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Napoli, crocevia di culture, valori, paure e speranze  

 

Un anno di attività 
Scuola di pace 2008/09 – anno diciannovesimo 

(Con il Patrocinio morale dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Campania) 

 

Napoli al centro dell’attenzione per la questione rifiuti, per l’intolleranza verso i 

rom, per la camorra, per i suoi cattivi amministratori, per il lavoro che non c’è,… 

Napoli metafora del nostro tempo che si è scomposto, impotente a modificare 

l’andamento dell’economia che sembra ormai qualcosa di trascendente, governata da 

un dio ignoto i cui disegni nessuno  conosce.  

- La “crescita” è diventata la parola chiave per i paesi poveri e per quelli ricchi 

che “devono crescere”, ma fin dove, a spese di chi e a quali costi ambientali non è 

dato sapere. Siamo ormai alla terza o quarta  generazione che cresce con un ritmo che 

la storia non ha mai conosciuto. La crescita è diventata una forma mentis, uno stato 

d’animo, per cui se si insinua il pensiero che la “crescita zero” sarà sempre di più il 

nostro futuro accade una paralisi del pensiero, un senso di inquietudine collettiva che 

può generare imprevedibili e tragiche decisioni. 

…E se la crescita zero ci desse l’opportunità di incominciare a riflettere 

sull’assurdo ritmo della nostra esistenza? Sulla qualità della nostra comunicazione 

troppo mediata? Sul nostro amore per le troppe cose che abbiamo? Sulla qualità del 

nostro sguardo sulla vita e sul mondo? 

…E se cominciassimo a privilegiare il <noi> rispetto all’<io>? A ridurre i rifiuti 

più che  sotterrarli o incenerirli? A passare dal “lavoro come produzione” al “lavoro 

come servizio”, erogatore non solo di beni ma anche di tempo, di cura, di relazione? A 

pensare ad un nuovo stile di vita armonizzato e contaminato dalle arti e dalle culture 

dei popoli che ci circondano? - * 

Chissà se Napoli ancora una volta potrà essere il grande laboratorio. Napoli  ha 

tutti i difetti del nostro tempo, ha tutte le contraddizioni raccolte nel suo ventre antico, 

ma ha anche tutte le energie e le forze della natura per invertire la tendenza. 

La Scuola di pace crede in questa opportunità e vuole dare il suo piccolo e, 

speriamo, significativo contributo.  

La sezione studenti ha visto l’adesione al progetto del Liceo Scientifico 

“Brunelleschi” di Afragola, dell’Istituto “Gandhi” di Casoria, dell’Ist. Sup. “Villari” e 

dell’I.T.C. “Caruso” di Napoli. Nel mese di novembre 2008 si sono affrontate solo 

alcune tematiche tratte dal programma generale, quelle relative ai rifiuti e all’impronta 

ecologica, con due sessioni plenarie svoltesi nel teatro Cafè Cabaret di Afragola, con 

la proiezione del film “Biutiful Cauntri” e con l’incontro interattivo animato dalla 

Dott/ssa Anna Esposito.  

A gennaio si sono formati i quattro laboratori che, sotto la guida di Rosario D’Angelo 

e Andrea Valentino, hanno avviato gli studenti al mondo della comunicazione con  



 

 

nozioni fondamentali su come trattare una notizia: il punto di vista, la comparazione 

delle fonti, la veridicità di una notizia, il sopralluogo, gli espedienti tecnici. È stato 

altresì prodotto il documentario “L’impronta ecologica” che è stato presentato alla 

rassegna “Una Canzone di pace 2009”.  

 Intanto la Scuola di pace partorisce una stupenda creatura che è la scuola di 

italiano per gli immigrati. Si è partiti dall’idea che  la conoscenza della lingua è la 

chiave di accesso ad ogni cultura e quindi iniziare queste ragazze e ragazzi alla  

 conoscenza dell’italiano è il primo passo verso una vera integrazione rispettosa della 

loro dignità e della loro intelligenza. È la nostra risposta alle nuove sfide storiche in 

una società sempre più distante dai valori della pace e della nonviolenza. 

Hanno partecipato al corso base circa 20 alunni con la presenza di cinque tutor 

coordinati dalla prof. Carmela Maffia.  

Il laboratorio teatro-musica, condotto da Raffaele Bruno e da Emanuele Aprile,  

al terzo anno di attività, ha continuato nella ricerca e anche quest’anno ci ha dato 

nuove emozioni con lo spettacolo “Urla!”. 

