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PRESIDENTE. Sono Andrea Causin, presidente della Commissione di inchiesta sulle periferie. Ho 

il piacere di dire che sono presenti, oltre a me, alcuni componenti della Commissione: l’onorevole 

Rostan, che peraltro è di Napoli – forse alcuni di voi la conoscono – la vicepresidente Laura 

Castelli, l’onorevole Gandolfi, l’onorevole Quaranta che è qui alla mia destra e infine l’onorevole 

Mannino. La Commissione d’inchiesta è stata concepita a novembre dello scorso anno e ha come 

scopo quello di fare una ricognizione sulla situazione delle periferie delle grandi città italiane e poi 

di redigere nel giro di qualche mese una relazione, offrendo alcune indicazioni al Parlamento e al 



Governo perché possano valutare interventi per migliorare la situazione delle periferie. Prima di 

darvi la parola, vorrei dirvi soltanto una cosa: il nostro approccio, soprattutto in città difficili come 

Napoli, dove le periferie hanno una storia molto complicata, è molto umile. La prima cosa che noi 

possiamo dire è chiedere scusa delle cose che lo Stato non fa. L’altra cosa è cercare di avere una 

grande attenzione su germogli che nascono da parte vostra, dal lavoro delle associazioni, che 

possono contribuire a fare anche un racconto positivo delle città. Questo è lo spirito con cui siamo 

venuti, che è uno spirito prima di tutto di ascolto.  

Darei la parola a voi. Mi dispiace se i tempi saranno molto brevi. Vi invito a stare intorno ai 

cinque minuti. La Commissione comunque è aperta, nel senso che saremo disponibili oggi, ma 

anche durante il corso delle attività, sia ad acquisire audizioni presso la nostra sede a Roma sia a 

ricevere eventuali documenti che vogliate trasmetterci, perché la Commissione ha anche una 

funzione di inchiesta.  

Do la parola a padre Antonio Loffredo.  

 

MARIO CAPPELLA, direttore generale della Fondazione comunità di San Gennaro. Padre 

Antonio non c’è, è rimasto bloccato in una riunione che avevamo programmato alle 15 dopo la 

Commissione. Sono il direttore della fondazione di comunità.  

In primo luogo, vi do il benvenuto in una delle sedi che stiamo ristrutturando. Questo era un 

ipogeo abbandonato, che stiamo trasformando in laboratorio per bambini e per disabili, appena 

riusciremo a fare l’abbattimento delle barriere architettoniche. Essendo direttore di una fondazione 

di comunità, ho riscontrato alcune cose. Penso che per rivitalizzare i quartieri si debba puntare sulla 

comunità, che deve essere aiutata a organizzarsi e a riappropriarsi dei beni comuni. Punterei 

soprattutto su quella che chiamiamo «la comunità educante». Secondo me, la povertà educativa e 

culturale è un deficit nel quale l’Italia si è trovata. Noi eravamo all’avanguardia, per esempio, 

nell’artigianato. Questa competenza pian piano è andata a perdersi. Adesso abbiamo delle nicchie.  

Di conseguenza, se dovessi ripartire nei quartieri delle nostre città, agirei su due fronti: da un 

lato sulla povertà educativa e dall’altro sul far ricrescere le competenze. Abbiamo grosse difficoltà, 

come penso tutto il Meridione, sulla formazione professionale. Questo è un grosso depauperamento 

per i nostri territori, perché questo è il quartiere in cui c’era l’eccellenza artigianale dei guanti, dei 

tessuti. In altre periferie c’era l’eccellenza delle scarpe e di tutto ciò per cui abbiamo creato 

eccellenze mondiali che adesso stiamo perdendo.  

Non vorrei togliere tempo ad altri interventi. Mi focalizzerei proprio sui beni comuni e  

sull’autorganizzazione della comunità, perché secondo me le comunità dei quartieri hanno le risorse 

per potersi riqualificare, per poter crescere e per potersi riappropriate della propria autonomia.  



 

ALEX ZANOTELLI, missionario comboniano. Innanzitutto, grazie davvero per essere venuti. 

Sapete che sono un po’ ostico alle commissioni parlamentari, perché spesso è una passerella che 

porta a ben poco, ma grazie di essere venuti e per l’interesse. Peraltro, penso che non sia giusto 

incontrare il rione Sanità qui, che non è il rione Sanità, qui siamo fuori. Dovremmo andare giù. Se 

almeno riusciste a passare attraverso il caos totale della Sanità, forse vi fareste un’idea migliore. È 

importante anche il luogo dove si guarda la realtà. Da parte mia, non so più che cosa dire. Parlo in 

particolare della Sanità, ma anche di Scampia, che avete visto, e delle periferie esterne che, così 

come quelle interne, sono estremamente difficili.  

La situazione si sta veramente degradando. È inutile ormai parlare di camorra. I boss classici 

non ci sono, sono in galera. Abbiamo a che fare con bande di ragazzini e giovanotti che si disputano 

da un metro all’altro lo spaccio della droga per far soldi. Non ci sono più valori, l’unico valore che è 

rimasto è fare soldi e farlo al più presto. In tribunale il giudice Quatrano ha fatto un’affermazione 

per me incredibile: «un filo sottile ed esistenziale lega i giovani che scorrono in armi nel centro 

storico per uccidere e farsi uccidere e i militanti del jihad». Si va verso esperienze di terrorismo. Si 

tratta di terrorizzare il territorio. «Entrambi – sia il jihad sia i nostri ragazzini – sono ossessionati 

dalla morte, forse l’amano, probabilmente la cercano, quasi fosse l’unica chance per dare un senso 

alla propria vita e vivere in eterno». Questo è ciò che scrive il giudice Nicola Quatrano nelle 

motivazioni della condanna emessa a metà giugno dello scorso anno nei confronti di 43 imputati 

ritenuti legati alla “paranza dei bambini” di Forcella.  

