o poco effi-
cienti, il soggetto autistico – spe-
cie se è un bambino – è costretto
a ricorrere a una infinità di com-
portamenti compensativi e so-
prattutto evitativi (quello che Uta
Frith definisce bene con la frase:
«il resto è secondario»), per lo più
stravaganti e incomprensibili, che
spesso fanno una enorme im-
pressione laddove difettiamo di
una chiave di lettura neurologica
per comprenderli e per identifi-
carne l’origine.
Noi sogniamo terre e cieli nuovi
per il “trattamento” di questi sog-
getti affinché, sottratti a terapie
solitarie e criptate, basate su mi-
stiche ideologiche e di scuole,
vengano riconsegnati ai loro te-
rapisti naturali, i genitori che, in-
formati bene e a fondo su tutta la
tematica dell’autismo, invitati a
una presa in carico diretta dei
loro figli, sotto la guida paziente,
illuminata, umile e costante di
bravi operatori di tutti i livelli, la-
vorano ininterrottamente per tro-
vare le finestre giuste perché i
loro bambini possano passare,
per quanto possibile, dal buio
della mente alla luce della cono-
scenza e della libertà.

I mezzi culturali e di buona pras-
si ci sono.
Se qualcuno è interessato, siamo
pronti a metterci insieme per la-
vorare.

Questo articolo è dedicato:
«A tutti i piccoli uccellini
spaventati che svolazzano
senza posa nelle loro invisibili
gabbie, ai loro compagni più
grandi alla loro sete inappagata,
di conoscenza e di libertà
ai loro meravigliosi genitori
davanti ai quali abbiamo un solo
gesto da compiere per farci
perdonare la nostra povertà
di cosiddetti uomini di scienza:
metterci in ginocchio».

* Neurologo, coordinatore scien-
tifico del Gruppo di Studi e Ri-
cerche sull’Autismo del Centro
Medico Riabilitativo Don Orione
di Ercolano, Napoli

** Neuropsicologa
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questa azione in modo sublimi-
nale (ma reale) nelle loro reti
neurali dove si verifica una pic-
colissima simulazione (embodied
simulation di Gallese), che per-
mette al nostro cervello di estrar-
ne immediatamente il significato.
«I am like you because you are
like me», che in pratica vuol dire
so quel che fai, cerco di capire le
tue intenzioni e mi regolo in con-
seguenza, in tempo reale, con te.
Dobbiamo dire però che l’evolu-
zione ha affiancato al sistema dei
neuroni mirror un altro sistema
di conoscenza più sofisticato,
meno immediato, più autorifles-
sivo e simbolico e più ricco di co-
gnitività, legato anche al linguag-
gio, alle esperienze e alla cultura.
Tale sistema (detto anche simu-
lazione standard) ci permette di
avere una conoscenza del mon-

do, anche se meno immediata,
automatica e naturale e intervie-
ne insieme al primo – quello dei
neuroni mirror – per integrare,
perfezionare e allargare il nostro
orizzonte di conoscenze.
Vi sono molte prove che nell’au-
tismo il sistema specchio sia de-
ficitario o difettuale (quantita-
tivamente e qualitativamente)
per cui la conoscenza naturale
del mondo risulta molto difficol-
tosa e con diversi livelli di gravità
e di estensione, essendo affidata,
in molti casi, alla sola simulazio-
ne standard che si avvale di si-
stemi cognitivi e simbolici (ad
esempio il linguaggio) che nel-
l’autismo sono già di per sé, più o
meno gravemente compromessi.
Poiché i neuroni specchio sono
“alimentati” dai canali sensoriali
che portano le informazioni (visi-

ve, uditive, tattili) dal mondo, una
difettosa “alimentazione” del si-
stema, cosa molto ben conosciu-
ta da quanti si occupano di
autismo, può creare difficoltà al
funzionamento di questi neuroni,
già per conto loro insufficienti o
qualitativamente alterati, ad
esempio per cause genetiche.
Inoltre, la mancanza di un “so-
pragoverno” del sistema spec-
chio (da noi identificato nelle
funzioni esecutive frontali e nei
controlli fronto orbito mesiali),
necessario per la sua attivazione-
inibizione e/o per la sua modu-
lazione, può favorire una condi-
zione di destabilizzazione totale
o parziale del sistema.
La conoscenza di questo com-
plesso gioco di eventi non è af-
fatto ininfluente per il “trattamen-
to” dell’autismo.
Rimettere in moto, con adeguate
stimolazioni, meccanismi neurali
sofferenti, restaurarne (nei limiti
del possibile) le funzioni, ristorar-
ne i contatti e il gioco sinaptico,
può avere un valore non secon-
dario in quello che è il più gran-
de desiderio di quanti lavorano
con questi soggetti: recuperare
quanto e come meglio possibile
funzioni cerebrali alterate.
Arrivati alla conclusione di que-
sta breve esposizione, dobbiamo
esprimere un pensiero preciso,
che guida il nostro rapporto con
i soggetti autistici: non siamo noi
che dobbiamo entrare nel loro
ipotetico mondo, inaccessibile e
solitario, in cui essi volontaria-
mente si richiuderebbero per
non comunicare o relazionarsi