Come ormai è tradizione, ha concluso le attività dell’anno sociale la rassegna 

musicale “Una canzone di pace” nella bella cornice dell’Auditorium di Scampia con la 

presenza entusiasta di circa 300 persone.  

Infine un doveroso ringraziamento ai Docenti degli Istituti Superiori che 

pazientemente ci seguono e ci accordano fiducia e a tutti quelli che si impegnano, 

sempre gratuitamente e con tanta passione, per le nostre iniziative. 

 
Il Presidente 

 
 

 

 

*Sintesi e adattamento di una riflessione di Umberto Galimberti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Programma 2008/09 

 

INCONTRI GENERALI 
 

Sabato 18 ottobre 2008 ore 18.30 

Napoli è ancora punto di incontro delle culture mediterranee? 

Gerardo Marotta 

Introduce e modera: Francesco De Notaris 

 

Sabato 15 novembre 2008 ore 18.30 

Immigrazione, se l’ultimo è la causa di tutti i mali 

Giorgio Ghezzi 

Introduce e modera: Fabrizio Valletti 

 

Sabato 6 dicembre 2009 ore 18.30 

Crescita e decrescita, il mito del progresso e della ricchezza 

Nino Lisi 

Introduce e modera: Cristoforo Palomba 

 

Sabato 10 gennaio 2009 ore 18.30 

“Biutiful Cauntri”, intreccio camorra-affari-politica 

Franco Minnitto 

Introduce e modera: Gaetano Placido 

 

Sabato 7 febbraio 2009 ore 16.00 

Informazione e disinformazione in una società scomposta 

Rosaria Capacchione 

Introduce e modera: Lorenzo Tommaselli 

 

Sabato 14 marzo 2009 ore 18.30 

L'impronta ecologica, stili di vita individuali e comunitari 

Anna Esposito 

Introduce e modera: Aldo Bifulco 

 

Sabato 18 aprile 2009 ore 18.30 

Le “reti” come antidoto all’individualismo 

Renato Briganti 

Introduce e modera: Mirella D’Antonio 

 

Sabato 9 maggio 2009 ore 18.30 

Napoli, crocevia di arti e culture 

Rappresentanti del mondo artistico 

Introducono: Raffaele Bruno ed Emanuele Aprile 

 

Gli incontri si sono svolti presso i locali della chiesa battista di via Foria,93 

- Napoli - 

 

 

 



 

INCONTRI CON GLI STUDENTI 
A cura di Rosario D’Angelo e Andrea Valentino 

 

Con gli studenti si sono affrontati solo alcune tematiche tratte dal programma generale:  

quelle relative ai rifiuti e all’impronta ecologica. 

 

Giovedì 13 novembre 2008 ore 15,30 

Proiezione del film “Biutiful Cauntri” discussione con Rosario D’Angelo 

 

Giovedì 27 novembre 2008 ore 15,30 

“Impronta ecologica” ovvero quando la conoscenza serve a cambiare i comportamenti, 

discussione e non solo con Anna Esposito. 

 

Questi due incontri si sono svolti al 

Cafè Cabaret in via F. Russo,55 Afragola 

 

A gennaio si formeranno quattro laboratori interclasse. 

Gli studenti saranno avviati al mondo della comunicazione con nozioni fondamentali su come 

trattare una notizia: il punto di vista, la comparazione delle fonti, la veridicità di una notizia, il 

sopralluogo, gli espedienti tecnici.  Non mancherà a sostegno una piccola bibliografia.  

 

Gli incontri presso le scuole sottoindicate  dalle ore 15.00 alle ore 17,30: 

Giovedì 15 gennaio 2009 

al Liceo Brunelleschi - Afragola 

Giovedì 19 febbraio 2009 

all’I.T.C. Caruso - Napoli 

Giovedì 19 marzo 2009 

all’Ist. Sup. Villari - Napoli 

Giovedì 16 aprile 2009 

al Liceo Gandhi  - Casoria 

 

Il corso è a numero chiuso (100 studenti) e prevede attività comuni e in piccoli gruppi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA CANZONE DI PACE  2009 
Nona rassegna musicale 

                                                                  Martedì 19 maggio 

                                                 Si è tenuta all’Auditorium Scampia - Napoli 

 

 



 