C’è qualcosa di nuovo qui, che dovete cominciare a capire e che forse non troverete in altre 

città. Qui è evidentissimo quello che il giudice sta dicendo e fa veramente paura. Qui si continua a 

sparare. Due sere fa hanno di nuovo sparato a due. Si continua a vivere in questa situazione.  

Faccio anch’io parte di Un popolo in cammino, come parecchi che sono qui. Abbiamo 

continuato a cercare, perché sono convinto che nessuno verrà ad aiutarci, tocca al popolo mettersi 

insieme e rivendicare i proprio diritti. Penso che, se volete davvero darci una mano, dobbiate 

cominciare a far sì che il Governo affronti seriamente la situazione di Napoli e in particolare delle 

sue periferie. Napoli è due città: la Napoli bene e la Napoli male, che non si incontrano e non si 

vogliono incontrare. Questo deve essere molto chiaro a tutti, checché se ne dica. Stiamo cercando di 

mettere insieme più che possiamo, per aiutare la gente a lottare per i propri diritti. Vi lascio la 

lettera che abbiamo dato anche al Governo. Chiediamo prima di tutto un intervento fondamentale 

nelle scuole, che siano scuole con professori mandati apposta per situazioni del genere, con 

passione, che siano aperte fino alle nove di sera, con dentro scuole serali. Ci vuole una rivoluzione. 

Non è possibile che a rione Sanità abbiamo una situazione del genere sulle scuole. Per 40.00-50.000 



persone non abbiamo neanche un complesso di scuole medie e sta saltando persino l’unico istituto 

superiore che abbiamo. Rischiamo davvero di perderlo se andiamo avanti. Prepariamo i ragazzini 

per lo spaccio di droga e per quello che vediamo nelle strade, quindi ci vuole davvero uno sforzo 

enorme da parte del Governo sulle scuole.  

In secondo luogo, chiediamo sicurezza. Quello che chiediamo è la normalità, non chiediamo 

null’altro. Devo vedere in piazza Sanità quello che vedo a piazza Vanvitelli: vigili, polizia, 

telecamere. Non c’è nulla del genere, è assurdo, sono due città che vivono ognuna per conto 

proprio. I soldi si trovano per la Napoli bene e non si trovano qui.  

In terzo luogo, chiediamo il lavoro, fondamentale per i giovani. Mi riferisco a un lavoro 

«inedito», a nuove forme di lavoro che veramente aiutino il bene comune e la società. Ci deve 

essere un intervento massiccio da parte del Governo, che non lo sta facendo. Sono tutte chiacchiere 

finora. Lo deve fare seriamente, se vogliamo davvero mettere mano a una situazione che sta 

veramente precipitando.  

 

ROBERTA DE PASQUALE, Teatro Sanità. Sono in rappresentanza del Teatro Sanità. Mi collego 

alle parole di padre Zanotelli, perché è esattamente quello che facciamo. Siamo arrivati quattro anni 

fa con Mario Gelardi. Padre Zanotelli ci ha invitati a portare un po’ di teatro e di cultura.  

Non conoscevo la Sanità prima. Sono stata accolta, ho scoperto un quartiere pieno di attività, 

di ragazzi, di persone che vogliono lavorare. La mia testimonianza è questa: i ragazzi che prima 

facevamo altro (non c’è bisogno che vi dica cosa facevano) oggi lavorano al Mercadante, lavorano 

come fotografi, seguono l’università, tutto questo grazie a quello che facciamo. Il teatro è sempre 

aperto, abbiamo laboratori gratuiti dalla mattina alla sera. I ragazzi vogliono fare altro.  

Non abbiamo nessun tipo di aiuto finanziario ministeriale. Facciamo tutto questo solo grazie 

a persone che credono nel progetto.  

Abbiamo bisogno di sicurezza. La sparatoria dell’altra sera è avvenuta proprio fuori dal 

teatro. Le persone sono venute ugualmente a teatro nonostante questo, ma ovviamente era tutto 

bloccato. Questo succede tre o quattro volte all’anno. Non c’è vigilanza, non c’è nulla. Quello che 

chiediamo è di poter fare il nostro lavoro e di far lavorare i ragazzi, perché, come diciamo sempre, il 

teatro è dei ragazzi, di chi ci lavora dentro. Le richieste sono assolutamente le stesse. La prima cosa 

che anch’io ho vissuto è che per vedere la Sanità e per conoscerla bisogna venirci. Bisogna 

permettere alle persone di venire. Il nostro pubblico che segue i ragazzi, che è appassionatissimo, 

non è della Sanità. Sono tutte persone che vengono da fuori e che quando vedono la Sanità di giorno 

vedono un quartiere fantastico, dove si viene accolti bene, ma poi succede quello che succede. 

Quello che chiediamo è di essere aiutati a continuare a far sì che il teatro sia dei ragazzi, 



semplicemente questo.  