Centro Medico Riabilitativo “Don Orione” di Ercolano (NA) dove ha sede il Gruppo
di Studi e Ricerche sull’Autismo di cui è coordinatore scientifico il prof. Lambiase.



risultati ottenuti: «In alcune cir-
costanze – aggiunge – ci hanno
sottolineato alcuni laboratori inu-
tili, come quello di cucina o di
danza. In realtà queste attività
hanno avuto un senso ben preci-
so: fare da ponte tra i genitori, gli
anziani, cittadini e la scuola di un
determinato territorio. Non biso-
gna trascurare come alcuni edifi-
ci scolastici della città e della
regione fossero sotto attacco di
raid vandalici o addirittura i do-
centi venissero aggrediti: ecco
quella percentuale da quattro
anni si è abbassata notevolmen-
te». Ed è proprio sul significato di
comunità, come obiettivo ultimo
di Scuole Aperte, che il professo-
re lancia il suo allarme: «Con i la-
boratori, a volte gestiti da ope-
ratori immigrati, è stato possibile
anche il recupero scolastico di
minori in zone a rischio – conclu-
de Paolo Monaco – ed è questo il
punto di forza del progetto. Pur-
troppo, oggi, il rischio che intra-
vedo non è solo il depoten-
ziamento di questa filosofia, ma
quello di trasformare l’apertura
pomeridiana delle scuole in un
semplice doposcuola».
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tecipazione consistente soprat-
tutto in quei territori dove man-
cano luoghi di aggregazione
sociale e culturale. Le prime tre
annualità hanno visto la parteci-
pazione complessiva di oltre
224.000 utenti, di questi solo il
20% è rappresentato da studen-
ti appartenenti agli Istituti finan-
ziati. Gli utenti più numerosi sono
rappresentati da ragazzi e giova-
ni di età compresa tra i 14 e i18
anni (42%) e 19/26 (34.4%).
Inoltre, la partecipazione alle atti-
vità Scuole Aperte degli oltre
9.200 cittadini stranieri e delle
oltre 5mila persone con disabili-
tà.
La realizzazione dei progetti e
delle attività è stata possibile con
i migliaia di soggetti che hanno
stipulato accordi di partnership.
Questo ha permesso l’immissio-
ne di numerose figure professio-
nali: 5mila tra professionisti in
veste di orientatori, esperti e
tutor d’aula in particolare. En-
trando nello specifico sono stati
impegnati nelle tre precedenti
annualità 626 docenti in veste di

coordinatore di progetto, 2.526
in veste di orientatori e tutor,
2.031 esperti e orientatori prove-
nienti da enti e associazioni par-
tner.

BILANCIO E PROSPETTIVE
Di fronte al rischio serio di uno
stop o di un eventuale ridimen-
sionamento delle attività, resta
da capire quali saranno le scelte
definitive della Regione. A mo-
strarsi preoccupato per il futuro
è il coordinatore del progetto
Scuole Aperte, il docente Paolo
Monaco: «Il nuovo assessorato
ha apprezzato molto il lavoro
svolto – afferma – ma non ci sono
stati al momento incontri tecnici.
L’ultima notizia che ci è giunta è
quella di una nuova delibera in
merito, ma bisogna capire quali
risorse saranno messe in campo
e quali tagli saranno apportati:
ora l’unica certezza è il ritardo
accumulato per far ripartire le at-
tività nelle scuole». Monaco entra
nelle questioni di merito e analiz-
za anche le critiche che, in alcu-
ni momenti, sono piovute sui
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SCUOLE APERTE,
UN PROGETTO DA SALVARE