Il Liceo Scientifico “F. Brunelleschi” di Afragola (NA) 

ha partecipato al progetto  

Napoli, crocevia di culture, valori, paure e speranze  

con la docente Nunzia Russo e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 
Linguetta                 Felicia            III A 
De Rosa                 Angela            III A 
De Stefano             Maria              III A 
Celio                       Rita                IV B 
Ceccarelli               Valentina        IV B 
Valentino                Assunta          IV B 
Pumpo                   Vincenza         IV B 
Longobardi            Giovanni          V B 
Credendino            P. Paolo         IV C 
Di Bianco               Davide            IV C 
Sole                       Antonella        V C 
Russo                    Esterina          V C 
D’Antò                   Jessica            V C 
Corcione               Angela             III D 
Lanzano                Anna               III D 
Ferrara                  M. Concetta    IV E 
Cacace                 Anastasia        IV E 
Boemio                 Maria               V E 
Pelliccio                Noemi              V E 
Rubicondi             Annunziata       III F 
Iodice                   Teresa              III F 
Follari                   Agnese             III F 
Improta                 Antonio            III I 
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    L’Istituto Sup. “Villari” di Napoli 

  ha partecipato al progetto  

Napoli, crocevia di culture, valori, paure e speranze  

con il docente Filippo Severino e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 
 
Antonelli                 Martina Rita      4 B/L 
Cesa                       Sabrina             4 B/L 
Di Carluccio            Anna                 4 B/L 
Di Neubourg            Deborah          4 B/L 
Fedele                     Anna Maria      4 B/L 
Mazzone                 Cècile               4 B/L 
Nerino                     Ilaria                 4 B/L 
Police                      Vincenza          4 B/L 
Santoro                   Giuliana            4 B/L 
Speranza                Giulio                4 B/L 
Venditti                    Paolina            4 B/L 
Agerola                    Roberta           5 A/L 
Cioffi                        Valeria             5 A/L 
D'Agostino               Delia                5 A/L 
De Simone               Elena              5 A/L 
Esposito                   Antonella         5 A/L 
Postiglione               Oriana             5 A/L 
Vaccaro                   Martina            5 A/L 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L’Istituto Sup. Polispec. Statale “Gandhi” di Casoria (NA) 
ha partecipato al progetto  

Napoli, crocevia di culture, valori, paure e speranze  
con i docenti M. Grazia Vitale, Anna Maria Facchiano e  

   con gli studenti del gruppo interclasse: 

 
 
Bevilacqua                  Maria               IV A LSS 
Castaldo                     Maria Elena     IV A LSS 
Cerella                        Vincenza         IV A LSS 
Coppeta                      A. Valeria        IV A LSS 
Di Napoli                     Maria               IV A LSS 
Esposito                      Carolina          IV A LSS 
Esposito                      Roberta           IV A LSS 
Formato                      Marta               IV A LSS 
Gangi                          Valentina         IV A LSS 
Mazzei                        Maria Sara       IV A LSS 
Paone                         Angela              IV A LSS 
Parascandolo             R. Maria            IV A LSS 
Palella                        G. Caterina        V A LSS 
Russo                        Mariacristina      IV A LSS 
Stendardo                  Tania                 IV A LSS 
Bonacci                       Livio                  II B LC 
Carraturo                    Mirna                 II B LC 
Cimmino                     Anna                  II B LC 
Delle Cave                  Domenica          II B LC 
Garosi                         Carmela             II B LC 
Giordano                     Federica             II B LC 
Grieco                         Claudia               II B LC 
Maione                        Enrico                 II B LC 
Molinari                       Alessia                II B LC 
Pasquariello                Valeria                II B LC 
Muto                            Serena               II B LC 
Orsini                           Simona              II B LC 
Uccello                        Maria Pia            II B LC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L’I.T.C.  “Caruso”  di Napoli 

ha partecipato al progetto  

Napoli, crocevia di culture, valori, paure e speranze  

con la docente Rossana Cocca e  

con gli studenti del gruppo interclasse: 
 
Ambrosio                    Alessandra          IV G 
Astarita                       Antonio                IV G 
Bacioterraccino          Anna                    IV G 
Conte                         Michele                IV G 
Corduas                     Guglielmo            IV G 
Cuccurullo                  Angela                 IV G 
Di Perna                     Flavia                   III F 
Esposito                     Elena                   III G 
Grauso                       Antonio                IV G 
La Rosa                     Assunta               IV G 
L'Afflitto                      Claudio                III G 
Loreto                        Aniello                  IV G 
Loreto                        Mario                    IV G 
Piccirillo                     Andrea                 IV G 
Pocchia                     Angela                  III G 
Punzolo                     Maria                    IV G 
Rasulo                       Umberto               IV G 
Russo                        Andrea                 IV G 
Sarnataro                   Giovanni              III F 
Silvestri                      Antonella             IV G 
Tedesco                     Umberto              IV G 
Vano                          Ivano                   IV G 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DI PACE 2008/09 
 

 

 