 

ANTONIO SARRACINO, presidente Rete commercianti Rione Sanità. Buonasera. Sarò veloce, 

perché altrimenti diventerei ripetitivo. Noi, come cittadini di questo rione, chiediamo solo la 

normalità. Due anni fa ci hanno dato l’esercito in mezzo alla piazza, ma penso che si commenti da 

solo il fatto che mettere l’esercito là è insignificante, perché non porta né sicurezza né altro. Noi al 

posto dell’esercito avevamo chiesto educatori. Lei ha detto che è entrata nel nostro quartiere e non 

lo conosceva, ma chi entra nel nostro quartiere e non ci conosce si accorge che siamo persone piene 

di vita e chiediamo solo la normalità, nient’altro.  

Voi siete qua ed è un immenso piacere che una Commissione venga fatta qua, ma, come 

diceva padre Alex, andava fatta giù da noi, perché vi sareste resi conto di cosa è la Sanità. 

Chiediamo la normalità a viva voce. Siamo cittadini italiani come gli altri. Le cose che accadono 

dovrebbero essere curate con altri sistemi che lo Stato italiano ha, con le leggi. Applichiamole e 

fatele rispettare.  

 

CONCETTA DE MARCO, Centro territoriale politiche sociali “Le tende”. Per me è sempre 

difficile parlare della Sanità, perché è il luogo dove vivo. Il mio professore all’università diceva che 

l’indigeno non può fare l’indagine. Io sono seduta sopra a questi problemi, che sono parte integrante 

del mio vivere.  

Tuttavia, volendovi trasferire le informazioni, mi collego a quello che è stato detto prima. 

Forse non venendo in Sanità vi è mancato un pezzo importante, quindi ve lo restituisco un po’ con 

le parole dei ragazzi: nel territorio esiste l’assistenza sociale, che sarebbero i servizi sociali, che […] 

avere sugli occhi, avere in antipatia le persone. Molto spesso i ragazzi non vivono nei bassi, ma 

vivono al di sotto dei bassi. Percorrendo queste strade chi passeggia, chinando lo sguardo, vede 

dentro alle abitazioni di queste famiglie, mentre mangiano, mentre vivono il loro quotidiano in 20 

metri quadrati. Molto spesso sul marciapiede mentre cammini vedi un balcone abusivamente 

ricavato nella strada o sul marciapiede. Quindi, il problema di sopra: noi abbiamo bisogno di una 

straordinaria ordinarietà. Non abbiamo bisogno di grandi cose, abbiamo bisogno che quello che è 

normale in qualsiasi altra parte del mondo sia normale nella nostra quotidianità.  

C’è un altro punto importante che fa parte dell’esperienza che noi come terzo settore stiamo 

vivendo nelle scuole. Io sento parlare molto spesso di scuole aperte anche fino alle 09,00 di sera, 

però la mia esperienza quotidiana – e sono anni e anni che io lavoro con i ragazzi e le famiglie del 

territorio – è che la scuola ha bisogno di aiuto nel curriculare. È lì che si è in difficoltà, è lì che i 

professori – e ce ne sono tanti – i presidi e i dirigenti scolastici provano in tutti i modi a stare dentro 



a un meccanismo obsoleto, vecchio, che imbriglia, cercando risposte flessibili.  

La vera sfida, quindi, è fare in modo che la scuola del curriculare sia cambiata e che sia in 

grado di accogliere i bisogni dei ragazzi delle periferie, che sono quelli che vivono in 20 metri 

quadrati, che hanno la finestra fronte strada, quelli che il turista passando vede mentre mangiano. La 

scuola per loro è voglia di esplodere. Noi proponiamo tutti i giorni un modello obsoleto e vecchio.  

Nella mia associazione c’è uno spirito molto vivace. Qui nella Sanità stanno accadendo 

esperienze molto forti in questo senso, di alleanza tra il terzo settore e le scuole per agire nel 

curriculare. Mi riferisco alla coppia docente-educatore in classe, con delle strategie alternative, con 

delle pratiche laboratoriali che attivino competenze altre.  

Infatti, questi ragazzi, gli stessi che sono dispersi nelle scuole, qualcosa di buono ce l’hanno 

e di questo qualcosa di buono molto spesso si appropria la criminalità prima di noi. La pratica 

laboratoriale, quindi, diventa quell’aggancio fatto a scuola. La scuola si deve riappropriare del 

valore delle persone, delle competenze, dei saperi taciti. C’è sempre una separazione netta tra 

cognitivo, manuale, emotivo. Noi dobbiamo aiutare a riconnettere.  

 

DAVIDE MAROTTA, Comitato Ospedale San Gennaro. Buonasera a tutti. Vi ringrazio tutti della 

presenza. Non ho niente da aggiungere a quello che è stato già detto. Vorrei mettere un tassello 

ancora più forte. Non solo c’è mancanza di lavoro, che è la prima cosa che alimenta sempre di più 

la camorra, ma c’è anche un degrado sociale. Come ha detto padre Alex, si poteva notare facendo 

un giro per il quartiere. La cosa impensabile è che viene negato un altro diritto alla popolazione, 

quello di curarsi. Nel nostro quartiere c’era un ospedale, che negli anni ospitava circa 900 posti 

letto. Abbiamo fatto interrogazioni parlamentari, siamo andati alla regione. L’unica parte 

istituzionale che ci ha dato una mano è stata la circoscrizione, ma purtroppo non ha forza. È stato 

attuato un decreto che non è mai passato, una legge sullo smantellamento della sanità pubblica. 

Penso che sia una vergogna. Sento proprio mio questo tema, perché è impensabile che un ragazzo di 

25 anni non abbia il diritto al lavoro e un’istituzione che abbandona questi ragazzi tolga loro anche 

il diritto di curarsi. Io sono un malato vascolare. Penso che questo messaggio debba essere recepito 

da voi, per mandarlo in maniera più forte: qui c’è una popolazione che vuole cambiare, che vuole 

essere migliore.  