A RISCHIO L’INIZIATIVA
CHE AVVICINA LA SCUOLA AL TERRITORIO

di Giuseppe Manzo

N
el 2006 il progetto
Scuole aperte fu salu-
tato dalle istituzioni e
dall’opinione pubblica

come una sperimentazione inno-
vativa. Erano appena terminati i
fuochi della faida di Scampia e i
quartieri della periferia erano
soggetti a una violenza minorile
dilagante. Molte scuole, infatti,
erano oggetto di attacchi o veri e
propri raid: uno degli episodi più
eclatanti furono le bombe molo-
tov nel gennaio 2007 contro la
scuola media “Monti-Giotto” di
San Giovanni a Teduccio. In que-
sto scenario l’allora assessorato
regionale all’Istruzione propose
l’apertura delle scuole anche
nelle ore pomeridiane e non solo
agli studenti, ma a tutta la citta-
dinanza. A distanza di tre anni
l’iniziativa – finanziata con risorse
regionali e con fondi Fse (Fondo
sociale europeo) – rischia di arri-
vare al capolinea. Lo scorso 2 lu-
glio, con un atto deliberativo, la
nuova Giunta regionale guidata
da Stefano Caldoro ha congelato
oltre 200 delibere della prece-
dente amministrazione, compre-
se tra il 2009 e il 2010. Tra questi
atti annullati c’è anche il finan-
ziamento di 12,5 milioni per l’ini-

ziativa che in 4 anni ha coinvolto
1.303 istituzioni di ogni ordine e
grado. Non è valso, al momento,
il parere positivo del ministero
della Pubblica istruzione e della
Ricerca scientifica e tantomeno
le sperimentazioni analoghe che
sono state introdotte in altre re-
gioni del Sud come Sicilia e Pu-
glia. In questi anni non sono
mancate le polemiche sui criteri
di assegnazione delle risorse e
sull’efficacia dei progetti messi in
campo. Ma il rischio è quello di
un ulteriore abbattimento finan-
ziario delle scuole campane già
stremate dai tagli operati dal mi-
nistro Gelmini sul personale do-
cente e su quello amministrativo
e sugli ausiliari.

I NUMERI
Dal 2006 sono stati coinvolti
1.303 istituti scolastici di ogni or-
dine e grado, finanziati dapprima
con fondi regionali, ai quali si
sono aggiunti successivamente
quelli europei. Nel corso degli
anni i progetti sono stati aperti a
una serie di soggetti esterni e
operanti sul territorio di apparte-
nenza. In totale sono stati siglati
accordi con 4.228 organizzazio-
ni tra enti locali, associazioni e

cooperative sociali.
Il coinvolgimento di attori esterni
alla scuola ha avuto come obiet-
tivo quello di allagare l’offerta
formativa, integrandola con mo-
menti ludici e aggregativi. Nei
quattro anni sono stati organiz-
zati 3.426 laboratori (378 dedi-
cati al potenziamento di azioni
per il raggiungimento degli obiet-
tivi Ocse-Pisa sull’inserimento so-
ciale degli studenti) per un totale
di 120mila ore di formazione e
orientamento. Di questi laborato-
ri ben 1.885 sono stati attivati
nell’ultimo anno con 520 modu-
li dedicati alle finalità Ocse-Pisa.
All’interno di questa offerta for-
mativa le tematiche maggior-
mente affrontate nell’ambito
delle attività Scuole Aperte sono
state: l’intercultura (9.2% dei la-
boratori); la cittadinanza attiva
(7.4%) e le tematiche ad essa
connesse; l’integrazione delle
fasce deboli ed in particolare
delle persone con disabilità;
l’educazione ambientate (6.2%)
e i laboratori destinati alle acqui-
sizioni di nuove competenze
(6.1%) prevalentemente informa-
tiche e linguistiche.
Per quanto riguarda l’utenza,
Scuole Aperte ha visto una par-
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Risorse stanziate 37 milioni
in 4 anni

Scuole coinvolte 1.303

Partner 4.228

Utenti 224.000

Laboratori 3.426

Professionisti 5.000
impegnati
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SCAMPIA TRIP

UN LIBRO, UN CD E UN FILM PER RACCONTARE IL QUARTIERE

di Raffaella Maffei

«
In passato avevo tanti
soldi ed ero potente ma
non ero nessuno, oggi che
non ho un lavoro, né soldi