Laboratorio per la realizzazione  

di una video-inchiesta che intende sondare 

l’opinione e la sensibilità dei giovani  

sul tema dell’impronta ecologica* 

 

 A cura di Andrea Valentino e Rosario D’Angelo 
 

 

 

Partecipano gruppi interclasse del: 

 

Liceo Brunelleschi di Afragola 

Liceo Gandhi di Casoria 

I.T.C. Caruso di Napoli 

Ist. Sup. Villari di Napoli 

 

 

 
 

Note introduttive 
- alle teorie dei media 

- al linguaggio giornalistico 
- al linguaggio televisivo 

- alla comunicazione cinematografica 
 
 
 
 
 
 
 

* questo fascicolo è disponibile a richiesta 
 

 

 



 

 

Il primato della cultura  nella storia del Mezzogiorno* 
 

Gerardo Marotta  

Presidente dell’Istituto italiano per gli studi filosofici  

  
È noto che il Risorgimento italiano e l’unità d’Italia ebbero come nemico implacabile la 

Chiesa cattolica e sono note le difficoltà incontrate dal giovane Stato unitario per l’opposizione dei 

cattolici che durò fino al decennio giolittiano ed oltre. Infatti, anche dopo il patto Gentiloni, non ci 

fu mai, fino al fascismo, un’adesione culturale dei cattolici al concetto dello Stato unitario. Ed 

anche dopo la Resistenza e la fine della seconda guerra mondiale gli effetti di quella storica 

opposizione portarono la maggioranza dei cattolici italiani a condividere una concezione dello Stato 

come “stato minimo”, mero tutore dei beni dei cittadini e dell’ordine pubblico. D’altra parte questa 

concezione dello Stato finiva per coincidere con quella gran parte della cultura laica in Europa a 

partire dalla Restaurazione. Da questa concezione non era distante, nella sostanza, quella professata 

dalle sinistre italiane ed europee e quella implicitamente contenuta nelle dottrine dominanti negli 

stati comunisti che non sono mai riusciti a superare le radici anarchiche che caratterizzarono la 

nascita del pensiero socialista. Lo stesso pensiero marxista, pur combattendo l’anarchismo, concepì 

lo Stato come un istituto oppressivo destinato all’estinzione non appena avesse cessato di esplicare 

la sua funzione di strumento di predominio a seguito della vittoria dei partiti comunisti e della 

definitiva scomparsa delle classi. Può aver destato quindi profonda meraviglia leggere nel 

documento del 18 ottobre 1989 dell’episcopato italiano sul tema “Sviluppo nella solidarietà – 

Chiesa italiana e Mezzogiorno”, un forte richiamo per l’assenza dello Stato nelle regioni 

meridionali ormai in buona parte preda della mafia e della camorra. Ma la verità è che quando la 

Chiesa dice Stato intende stato come mero tutore dell’ordine, mentre si mantiene lontana, per motivi 

che attengono alla sua storia e alla sua dottrina, dal concetto dello Stato moderno concepito dai 

grandi pensatori e uomini politici del Risorgimento, concetto che va oltre lo Stato di diritto, pur 

interamente contenendolo, e che vede nello Stato la coscienza direttiva che guida il popolo verso la 

civiltà e che realizza la volontà generale e quindi la libertà e la democrazia e il bene comune. E 

d’altra parte, sarebbe antistorico voler pretendere dalla Chiesa cattolica che si faccia portatrice di un 

concetto che doveva essere invece il fulcro dell’azione di quelle forze politiche laiche che avevano 

come essenziale loro compito di farsi eredi di quella altissima concezione dello Stato e di quella 

elevata cultura che le grandi figure del Risorgimento, come Silvio e Bertrando Spaventa e il gruppo 

degli Hegeliani di Napoli avevano concepito nella Rivoluzione del 1848 ed approfondito nelle 

carceri e negli esilii in un continuo travagliato dialogo con le tradizioni più alte della cultura italiana 

ed europea. Ed è proprio delle più alte tradizioni culturali europee, da Platone ad Hegel, il concetto 

di un vero Stato il cui contenuto sia il concetto della inscindibilità del bene e del giusto e la 

convinzione che lo Stato non è uno Stato vero se non attua il bene e la giustizia. E la giustizia nella 

visione di Silvio e Bertrando Spaventa è un concetto che svolto interamente si pone come fine dello 

Stato moderno. Questo concetto moderno dello Stato, fondato sui principi platonici ed hegeliani di 

inscindibilità del bene e del giusto, ha come funzione non soltanto l’attuazione dell’ordinamento 

giuridico ma ha come scopo la realizzazione della filosofia, sicché è vero Stato solo quello che pone 

al centro dei suoi compiti il riscatto dello stato di natura di tutto il genere umano e l’elevazione alla 

universalità dello spirito di tutti gli uomini.  