 

ROSARIA SCOGNAMIGLIO. Vorrei dire solo una cosa. Noi ammalati non possiamo essere lo 

zerbino dello Stato, perché la nostra salute è la cosa principale, perché se stiamo bene noi grandi 

facciamo stare bene anche i piccoli. Mancando la nostra salute, nel nostro modo di comportarci nei 

confronti dei nostri figli e dei nostri nipoti, manca l’essenziale in una casa. Da qui scaturisce tutta 



una situazione che va a degenerare. Sono una persona che nel quartiere vive da quattro generazioni, 

quindi io ce l’ho nel cuore. Mi dispiace di tutto quello che si sta vedendo. C’era un ospedale che era 

un’istituzione, avevamo delle eccellenze.  

Noi, con una misera pensione, dobbiamo andare a pagare… Io stamattina – non lo dico per 

autocommiserazione – ho pagato 30 euro di medicine per mio marito. Non sono solo io, ma è tutta 

Napoli, è tutta la Campania che si trova in questa situazione. Noi sembriamo quelli che ci dobbiamo 

fare asciugare i piedi sopra. Io ho capito questo: di noi non gli importa proprio. Siamo andati da De 

Luca, abbiamo fatto il giro di Napoli, abbiamo fatto occupazione di strada, ci siamo dati da fare e ci 

stiamo dando da fare. Abbiamo formato un comitato e ci troviamo nell’ospedale, in un luogo 

appartato, tutte le sere, ci organizziamo su cosa fare, giriamo per l’ospedale a dare informazioni alle 

persone. Stamattina c’era un vecchietto che trascinava una gamba, con un ragazzino che lo doveva 

accompagnare e un medico di base che non gli dava indicazioni. Scusatemi se dico la malattia di 

quel poveretto. Doveva fare una visita proctologica, ma ovviamente non puoi fare una visita alla 

prostata se non fai prima l’ecografia. Questo poveretto saliva e scendeva. Che modi sono questi? 

Allora ho dovuto chiedere scusa e mi sono intromessa. L’ho portato all’ecografia e l’ho portato 

sopra un’altra volta. Secondo voi, queste sono cose che si possono accettare tutti i giorni? Non si 

possono accettare. Voglio essere pure un’ammalata oncologica (tumore al seno, tumore all’utero, 

non m’interessa, perché ormai la mia vita va avanti così), ma i miei nipoti devono trovare di meglio 

qua, non devono morire come me. Sono un’artigiana del quartiere Sanità. Ho portato avanti la mia 

storia, la mia famiglia, con un’anima e con uno spirito per cui oggi fortunatamente mi ritrovo 

quattro nipoti e due figli ben sistemati. Non hanno niente, vivono alla giornata, ma io sono felice, 

perché ho visto che il mio lavoro ha dato dei frutti. Se ci impegniamo, tutti ricaviamo dei frutti.  

Non possiamo essere trascurati così. Ci abbandonano proprio. Non so che fine dobbiamo 

fare. Scusatemi se sono stata un po’ tragica, ma è quello che sento dentro che devo dire, non lo 

posso imparare a scuola, perché ho una quinta elementare, quindi è il mio cuore che ha parlato.  

 

IVO POGGIANI, presidente della III municipalità. Sulla questione del giro alla Sanità, con padre 

Antonio, visti anche i tempi molto brevi della visita, pensando che ci potesse essere qualche ritardo, 

sono stato io a chiedere più tempo per parlare e per sentire le storie delle associazioni piuttosto che 

per girare il quartiere. Altrimenti, l’ora e mezza si sarebbe trasformata in mezz’ora di confronto e 

non saremmo andati da nessuna parte. Certo è che quando vorranno, con un po’ più di tempo, 

visitare il quartiere, li accompagneremo. Dico questo per chiarire che la richiesta veniva da me e 

non da loro, anzi loro volevano fare il giro all’interno del quartiere, ma visti i tempi e vista anche 

l’organizzazione logistica, il pullman, abbiamo preferito fare così.  



 

ALEX ZANOTELLI, missionario comboniano. Paolo Fratello è il responsabile dell’unico istituto 

superiore che abbiamo, che è sotto i 500 alunni, per cui è stato accorpato ad altri due e rischiamo di 

perdere quest’unica realtà. Anche in questo caso, il problema grosso è: come si fa a chiudere un 

ospedale, che è un presidio di legalità, in un contesto del genere? È un problema che bisogna 

veramente porsi. Non è concepibile.  

 

IVO POGGIANI, presidente della III municipalità. Vorrei fare un flash su questa questione. Sia nel 

caso dell’istituto di porcellane di Capodimonte sia nel caso dell’alberghiero alla Sanità, abbiamo il 

problema del ridimensionamento. In una città normale, accorpare istituti è un fatto abbastanza 

facile, ma in città o in quartieri che hanno problematiche sociali a volte accorpare un istituto 

significa portare una platea in quartieri un po’ «migliori» rispetto al lavoro che si sta facendo. Qua 

si campava di due cose: di commercio e di turismo, con tutto l’indotto legato. L’alberghiero per noi 

è una spina dorsale del territorio. Anche l’accorpamento del Caselli, l’istituto delle porcellane, per 

noi è un dramma. Ascolterete nello specifico una serie di proposte, però sul tema della scuola e sul 

tema della sicurezza sentirete tantissimi interventi, perché scuola e sicurezza sono i due temi del 

quartiere.  