e campo alla giornata, oggi che
per molti non sono nessuno, so
di essere per la prima volta qual-
cuno, un uomo». È la testimo-
nianza di Tonino Torre, un ex
camorrista affrancato grazie
anche a Don Aniello Manganiello,
il prete coraggio di Scampia. La
sua storia ce la racconta Ciro Co-
rona, presidente dell’associazio-
ne (R)ESISTENZA, tra gli autori
di Scampia Trip (Ed. A est del-
l’equatore, pagine 216, 13 euro),
un’opera multimediale che
smentisce i luoghi comuni e che
tenta di ricostruire, attraverso la
cultura, avvenire e utopie. Un
progetto che cerca di mostrare e
raccontare il quartiere, con gli
occhi di chi vi è nato, cresciuto e
ha scelto di restare. «Scampia
Trip è stata una sfida, abbiamo
rischiato, volevamo raccontare
una verità – spiega Corona – e
abbiamo osato misurarci con
qualcosa più grande di noi. Per
fortuna le cose girano benissimo
e il coraggio per ora ci sta pre-
miando».
Il progetto è stato fortemente vo-

luto dagli ‘A67, dal Centro servizi
per il volontariato di Napoli e dal-
l’associazione (R)ESISTENZA, sot-
tolinea Daniele Sanzone, leader
della formazione napoletana, che
per Scampia Trip ha raccolto in
un cd versioni rivisitate di ‘A ca-
morra song’io e ‘A67, la cover di
Io non mi sento italiano di Giorgio
Gaber e un brano inedito, Solo
verità. «Insieme a Ciro Corona ab-
biamo deciso di dare voce, attra-
verso la musica, la letteratura e il
cinema – aggiunge Sanzone – a
tutto quel sottobosco culturale di
gruppi e associazioni di volonta-
riato che ogni giorno lavorano
per migliorare la condizione di
questo quartiere. Abbiamo voluto
raccontare le storie, i vissuti di
chi nonostante tutto ancora resi-
ste».
Tre diversi linguaggi, dunque, per
raccontare Scampia e la sua vo-
glia di vivere e resistere: un libro
scritto a più mani da autori, testi-
moni, operatori della società civi-
le, volontari impegnati sul
territorio; una compilation cura-
ta dal leader degli ‘A67; un do-
cumentario di Luigi Pingitore,
rigorosamente in bassa definizio-
ne per contenere i costi.
«Scampia è diventata la periferia
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LA LUNGA FUGA
DEL BOMBER AFRICANO

KALAPAPA “KALAS” NGERI

di Maria Nocerino

P
ort Harcourt (Nigeria) –
Tuoro (Italia). È il viag-
gio che Kalas, giovane
scappato dalla Nigeria

dove è ricercato per motivi politi-
ci, affronta rischiando più volte la
vita per trovare asilo nel nostro
Paese. La storia di Kalapapa
Ngeri, questo il suo nome com-
pleto, è raccontata dal giornalista
napoletano Goffredo De Pascale
nel suo libro Africa Bomber (Add
Editore, giugno 2010, 190 pagi-
ne, 15 euro). L’autore dedica il
testo «a tutti coloro che hanno
avuto la forza di ricominciare».
Proprio come il protagonista. Ni-
geriano, appartenente alla mino-
ranza igbo di religione cristiana,
calciatore e cantante hip hop,
Kalas ha il coraggio a soli dicias-
sette anni, insieme ad altri amici,
di denunciare con le sue canzoni
i problemi e le diseguaglianze so-
ciali esistenti nel suo Paese. Que-
sto il motivo per cui la polizia
comincia a dargli la caccia co-
stringendolo ad intraprendere un
“viaggio della speranza” che dura
più di un anno, buona parte del
quale trascorso in Libia, dove la-
vora clandestinamente in una fat-
toria. Tra stenti, difficoltà e
momenti di disperazione, il ra-

gazzo si trova ad affrontare
prima le asperità del deserto del
Sahara, che percorre a dorso di
cammello, poi le avversità delle
acque del Mediterraneo, che at-
traversa su un barcone insieme
ad altri 250 clandestini nelle sue
stesse condizioni.
Sbarcato a Lampedusa, dopo
una lunga trafila in un centro di
accoglienza, riesce ad ottenere lo
status di rifugiato politico ricono-
sciuto dalla Convenzione di Gine-
vra. Kalas viene poi trasferito in
Umbria, alla Caritas di Todi, dove
il suo talento calcistico viene no-
tato da un agente della Questura
di Perugia. Comincia così la
nuova vita del bomber africano,
che viene ingaggiato come cen-
travanti dal Tuoro, squadra
umbra di seconda categoria. La
traversata del giovane nigeriano,
testimoniata per la prima volta
da un articolo pubblicato dal
“Manifesto” il 26 novembre del
2009 e ripresa successivamente
dalla trasmissione Rai “Tatami”,
si consuma tra il 2007 e il 2008,
mentre il 2009 è l’anno dell’in-
gresso in società nella cittadina
perugina nonché piccola squadra
di calcio del Tuoro; infine il 19
marzo 2010 Kalas fa il suo esor-