__________________________ 

* Purtroppo un improvviso e grave malore impedì la presenza fisica al nostro appuntamento di 

Gerardo Marotta. Francesco De Notaris, moderatore della serata e nostro ispiratore per il tema 

introduttivo della Scuola di pace, ritenne opportuno interessare i convenuti con questo articolo che 

Marotta scrisse in occasione della visita a Napoli di Giovanni Paolo II e pubblicato nel volume 

“Realizzare la Speranza” Ed. Dehoniane. Roma, curato dallo stesso De Notaris.  



Mai scelta fu tanto felice e lo ringraziamo per la sua preziosa disponibilità e collaborazione.    

 

E nel perseguimento di questo obiettivo lo Stato moderno deve essere anche il protagonista 

dell’inderogabile liberazione sociale che non è separabile dalla realizzazione della universalità 

dell’uomo affermata dal cristianesimo e sviluppata dall’umanesimo.  

Ma, per la sua elevatezza e per il suo forte tono di denuncia, il documento dell’episcopato italiano 

ha suscitato un grande interesse nell’opinione pubblica e i vescovi italiani hanno nella sostanza 

colmato col loro documento un vuoto che denuncia le carenze della nostra classe dirigente e dei 

nostri governi e del loro limitato concetto di Stato, nonché la ristrettezza del contributo della cultura 

italiana che non è capace oggi di offrire una seria meditazione politica e storica ai problemi che 

riguardano la questione meridionale e all’arricchimento del concetto dello Stato. 

Il messaggio dell’episcopato italiano deve considerarsi un documento di grande livello che non 

soltanto conferisce, fin dalle prime pagine, una dimensione spirituale e morale alla questione 

meridionale e mette in primo piano la responsabilità della cultura, ma imposta la questione 

meridionale come problema nazionale e vede “nel superamento della questione meridionale il 

riferimento più sicuro per una unificazione economica e sociale del Paese, nel quadro dell’avvenuta 

unificazione politica”.  

Queste dichiarazioni che denotano come l’episcopato italiano sia oggi deciso  fautore di un’unità 

politica, economica e sociale del Paese, si accompagnano ad un discorso sullo sviluppo nel quadro 

di una visione critica dell’ “occidente industrializzato” caratterizzato da un tipo di sviluppo “inteso 

economicisticamente e fondato sull’egoismo” che nelle regioni meridionali produce  

“disuguaglianza” ed effetti di disgregazione del precedente tessuto sia economico sia sociale e 

culturale e finisce col risolversi in uno sviluppo incompiuto e “distorto” che sta portando ad una 

complessiva struttura di “regressione” prodotta dal peso che la mediazione politica, a livello locale 

e nazionale, ha assunto favorendo “una rete di piccolo e grande clientelismo” e un terreno  fertile 

per la criminalità organizzata.  

Il documento dell’episcopato italiano costituisce la base dei discorsi che il Papa ha tenuto a Napoli. 

Esso offre una piattaforma di grande ampiezza ed un orizzonte di grande respiro ponendo al centro 

come temi: la realizzazione della giustizia e l’impegno per la liberazione dell’uomo mentre egli vive 

in questo mondo; un giudizio critico sul “mercato” come realtà prevaricante sull’uomo e sulla 

solidarietà tra gli uomini e come egemone anche nei confronti dello “stato”; ed, in contrapposizione 

a questa tendenza, la riaffermazione dello “stato”, il quale deve fondarsi sul bene comune come 

valore superiore e fondante; la riaffermazione della “verità” per armonizzare l’ordine dell’uomo e 

l’ordine delle cose, l’ordine del lavoro e l’ordine del denaro; la solidarietà deve prevalere 

sull’individualismo e il lavoro sulla proprietà; l’ordine della creazione non deve lasciarsi fuorviare 

da una pretesa “libertà”, alienata dall’idolo del denaro; il fine ultimo e fondamentale dello sviluppo 

non consiste nel solo aumento dei beni produttivi né nella ricerca del profitto o del predominio 

economico, bensì del servizio dell’uomo integralmente considerato; il controllo dello sviluppo 

economico spetta all’uomo: non bisogna lasciarlo in mano di pochi, né di un processo quasi 

meccanico dell’attività economica; lo sviluppo economico deve tendere a eliminare le 

disuguaglianze economico-sociali e non ad accrescerle ancora; la mentalità consumistica, che il 