 

GIANLUCA TORELLI, Movimento anticamorra “Un popolo in cammino”. La prima cosa è legata 

a quello che è stato detto prima, al senso di urgenza. Credo che non si possa più aspettare e che non 

si possano avere tempi lunghi per la risoluzione di questi problemi.  

La nostra è una rete composta da circa una trentina di realtà della Sanità e di tutta la città. Ci 

sono dentro associazioni e parrocchie. Durante questo anno e mezzo abbiamo incontrato le 

istituzioni e il prefetto e spesso ci siamo confrontati proprio con questa sfasatura di tempi. Per 

esempio, noi dicevamo: «Attivate le telecamere, che è la prima cosa tangibile e concreta che potete 

fare per provare a porre un argine alla violenza della camorra». La risposta che ci veniva dall’altra 

parte era: «Sì, devono arrivare i fondi comunitari. C’è il bando approvato, fra sei mesi, fra un anno, 

fra due anni…». Questi non sono i tempi con cui vivono le persone e su cui viaggia la città perché, 

mentre passavano quei tempi, sei mesi, un anno o due anni, ci sono stati altri morti per le strade. La 

prima volta che andammo a chiedere l’attivazione delle telecamere, non di metterne di nuove, ma 

semplicemente di accendere quelli esistenti, era il 5 dicembre 2015. Chiedemmo semplicemente: 

«Accendete le telecamere che già ci sono». Questo in molti punti della città ancora deve avvenire. 

Una di quelle telecamere si trova in un posto dove venti giorni dopo quell’incontro è stato ucciso un 

ragazzo, una vittima innocente. Se dopo quella manifestazione del 5 dicembre, quando chiedemmo 



di accendere le telecamere, si fosse fatta quella prima cosa, oggi avremmo il volto degli assassini di 

Maikol Giuseppe Russo. Quella telecamera, che avrebbe potuto inquadrare i volti di quegli 

assassini, oggi, dopo un anno e due mesi, è ancora spenta. Dunque, la prima cosa che mi sento in 

dovere di consegnarvi è questo senso di urgenza. Non possiamo aspettare i tempi dei lavori, delle 

commissioni d’inchiesta, che raccolgono, poi decidono cosa fare, poi passano ancora altri mesi, 

perché mentre passano quei mesi qui le persone continuano a morire di fame e di colpi di pistola.  

Ci sono alcune cose urgenti, che andrebbero fatte proprio subito. Come ho detto, 

l’attivazione della videosorveglianza sarebbe un primo provvedimento urgente da attuare. Un’altra è 

rafforzare il presidio ordinario delle forze dell’ordine. Non chiediamo la militarizzazione. Si è visto 

che i militari per le strade non riescono a incidere sul fenomeno della criminalità. Ci sarebbe 

bisogno di maggiori risorse per l’intelligence e per il presidio ordinario del territorio da parte delle 

forze dell’ordine.  

Ci sono poi due temi già menzionati da molti: la scuola e il lavoro. Sono due temi molto 

collegati. Come sapete, la dispersione scolastica in questa città raggiunge picchi record in Europa, 

ma li raggiunge negli ultimi due anni dell’età dell’obbligo. Fino ad allora abbiamo numeri che sono 

sovrapponibili alle medie sia italiane che europee. Questo vuol dire che quei ragazzi smettono di 

andare a scuola perché pensano che è inutile andarci. Smettono di andarci quando cominciano a 

vedere che chi studia del titolo di studio non se ne fa niente e provano a cercarsi dei lavoretti. La 

risposta a questa cosa va data su entrambi i fronti. Da un lato, come vi abbiamo già detto, bisogna 

aprire le scuole al pomeriggio. Abbiamo detto: «Provate ad aprire almeno una ventina di scuole in 

tutta la città nelle zone più a rischio, create presìdi territoriali, affinché la scuola possa essere un 

luogo dove le persone possano riscoprire anche un senso di comunità». Tuttavia, se quelle scuole 

non diventano anche un luogo dove si costruisce un’alternativa, dove si prova a recuperare chi ha 

smesso di andare a scuola la mattina, offrendo qualcosa di diverso, provando a coinvolgere il terzo 

settore, le associazioni territoriali, provando a far capire che quella è un’alternativa per il futuro, 

aprire le scuole al pomeriggio è inutile. Inoltre, serve un investimento straordinario sul lavoro, in 

particolare per i giovani. Non devo stare qui a darvi cifre che voi già conoscete. Noi in alcuni 

quartieri abbiamo una disoccupazione giovanile che supera il 70 per cento, che è un dato 

raccapricciante. Fino a quando resterà in piedi questo dato, non ha senso parlare di recupero della 

dispersione, non ha senso parlare di niente, perché quello è il dato che alimenta le camorre. È un 

dato che toglie la dignità alle persone e, togliendo la dignità, toglie anche la libertà di scelta su come 

costruire il proprio avvenire. Pensiamo che questa sia in fin dei conti la vera dignità. Qui incontrate 

tanti soggetti e tante associazioni che provano a dare delle risposte, ma lo fanno in solitudine, lo 

fanno in assenza di strumenti, fino a quando non arriverà da parte della politica nazionale e del 



Governo centrale quello che abbiamo chiamato spesso in modo improprio un «Piano Marshall» per 

il lavoro al Sud, soprattutto per il lavoro dei giovani. Prima Alex diceva alcune cose a tal proposito. 