dio internazionale nello stesso
ruolo del suo idolo Balotelli.
Le tappe del suo viaggio si snoc-
ciolano nella forma semplice e
immediata dell’intervista, a cui si
alternano momenti di riflessione
del giornalista-intervistatore sulla
situazione del Paese d’origine del
protagonista e sulle drammatiche
condizioni vissute dagli immigra-
ti che arrivano clandestinamente
in Italia. Non tutti sopravvivono,
Kalapapa Ngeri ha avuto fortuna.
Lui stesso non riesce a trovare
una spiegazione razionale: «Dio
ha salvato la mia vita» continua a
ripetere. «Sono stato ingiusta-
mente costretto a fuggire, ho
perso tutto, ho trovato tanto, mi
sono rialzato e ho ripreso a cor-
rere» racconta Kalas e promette:
«Presto tornerò anch’io a segna-
re».

Goffredo De Pascale ha lavorato
per varie testate giornalistiche,
tra cui “Ansa”, “Roma”, “l’Unità”,
ha vinto il premio Enzo Baldoni
2008 come ideatore di un docu-
mentario sui bambini e le religio-
ni monoteiste (Rai Tre), e ha
collaborato a numerosi program-
mi radiofonici e televisivi.

APPROFONDIMENTI

SCAMPIA TRIP
disco degli ‘A67

«Nello scegliere i brani della
compilation Scampia Trip, e-
stratti dagli album ‘A camorra
song’ io (2005) e Suburb
(2008), abbiamo pensato a
quelle canzoni che più di altre
sono nate come riflesso condi-
zionato della nostra realtà –
spiega Daniele Sanzone –. Im-
maginandole come una sorta di
colonna sonora che accompag-
nasse con atmosfere e suoni un
viaggio». Un racconto nel rac-
conto. Nella compilation è
stato inserito anche il singolo:
Io non mi sento italiano, cover
di Giorgio Gaber – le royalties
sono andate alle cooperative
sociali di Libera Terra –, per la
prima volta su un disco. Per
l’occasione è stata registrata
una nuova versione di ‘A67 e ‘A
camorra song’ io, con ospite il
violino dei Modena City Ram-
blers, Francesco “Fry” Moneti.
Infine, un inedito: Solo verità.
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GIÙ LE MANI DALL’ACQUA.
DIARIO E RAGIONI DI UN IMPEGNO

UN LIBRO CONTRO LA MERCIFICAZIONE DELL’ACQUA

di Raffaella Maffei

«
Questo è l’anno dell’ac-
qua, l’anno in cui noi ita-
liani dobbiamo decidere
se l’acqua sarà merce o

diritto fondamentale umano».
Così esordisce padre Alex Zano-
telli, in Giù le mani dall’acqua.
Diario e ragioni di un impegno
(ed. EMI, 64 pagine, 4,50 euro),
missionario comboniano da anni
impegnato per il riconoscimento
dei diritti umani, in Africa prima e
in Italia oggi. Negli ultimi anni,
l’opera di padre Alex è stata ri-
volta proprio alla lotta contro la
mercificazione dell’acqua, con
numerosi appelli ai giovani, alle
autorità e ai media, perché l’ac-
cesso all’“oro blu” sia riconosciu-
to come diritto di tutti, attraverso
una gestione pubblica che ga-
rantisca la distribuzione al costo
più basso possibile.
«Sono impegnato sull’acqua
come prete, come missionario,
come cittadino – scrive Zanotelli
– Non c’è vita senza acqua. È
l’elemento primordiale per eccel-
lenza. È uno dei simboli religiosi
più usati da tutte le religioni
mondiali. È uno dei beni fonda-
mentali per l'umanità. Eppure, la
pressione a livello nazionale e in-
ternazionale per privatizzarla è

enorme. L’impegno per l'acqua è
un impegno per la democrazia,
per la civiltà. La lotta per l’acqua
deve essere una lotta di tutti. Per
tutti».
Difatti l’uso dell'acqua ci fa vede-
re con semplicità e chiarezza l’in-
giustizia che regna nel mondo. Il
12 per cento della popolazione
mondiale usa quasi il 90 per
cento dell’acqua, negli Usa ogni
persona ne consuma, in media,
quasi 500 litri al giorno. In Ma-
dagascar, se va bene, si devono
accontentare di 10 litri a testa.