benessere materiale ha contribuito a diffondere, può rendere schiavi del possesso e del godimento 

immediato, “senza altro orizzonte che la moltiplicazione o la continua sostituzione delle “cose”; una 

politica economica nazionale che faccia del superamento del divario nord-sud un obiettivo primario; 

la situazione del Mezzogiorno non è il frutto di una fatalità storica, ma di precise causalità; continua 

a sussistere una dipendenza economica del Mezzogiorno da logiche di tipo capitalistico e 

produttivistico di grandi apparati industriali e finanziari, italiani ed europei, che hanno finito per 

condizionare le scelte di politica economica; lo sviluppo deve investire “tutto l’uomo: non può cioè, 

essere solo di ordine economico, ma deve essere anche di ordine culturale, spirituale, morale e 

religioso”; l’ “essere” deve prevalere sull’ “avere”; l’avere deve servire l’essere; rigoroso impegno 

per il rispetto della natura e la salvaguardia dall’inquinamento atmosferico e industriale, per il 

Mezzogiorno come per il resto del Paese; l’essere stato il Mezzogiorno “più oggetto” che soggetto 



del proprio sviluppo, e il peso assunto dai rapporti del potere politico, hanno favorito l’instaurarsi di 

rapporti di tendenze verticali verso le istituzioni, con una crisi di sviluppo della società civile e delle 

autonomie locali; i rapporti di potere politico si sono rafforzati nei confronti dello stato, quale 

erogatore di risorse di varia natura, con un enfasi sull’intervento pubblico, specialmente 

straordinario; il peso eccessivo dei rapporti di potere politico costituiscono l’ostacolo principale a 

una crescita autopropulsiva del Mezzogiorno, lungo una linea che nel Meridione può dirsi di 

continuità storica; pur senza riprendere l’accusa di tendenza all’assistenzialismo rivolta alla cultura 

meridionale si sottolinea, che negli ultimi quaranta anni sono stati assorbiti “modelli lontani” che 

hanno prodotto una certa modernizzazione senza un vero e proprio sviluppo, creando distorsioni ed 

evidenziando tendenze alla devianza; necessità del rilancio di una cultura politica che ridefinisca lo 

spazio della politica stessa; necessità di una gestione dell’apparato amministrativo che sia 

veramente al servizio dei diritti umani e sociali delle persone e delle famiglie, in particolare nel 

campo della sanità e della scuola; la ripresa del sud deve essere globale, e quindi, deve essere 

politica, economica, culturale, ma soprattutto etica: in caso diverso non sarà una vera ripresa. 

È assente però nel documento dell’episcopato italiano l’individuazione e la denuncia dell’avversario 

irriducibile della ripresa delle regioni meridionali, vogliamo dire la denuncia del blocco sociale 

costituitosi come una forza inarrestabile a partire dal terremoto del 1980 e che ormai soffoca il 

Mezzogiorno d’Italia con le sue “pressioni per un uso delle risorse pubbliche per fini diversi 

dall’interesse generale” (rapporto SVIMEZ 1989). 

Ed è anche assente, nel messaggio episcopale, il richiamo ai numerosi vescovi che sacrificarono la 

loro vita schierandosi nel 1799 con la Rivoluzione e la Repubblica Napoletana per liberare dai ceppi 

feudali le province meridionali facenti parte del Regno di Napoli, le quali versavano nel rozzo e 

soffocante potere della monarchia borbonica di Ferdinando IV. D’altra parte, già nella lettera 

collettiva del 25 gennaio 1948 i vescovi meridionali, non colsero l’occasione di riconoscersi nei 

vescovi che sopportarono il martirio e la morte schierandosi per uno dei più grandi avvenimenti 

rivoluzionari della storia del Regno di Napoli e della storia d’Europa: la rivoluzione del 1799 che 

vide i vescovi del Regno di Napoli a fianco degli uomini di cultura del ceto medio e a tutta la più 

illustre nobiltà del regno schierarsi per la Repubblica del 1799 offrendo a tutta l’Europa un modello 

di alleanza nel pensiero e nell’azione che rimane esempio tuttora valido di unità delle forze 

intellettuali di ogni provenienza in uno schieramento rivoluzionario che costituisce il più alto 

esempio politico ed etico perché trascende gli interessi di classe dei suoi componenti che si battono 

per un comune ideale. 