C’è bisogno soprattutto di questo. C’è bisogno di progetti di rigenerazione urbana, di 

progetti di agricoltura sociale, di utilizzare le tante risorse inespresse che ci sono in questo territorio. 

Bisogna creare opportunità di lavoro nuovo per i giovani, perché, se si fa questo, allora si riesce a 

ridare dignità a questo quartiere e a tutta la città.  

 

PRESIDENTE. Vorrei fare due sottolineature. Sulla questione delle telecamere, più tardi 

incontreremo il questore e avremo modo di fare subito la segnalazione. Rispetto all’altra questione 

che sollevava sul tema della scuola, sollevata anche da padre Alex, abbiamo previsto un’audizione 

con la Ministra dell’istruzione, per capire come si può organizzare la scuola nei quartieri periferici, 

puntando molto sull’educazione.  

Sulla questione dell’ospedale, magari potremo coinvolgere anche il Ministro della Salute.  

 

VINCENZO VARRIALE, dirigente scolastico dell’Istituto Angiulli. Penso che la situazione sia 

stata ben delineata innanzitutto dalle parole di Alex e anche verosimilmente da quello che diceva 

Titti.  

La logica dei numeri e degli interventi mirati secondo noi è una priorità. Faccio un esempio. 

Il presidente della municipalità ci diceva che abbiamo istituti a rischio nel quartiere, per esempio 

l’Istituto Caselli, un istituto storico coevo alla fondazione del palazzo reale di Capodimonte. È stato 

un edificio della fabbrica di ceramiche di Forcella. È impensabile che un istituto del genere, che ha 

una tradizione e un tesoro inestimabile nel mondo, possa essere sottodimensionato, cioè dato alla 

reggenza di un dirigente che starà in una sede completamente agli antipodi della città. Sarà un 

lavoro dimezzato, perché non si può pensare che un unico dirigente riesca a gestire due realtà 

scolastiche che impattano su una platea così differente con lo stesso successo. Questo spiega 

probabilmente l’insuccesso dell’istituto Caracciolo, l’unico istituto di scuola superiore che insiste 

sul territorio del quartiere Sanità, sottodimensionato e che dipende quindi da un dirigente che è 

altrove, a Piazza Mercato, lontanissimo. Sono due realtà, anche sociali, completamente diverse.  

Probabilmente in queste aree a rischio la logica dei numeri non tiene. Si dovrebbero 

immaginare provvedimenti che possano derogare a quei numeri, per far sì che un gruppo fisso e un 

dirigente in sede possano cercare di arginare il più possibile quello che porta a questi dati allarmanti 

di dispersione scolastica. A parte questo, farei una richiesta anche a nome degli altri dirigenti delle 

scuole che operano in questo quartiere. Come dicevano prima, è un po’ come gli arrondissement di 

Parigi: in città convivono in teoria quartieri bene con aree che sicuramente sono sacche più 



deprivate e più disagiate.  

Quello della Sanità è un territorio curioso, ma per fortuna ci sono associazioni educative e 

fondazioni che ci mettono tutti insieme. Purtroppo sono interventi isolati. Mi riferisco, ad esempio, 

a un esperimento voluto fortemente lo scorso anno dal Ministro Giannini: La scuola al centro. La 

scuola al centro ha visto molte delle nostre scuole aperte nei periodi in cui solitamente le scuole 

sono chiuse. L’operazione non è stata probabilmente di grande successo in termini numerici, perché 

abbiamo avuto l’autorizzazione a tenere aperte le scuole a fine giugno, quindi ovviamente 

bisognava un percorso che fosse allettante e avesse un appiglio su questi bambini, che altrimenti 

preferiscono andare al mare. Tuttavia, è tutto occasionale, quindi quello che chiediamo sono 

interventi mirati, programmati, che nelle nostre aree significano soprattutto interventi di supporto 

alla genitorialità. Abbiamo ancora tantissime mamme e bambini, quindi il sostegno alla famiglia, 

oltre che al bambino, è molto importante. Noi vi chiediamo questo.  

 

GINO MONTELEONE, Movimento anticamorra “Un popolo in cammino”. Antonio Cesarano non 

è venuto stasera, però mi ha incaricato di portarvi un messaggio. Il messaggio di Antonio è un 

messaggio di malumore, perché dopo quello che è successo alla Sanità il 6 settembre 2015, con la 

morte di Genny Cesarano, vittima innocente di camorra (da poche settimane sono stati arrestati gli 

autori di questo barbaro omicidio), si sono avvicendate altre questioni in questa città: la morte di 

Luigi Galletta, la morte di Maikol Giuseppe Russo e dell’ultimo, Ciro Colonna, a Ponticelli. Gli 

appelli lanciati invano, a mezzo stampa, ma anche attraverso una battaglia, incontri in prefettura, 

con il prefetto Pantalone, e con lo stesso Renzi quando era premier, non hanno avuto seguito con 

impegni assunti, quelli indicati da Gianluca, da Alex: l’accensione delle telecamere, l’impegno di 

dare sicurezza ai nostri quartieri, non solo alla Sanità, perché forse c’è un errore. Qua si spara tre 

volte a settimana, non tre volte all’anno in questo quartiere. È la realtà, io sono della Sanità. 