Nei cosiddetti paesi del Terzo
Mondo cinque milioni di persone
ogni anno – quasi due milioni
sono bambini – muoiono per ma-
lattie dipendenti dalla penuria
d’acqua.
Giù le mani dall’acqua è un
pamphlet di poche pagine in cui,
con chiarezza e semplicità, il mis-
sionario racconta il suo impegno
al fianco dei comitati civici, a fa-
vore di un bene pubblico non
mercificabile. Il volumetto racco-
glie i nove appelli di padre Alex,
dal 2006 al 2010, le lettere invia-
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più nota d’Italia. Una bandiera, in
negativo, ma anche un vessillo, in
positivo, di una resistenza possi-
bile – commenta Giancarlo Di Ca-
taldo, apripista dell’antologia –
Un’altra Scampia esiste ed è un
luogo in parte già formato, in
parte ancora da formare, nel
quale coinvolgere intelligenze e
volontà disposte a rischiare qual-
cosa per cambiare le cose. Uto-
pia? Velleità? Forse. Siamo tutti
consapevoli che un libro, di per
sé, non cambia le cose. E tanto
meno tanti libri. Ma una mano la
cultura può darla. E può essere
una mano importante».
È Rosario Esposito La Rossa che
in Ci salveranno le vele – una ci-
nica favola su una Scampia rivo-
luzionaria, ma anche una
denuncia contro una classe poli-
tica corrotta e traditrice – rac-
conta il progetto iniziale di
Scampia: quartiere dei ricchi

dove all’ombra dei ciliegi si scor-
ge il Vesuvio, costruito con il
colpo di coda dei fondi della ri-
costruzione per il sisma in Irpinia
del 1980, ai tempi del sindaco
Maurizio Valenzi, ma che, ancora
in costruzione, fu occupato dagli
abitanti delle baraccopoli Arar di
Ponticelli, sull’onda dell’emer-
genza terremoto.
Scampia Trip è patrocinato da Li-
bera Contro Le Mafie, Oltrego-
morra.com e dalla VIII Municipa-
lità del Comune di Napoli, pre-
sieduta da Carmine Malinconico,
anche lui tra gli autori del volu-
me. Non ultimo particolare: i ri-
cavati delle vendite del libro
saranno devoluti al progetto
Scampia Trip Per-corsi di Legalità
2011, realizzato dalle associazioni
di volontariato (R)ESISTENZA, Ter-
ramia, Spazio cosmico, Legam-
biente circolo la Gru, Codici
Campania.

SCAMPIA TRIP
documentario
di Luigi Pingitore

C’è una bellezza fisica, architettoni-
ca anche a Scampia? È possibile
raccontare la luce e non solo il buio
della bruttezza?
Il documentario Scampia Trip è fi-
glio di queste domande e dello
sguardo di chi si interroga sulla fisi-
cità di un luogo abitato da contrasti
violenti, da storie di morte ma anche
da tante storie di resurrezione e di
voglia di resistere. Grande protago-
nista è il Gridas. Il centro sociale
Gruppo risveglio dal sonno, che ha
dato forma alla resistenza culturale
di Scampia. Fondato nel 1981 dal-
l’artista Felice Pignataro – è suo il
murale della copertina del progetto
–, si è posto lo scopo di risvegliare le
coscienze assopite di Scampia.
Tra le innumerevoli attività del Gri-
das si realizza dal 1983 ciò che
ormai è diventato una tradizione: il
carnevale di quartiere.

GLI AUTORI

Giancarlo De Cataldo, Romanzo criminale (Einaudi, 2002). Nelle mani
giuste (Einaudi, 2007). Maurizio Braucci, Per sé e per gli altri (Mondadori,
2010). Ciro Corona: presidente dell’ass. (R)ESISTENZA. Sandro Ruotolo:
giornalista, dal 1979 in Rai, attualmente collabora con la trasmissione te-
levisiva Anno Zero. Davide Cerullo: Ali bruciate (Paoline, 2009). Rosario
Esposito La Rossa: Al di là della Neve (Marotta & Cafiero 2007). Emma
Ferulano, Traffici criminali (Bollati Boringhieri, 2009). Aniello Manganie-
llo: parroco della chiesa di S. Maria della Provvidenza a Scampia. Barba-
ra Pierro: fondatore dell’ass. CHI ROM E... CHI NO. Daniele Sanzone:
cantante degli ‘A67. Fabrizio Valletti: prete gesuita del Centro Hurtado a
Scampia. Pietro Varriale: Scorregge di un millantatore di quartiere (Edi-
zioni Gutenberg 1998). Francesco Verde: fratello di Gelsomina Verde, vit-
tima innocente di camorra. Franco Vicario: insegnante e operatore
sociale. Giovanni Zoppoli: coordinatore del Centro Mammut a Scampia.
Aldo Bifulco: Il giardino del Liceo (Qualevita, 2008). Antonio e Lidia
Emma: attivisti del presidio antidiscarica di Chiaiano e Marano. Carmine
Malinconico: presidente della Municipalità 8 di Napoli (Piscinola, Maria-
nella, Chiaiano, Scampia).