La memoria di quel sacrificio nella lettera collettiva dei vescovi dell’Italia meridionale e nel 

documento dell’episcopato italiano del 18 ottobre 1989 avrebbe significato un grande evento per la 

Chiesa, per l’Italia e per la ripresa della coscienza storica ed avrebbe promosso una mobilitazione 

contro quel blocco sociale che strangola il Mezzogiorno e che trae alimento dalla rapina delle 

risorse che lo Stato italiano ha destinato alle province meridionali specie dopo quel terremoto del 

1980 che nel primo discorso pronunciato a Napoli dal pontefice il 9 novembre del 1990 in Piazza 

del Plebiscito, veniva subito ricordato per indicare con grande decisione il “flagello che, nei suoi 

vari aspetti, è forse più rovinoso dello stesso sisma: l’avidità speculativa, degenerata in forme di 

violenza inaudita… in contrasto con la cultura napoletana…”. 

Il richiamo al 1799 avrebbe cancellato quel retaggio negativo dell’opposizione della Chiesa al 

Risorgimento e all’unità italiana perché il sacrificio e il martirio dei vescovi del 1799 avvenne 

proprio nella direzione della creazione della nuova Italia, dell’Italia del Risorgimento, che fu 

apertamente contrastata dalla Chiesa la quale non seppe avvertire che nel Risorgimento italiano era 

contenuto il germe della riforma della vita stessa della Chiesa cattolica, riforma che pur si veniva 

iniziando nel travaglio di pensatori come Antonio Rosmini e Vincenzo Gioberti e Alessandro 

Manzoni e da tutta quella parte del pensiero cattolico favorevole all’unità d’Italia. Ma l’episcopato 

italiano, respingendo la grande eredità dei vescovi del 1799, all’indomani dell’unità nazionale si 

mobilitò sulla stessa linea della reazione borbonica legittimista ed iniziò, quindi, una lotta 

inesorabile contro lo Stato unitario. L’alto clero, infatti, si impegnò in un’opera di difesa 

intransigente delle antiche prerogative, chiusa in un rifiuto verso ogni atto che potesse intaccare gli 



interessi temporali della Chiesa, mentre il basso clero condusse una lotta sorda per creare un clima 

di ostilità nei confronti del nuovo Stato che favorì non poco la causa legittimista ed il diffondersi 

del brigantaggio. Fu così che le prediche reazionarie dai pulpiti delle chiese, il rifiuto di partecipare 

alle celebrazioni delle festività civili, di pregare per il nuovo re ed atteggiamenti di questo tenore, si 

intrecciarono tra loro, alimentando un’atmosfera di cospirazione che fu ulteriormente fomentata 

anche dalle precise disposizioni che in più di un’occasione la Santa Sede emanò, come quando vietò 

l’assoluzione in confessione di tutti coloro che sostenevano la causa nazionale. L’estensione al 

Mezzogiorno della legge sarda sulla soppressione degli ordini religiosi fece confluire poi in 

un’unica opposizione i risentimenti del clero e la rabbia della borghesia provinciale la quale, dopo 

gli inasprimenti fiscali e l’avviata quotizzazione dei demani comunali, si sentì colpita finanche in 

questo suo tradizionale interesse, abituata com’era ad avviare, per tradizione, per convenienza e per 

lustro, non pochi suoi rampolli alla prestigiosa e fruttuosa carriera ecclesiastica. E questa 

convergenza finì con l’accrescere, seppure ve ne fosse stato bisogno, l’autorità e l’autorevolezza 

politica della Chiesa cattolica che cominciò a far sentire il suo peso quasi sin dalle prime elezioni 

amministrative in cui distese la sua enorme influenza, spendendola prima a sostegno dei candidati 

dell’opposizione di Sinistra in odio allo Stato costruito dalla Destra storica, e poi, qualche decennio 

più tardi, contro l’intero schieramento liberale. 

La visita del Papa alla città di Napoli è testimonianza di una Chiesa che si è fortemente svecchiata e 

rinnovata nell’esperienza drammatica della seconda guerra mondiale e nella profonda e radicale 

riflessione del Concilio Vaticano II. Proprio il discorso pronunciato consapevolmente come saluto 

ad una gloriosa città martoriata dal sisma e dal flagello dell’avidità degli uomini e dalla incapacità 

di esprimere una efficiente classe dirigente, proprio questo discorso  è il segnale che la Chiesa ha 

maturato nel suo seno un’esperienza del mondo moderno di più ampio respiro che già si cimenta 

con una crisi epocale di fronte alla quale è intollerabile che le classi dirigenti meridionali rimangano 

ancora prigioniere del “vecchiume provinciale”. 