Purtroppo sembra che quello che succede in questo quartiere interessi poco alle forze dell’ordine, 

perché è strano che da circa due anni si spara due volte a settimana, a volte con un omicidio, a volte 

con gambizzazioni, ferimenti o, nella migliore delle ipotesi, non succede niente, però le forze 

dell’ordine non danno una risposta a chi comunque dovrebbe essere monitorato, perché sono di 

questo quartiere. Non c’è la presenza ordinaria delle forze dell’ordine. I militari, come è noto, non 

hanno saputo dare un contributo in questo senso, visto che alcuni fatti sono successi a pochi metri 

dai militari.  

Se a Milano qualcuno non denuncia le cose è per paura, mentre se lo fanno a Napoli siamo 

omertosi. Noi e Antonio pensiamo che non sia né omertà né paura, è solo una situazione in cui noi 

cittadini non ci sentiamo né tutelati né sicuri nei nostri quartieri, perché le forze dell’ordine e il 



Governo non sanno darci quella sicurezza che meritiamo nell’ordinario.  

Pertanto, il nostro messaggio è che oltre a più lavoro, a più scuole aperte e alla sanità, come 

si diceva, vogliamo quello che in tutte le città e in quartieri borghesi della nostra città c’è: sicurezza, 

vigili urbani, forze dell’ordine che non si limitino a fermare chi guida, giustamente, perché non ha il 

casco o non ha la cintura di sicurezza (perché questo è l’ordinario), ma provveda anche a eliminare 

questi criminali.   

L’ultimo fatto di sangue è successo due giorni fa al quartiere Sanità, a 100 metri dal presidio 

delle forze dell’ordine.  

Dunque, il messaggio di Antonio Cesarano è che quello che è successo al figlio e ad altre 

vittime innocenti di camorra non deve succedere più. Affinché non succeda più, ci vuole uno sforzo 

concreto, non a chiacchiere, del Governo e anche di tutti voi, che potete sottoporre queste nostre 

richieste che vi esprimiamo e dare aiuto.  

 

ALDO LORIS ROSSI, urbanista. Posso segnalarvi un problema? Io, come editorialista di Radio 

radicale, tratto sistematicamente le condizioni di tutti i quartieri storici una volta alla settimana. 

Condivido tutto quello che hanno detto, ma voglio segnalare una questione che non viene ricordata 

e che diventa fondamentale. Il quartiere Sanità è in una sacca tra Capodimonte e Sant’Elmo. In 

questa sacca ci sono tre fossati, che calamitavano le acque per il porto. Da qui scendeva la lava dei 

Vergini. Questa è una sacca da dove non si esce per tre lati, ma si esce da un lato solo. Se succede 

una catastrofe sismica, non si può fuggire da nessuna parte, solo da via Foria. Questo crea una 

condizione di difficoltà oggettiva, geomorfologica, perché non ci sono strade di attraversamento. 

C’è uno spazio ancora utile per creare attraversamenti, servizi e verde. È la parte inferiore di questo 

cratere. Pertanto, voglio dire che, oltre alle questioni di uso delle scuole, c’è ancora una possibilità 

urbanistica di poter realizzare zone verdi, attraversamenti e servizi nella parte bassa di questo 

cratere. Tenetelo a mente. Io ho pubblicato questi dati su un volume che ho dato a padre Zanotelli, 

che si chiama «Progetto per Napoli metropolitana», dove ci sono i 12 quartieri storici, e ci sono San 

Carlo all’Arena e Stella. In questo quartiere ci sono 100.000 abitanti, che non possono scappare da 

nessuna parte, soltanto dalla parte di via Foria, tenetene conto. Ci ho abitato per quindici anni, 

perciò lo conosco a memoria. Da bambino abitavo a Vico San Nicandro. Per chi nasce lì non c’è 

futuro, non c’è via d’uscita. Io soltanto per un miracolo sono uscito da dentro questo labirinto. Ci 

sono ancora delle possibilità, anche urbanistiche.  

 

PRESIDENTE. Siccome abbiamo ancora qualche minuto, vorrei ricordare che, se ci sono questioni 

specifiche da segnalare, la mail della Commissione è com.periferie@camera.it. Mi viene in mente 



perché credo che sulla questione dell’ospedale, se abbiamo una nota abbastanza circostanziata, 

possiamo poi trasmetterla al gabinetto del Ministro della Salute.  

 

LELLO D’AMBROSIO, Associazione Borgo Vergini Sanità. La nostra è un’associazione che 

lavora all’interno del quartiere Sanità, in particolare nell’area del borgo dei Vergini. Peraltro, 

gestiamo un sito archeologico. Assieme ad altre realtà del territorio e ad altre associazioni, in 

collaborazione costante sia con i commercianti sia con le istituzioni, in particolare con la 

municipalità, che è un ente istituzionale più di prossimità, stiamo cercando di mettere in moto un 

po’ di cose all’interno del quartiere. Non vorremmo che passasse all’esterno solo il messaggio delle 

cose che non funzionano. Sarebbe utile che passasse anche un messaggio delle cose che si cerca di 

mettere in piedi.  

Quello che a noi preme sottolineare è questo. Abbiamo un’esigenza particolare che è stata 

sottolineata un po’ da tutti: ci vuole una maggiore coesione e una maggiore collaborazione tra i vari 

livelli istituzionali, perché gli sforzi che si possono fare a livello locale, con tutti i limiti che ci sono, 

non sono sufficienti ad affrontare le problematiche. Siamo molto contenti dell’incontro di oggi e 

dell’attenzione che sta mostrando una parte istituzionale come il Parlamento, con la Commissione 

qui presente.Mi riferisco all’esigenza di un maggiore coordinamento tra le forze dell’ordine e alla 

questione delle telecamere, che è assolutamente prioritaria. Altrimenti, parliamo di cose che non si 

reggono, perché purtroppo il livello di sicurezza rasenta lo zero. Ci sono cose per cui da soli non ce 

la fanno. Questo era un quartiere che prima si basava tantissimo sull’artigianato, in particolare sulla 

lavorazione del pellame. Adesso ci sono due colonne che potrebbero portare avanti il tutto, che sono 

il commercio e la cultura. È evidente che, con tutti gli sforzi che si possono fare, se non c’è il terzo 

comparto, che è quello della sicurezza, della normalità, anche questo viene meno.  