APPROFONDIMENTI
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ECCO O.DI.S.SE.A,
UN’ASSOCIAZIONE
PER LA TUTELA DELLA SALUTE

SPORTELLO E ASSISTENZA LEGALE
AL SERVIZIO DELL’AMMALATO

di Maria Nocerino

N
asce a Napoli, O.DI.S.
SE.A, Onlus per il Di-
ritto alla Salute al Ser-
vizio dell’Ammalato.

Avvocati, medici, professionisti
ma soprattutto cittadini, uniti dal-
l’obiettivo di tutelare il diritto alla
salute, bene imprescindibile di
ogni essere umano, e prevenire
casi di malasanità. «O.DI.S.SE.A
offrirà assistenza legale gratuita
negli episodi di cattiva sanità –
spiega il presidente, Sergio D’An-
gelo – Ma questa non è che una
delle attività dell’associazione,
che si propone di contribuire alla
costruzione di politiche sanitarie
più orientate al cittadino».
O.DI.S.SE.A è un’iniziativa del
gruppo di imprese sociali Gesco
ed è dedicata alla memoria di
Massimiliano D’Orta, giovane
operatore scomparso il 28 luglio
dello scorso anno per un errore
medico, a soli 39 anni. Presenta-
ta lo scorso 28 luglio presso la
Camera di Commercio di Napoli,
l’associazione sostiene le perso-
ne ammalate e i loro familiari:
offre informazioni sui loro diritti
in materia sanitaria; promuove
studi e ricerche; si attiva per pre-
venire qualsiasi forma di discri-
minazione e per assicurare

l’accesso al sistema dei servizi
per tutti i cittadini. A questo
scopo, la onlus offre consulenza
legale e supporto informativo at-
traverso uno sportello attivo pres-
so il Complesso polifunzionale
Inail di Poggioreale, Napoli (torre
1, 9° piano, c/o Gesco). Tra le sue
sfide c’è anche quella per accor-
ciare le interminabili liste d’atte-
sa che ci sono in Campania,
come nel caso della diagnostica,
in cui bisogna aspettare più di
500 giorni un esame che potreb-
be rivelarsi decisivo. Sull’argo-
mento l’associazione, grazie al
contributo di autorevoli giuristi,
medici, accademici e in collabo-

razione con Federconsumatori e
il Tribunale degli Ammalati, sta
preparando un dossier che verrà
presentato tra ottobre e novem-
bre di quest’anno.
Info al numero: 081.7872037

MALASANITÀ: QUALCHE DATO
Non esistono dati certi sul nume-
ro di vittime della malasanità in
Italia, ma sappiamo che nell’an-
no 2008 il trend della “malprac-
tice” non si è discostato molto da
quello del 2007, confermandosi
come il principale tra i problemi
segnalati dai cittadini (18%). Ad
affermarlo sono le ultime stime
di Cittadinanza Attiva/Tribunale

agorà SOCIALE n. 4 luglio/agosto 2010

te all’ex segretario del Pd, Walter
Veltroni e al presidente della
Commissione europea, Romano
Prodi, per rendere pubblica la
sua denuncia e per sostenere le
istanze dei movimenti attraverso
tutti i canali di comunicazione.
Zanotelli ricorda anche della vit-
toria a Napoli, dove, partendo dal
basso, senza appoggi, senza fi-
nanziamenti, i movimenti sono
riusciti a far abrogare la delibera
del 23 novembre 2004 dell’Ato 2
– 136 Comuni di Napoli e Caser-
ta che servono l’acqua a tre mi-
lioni di utenti –, che introduceva il
privato nella gestione dell’acqua.
In appendice c’è la Dichiarazione
di Assisi “Un grido dalla Terra di
Francesco: Salviamo Sorella
Acqua” e la Proposta di Sezano,
l’appello per l’inserimento del-
l’acqua nell’agenda dei negoziati
di Copenaghen, promossa dai
rappresentanti delle numerose
religioni presenti in Italia.
Contiene anche il testo della pro-
posta di legge d’iniziativa popo-
lare “sull’oro blu”. Il 19 luglio,
infatti, il Forum italiano dei movi-