L’invito che facciamo come associazione, visto che siamo una rete di associazioni che 

lavorano sul territorio, è proprio questo: chiediamo un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni 

centrali e soprattutto una reale collaborazione a tutti i livelli, mettendo da parte tutte le questioni di 

conflitto istituzionale che a noi non interessano. A noi interessano le risposte sul territorio e ognuno 

deve fare la propria parte. Pertanto, invitiamo la Commissione a farsi carico di riportare agli 

organismi preposti (questore, prefetto, Governo) le istanze che vengono da questa assemblea.  

 

LUIGI MARSANO, Rete Sanità. La Rete del rione Sanità è un coordinamento delle tante 

associazioni che agiscono sul territorio, che mette insieme le scuole, le parrocchie, le associazioni, i 

cittadini singoli.  

L’obiettivo è quello di sensibilizzare quanto più possibile le istituzioni. In questi ultimi anni, 



proprio in seguito all’acuirsi delle sparatore e degli omicidi, abbiamo scritto ben tre lettere aperte, 

che abbiamo intitolato «Liberi-amo la Sanità». Dopo queste tre lettere, abbiamo avuto incontri con 

il questore, con la prefettura, con l’amministrazione comunale, con la municipalità.  

A noi piace dire che alla Sanità succedono tante cose belle. Le tante associazioni presenti sul 

territorio si muovono, lavorano. A noi piace ricordare attività positive, ad esempio il fatto di aver 

attirato il micro-credito alla Sanità in collaborazione con la Banca Etica, il fatto di aver aperto il 

parco San Gennaro, che era chiuso, il fatto di aver stimolato l’apertura del cimitero delle Fontanelle. 

Non abbiamo fatto noi queste cose, ma come rete le abbiamo stimolate. Ciò vale anche per la 

battaglia sull’ospedale San Gennaro. È chiaro che si è messo in piedi un movimento popolare che 

ha smosso le cose.  

Ci sono anche delle esperienze negative, come la chiusura del cinema Felix, le battaglie 

perse, la mancanza di presìdi culturali alla Sanità.  

Magari vi manderemo copia di queste tre lettere, che sono un riassunto di tutti i problemi, 

dalla viabilità al commercio, all’abusivismo. Dopo le tante attività che si fanno, le notti bianche, le 

tante attività culturali che cerchiamo con tanto sforzo di organizzare, la rete educativa territoriale 

con le scuole, il doposcuola, la scuola con i migranti e una serie di iniziative, alla fine basta una 

sparatoria e il quartiere rientra nel terrore. C’è il problema della sicurezza e di quello che può 

significare il progetto Strade sicure del Ministero dell’interno, con l’esercito per strada. Ponete fine 

a questo problema.  

 

FRANCESCO D’ALÒ, consigliere della III municipalità. Vorrei ringraziare coloro che ci ospitano 

qui e la Commissione, che è venuta qui oggi con un atteggiamento di ascolto verso l’intera 

cittadinanza, oltre che verso le istituzioni territoriali, verso le tante voci di un territorio realmente di 

difficoltà. Qui parliamo di diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla 

salute dell’articolo 32 e la sicurezza dei territori.  

Il tema di oggi è particolare. Il fenomeno della camorra, la mafia campana, si caratterizza 

per una manovalanza giovanile che si sente realizzata per poche decine o centinaia di euro alla 

settimana, rischiando la propria vita tutti i giorni o tanti anni di carcere. La situazione è critica, ma 

sicuramente la strada giusta non è la militarizzazione che funge da arredo urbano, priva di poteri 

operativi, sprecando risorse, mentre poi si vanno a tagliare alcuni servizi essenziali come i diritti del 

cittadino. Come dare una svolta a questa situazione? La repressione è uno strumento utile, insieme 

alla macchina giudiziaria, ma non risolve il fenomeno cancerogeno radicato sui territori. L’altro 

strumento essenziale è la prevenzione: su quest’ultimo bisogna investire, secondo me. La 

prevenzione è intesa da due punti di vista: lavoro, formazione sociale ed educazione sociale sono tra 



gli elementi essenziali. Save the Children indica il nostro territorio con la più alta dispersione 

scolastica. Questo è un campanello d’allarme sociale deficitario. Oltre alla prevenzione sociale, c’è 

la prevenzione di sorveglianza, ovvero forze dell’ordine sul territorio, più uomini per la sicurezza, 

volti a fronteggiare i fenomeni criminosi che si verificano con una presenza quasi giornaliera.  

Spero che questo incontro sia produttivo e concreto, per garantire l’alternativa reale ai 

giovani di questo territorio e una dignità sociale che sia uniforme e conforme ai parametri di uno 

Stato moderno.  

 

PRESIDENTE. Vi ricordo che la Commissione è aperta, per cui acquisiremo le segnalazioni che 

vorrete trasmettere. Ringrazio tutti gli intervenuti e dichiaro conclusa l’audizione.  

 

 

La seduta termina alle 16. 

 

 