menti per l'acqua ha depositato
in Cassazione un milione di firme
per il referendum abrogativo
della legge Ronchi, varata il 19
novembre 2009, che privatizza i
rubinetti d’Italia. «Una sconfitta
della politica e una vittoria dei
potentati economico-finanziari –
afferma padre Alex nel suo ulti-
mo appello – è la vittoria del mer-
cato, la mercificazione della
creatura più sacra che abbiamo:
sorella acqua. Il decreto rischia di
dividere il paese in cittadini di
serie A e cittadini di serie B e
sarà pagato a caro prezzo dalle
classi deboli che, per l’aumento
delle tariffe, troveranno sempre
più difficile pagare le bollette del-
l’acqua».

Alex Zanotelli è un missionario
comboniano. Ha svolto la sua
opera prima in Sudan e poi in
Kenya, nella più grande baracco-
poli di Nairobi. Tra l’una e l’altra
esperienza, ha avuto un periodo
intenso in Italia, alla direzione
della rivista «Nigrizia», dove si è
reso noto per alcune prese di po-
sizione sul commercio delle armi
e la cooperazione internazionale,
con denunce che gli sono costa-
te il posto. Soprattutto per l’in-
tervento di figure di primo piano
del mondo politico ed ecclesia-
stico. Oggi vive e lavora a Napoli.

AGENDO 2011 ACQUA

È dedicata all’acqua, come bene comune
e universale, l’agenda 2010 di Gesco edi-
zioni. Un tema di grande attualità raccon-
tato in 12 storie e 12 foto, raccolte da
Guido Piccoli. Gli scritti sono di: Pino Ca-
cucci, Italo Calvino, Giobbe Covatta, Erri
De Luca, Eduardo Galeano, Gabriel Gar-
cìa Màrquez, Ryszard Kapuscinski, Primo
Levi, Cesare Pavese, Fabrizia Ramondino,
Vandana Shiva, Leonardo Sciascia. Le im-
magini di: Giovanni Berisio, Rosanna Di
Domenico, Eliana Esposito, Mario La
Porta, Teresa Mangiacapra, Paolo Rizzi, Andrea Sabbadini, Massimo Vi-
cinanza. Il progetto grafico è dello Studio Eikon.
L’agenda è disponibile in due versioni, giornaliera e settimanale, e in
quattro colori: rosa, viola, verde e celeste. Con Agendo 2011 Acqua, la
casa editrice, nata nel 2005 e specializzata nei temi del terzo settore,
intende dare un dare un contributo alla battaglia referendaria per l’acqua
pubblica: il 20% del ricavato sosterrà la campagna per i beni comuni
promossa dall’associazione Campo Libero.

Per informazioni: 081.7872037 int. 218/229
gescoedizioni@gescosociale.it
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per i diritti del malato (12° rap-
porto Pit Salute 2008). È invece
in aumento il trend delle liste di
attesa (6,7%; + 1,2 punti percen-
tuali rispetto all’anno precedente).
Quelle più lunghe si riscontrano
nelle regioni meridionali: Sicilia,
Puglia, Calabria e Basilicata. I
tempi massimi segnalati dai citta-
dini sono: 720 giorni per l’ecoco-
lordoppler; 420 giorni per una
mammografia; 360 giorni per
un’ecografia al seno; 180 giorni
per un PAP Test, ECG transattale
prostata; 150 giorni per colon-
scopia, RMN urgente, MOC femo-
re ed anca; 120 giorni per

ecografia collo, eco tiroide/eco
transvaginale. Emergono, inoltre,
difficoltà nel ricevere informazio-
ni rispetto alla posizione che si
occupa all’interno delle stesse
liste. L’area maggiormente inte-
ressata dal fenomeno è la dia-
gnostica con il 51% delle segna-
lazioni, seguita dalla specialistica
con il 23% e dagli interventi chi-
rurgici con il 20%. I cittadini se-
gnalano, in particolare, attese
incompatibili con le necessità
diagnostiche e terapeutiche; ri-
chiedono informazioni sulle nor-
mative di riferimento; denunciano
tempi di attesa prospettati o su-

periori a quelli richiesti dagli spe-
cialisti per ripetere le visite di con-
trollo; liste bloccate; difficoltà di
accesso al CUP (Centro Unico di
Prenotazione); necessità di ricor-
rere al privato/intramoenia per
tempi troppo lunghi nel canale
pubblico.
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