Il forte richiamo del capo religioso della comunità cattolica colpiva ancora di più perché veniva 

subito dopo la constatazione che “visitare Napoli significa ripercorrere oltre due millenni di storia di 

una delle culture più ricche d’Europa; significa leggere attraverso le stratificazioni di civiltà che qui 

si sono succedute, la formazione di una Città singolare, trovatasi all’incrocio delle vie percorse dalle 

popolazioni che hanno fatto la storia d’Europa; significa impegnarsi a capire come e perché da 

queste vicende siano derivate la ricchezza umana del popolo napoletano, insieme ai drammi che ne 

hanno segnato il cammino della storia e ne segnano tuttora la vita quotidiana”.  

Fin dalle prime battute, dunque, il contesto dei discorsi tenuti da Giovanni Paolo II si apre e va 

avanti con questa forte contrapposizione: da una parte una storia nobilissima e una grande cultura 

con tutte le sue tradizioni secolari e, dall’altra, le forze della criminalità, dell’avidità e del profitto 

inteso e praticato come rapina al di sopra di ogni solidarietà sociale e di ogni riflessione etica. 

E non si può fare a meno di osservare come il Pontefice, fin dalla sua prima giornata napoletana, 

abbia insistito in modo articolato sul primato della cultura e abbia messo al centro dei compiti della 

classe dirigente quello di valorizzare la ricchezza di inventiva e le risorse culturali di Napoli, città 

dove, non a caso, e, forse per la prima volta, la Chiesa nella persona del suo massimo 

rappresentante ha mostrato tanta vigorosa attenzione per il problema culturale e in esso ha indicato 

il nodo di tutte le contraddizioni. 

Infatti, nella sua prima giornata napoletana, dopo il discorso di saluto alla città, il primo incontro del 

Papa è stato dedicato proprio agli uomini di cultura riuniti per l’occasione al Teatro S. Carlo. E 

Giovanni Paolo II si è soffermato nella sua allocuzione sul “ “posto” che l’alta cultura ha nella vita 

moderna e sulla peculiare responsabilità morale e sociale che incombe su coloro che son chiamati a 

promuoverla” e sul dovere di educare le giovani generazioni. È interessante notare come in questo 

quadro il problema della scuola e della formazione delle nuove classi dirigenti venga posto al di 

sopra di tutte le questioni, e come la cultura venga considerata “forza animatrice di un cambiamento 

radicale e di una ripresa che coinvolgono gradatamente tutte le classi”.  

Per conseguire questi risultati, “in ogni parte, ma soprattutto qui a Napoli e nel Meridione, la cultura 

deve incarnarsi in questa società”. E la conclusione di questo discorso è solenne e decisa: 



“Napoli, con la sua Università e con gli altri suoi Istituti di Studi Superiori, nei momenti cruciali 

della storia italiana ha sempre potuto proporsi come centro creativo di cultura e come punto di 

riferimento non soltanto per la Nazione, ma anche per l’Europa intera. Lo ha potuto grazie alla 

presenza di uomini di alto sentire, fortemente ancorati ai valori del vero e del bene”. 

Aver sottolineato più volte la millenaria tradizione che caratterizza Napoli come centro creativo di 

cultura e come punto di riferimento non soltanto per la Nazione ma anche per l’Europa intera, suona 

implicita condanna di quell’odio o quanto meno di quell’avversione che le classi dirigenti da 

Ferdinando IV di Borbone in poi, hanno nutrito per gli uomini di vera cultura a qualsiasi ceto essi 

appartenessero. Infatti, quando tra l’orrore di tutto il mondo civile, Ferdinando IV soffocò in un 

bagno di sangue la parte più antica e rinnovatrice della cultura del Regno di Napoli, le vittime 

appartenevano non soltanto alla borghesia ma a nobili famiglie napoletane e all’alto clero.  

Ma quell’avversione e quell’odio o antipatia erano rivolti non soltanto agli uomini di cultura, ma 

alla cultura in se stessa e alle grandi tradizioni culturali ricordate oggi dalla parola del Pontefice il 

quale, insistendo su tali temi, svela come la classe dirigente attuale rappresenti la continuità di 

quell’atteggiamento borbonico verso la cultura. Prova ne è l’assoluta mancanza delle espressioni 

“cultura” e “tradizioni culturali” non solo in tutta la legislazione a favore del Mezzogiorno fino ai 

giorni nostri, ma in tutti i discorsi programmatici che, riferendosi allo sviluppo delle province 

meridionali, ignorano la più grande risorsa che il Mezzogiorno possiede. 

Le classi dirigenti che dalla Resistenza ad oggi hanno governato il Paese hanno in sostanza disatteso 

la più avanzata tradizione culturale e politica presente nei messaggi che le più grandi personalità del 

Risorgimento italiano avevano formulato perché venisse compiuta, attraverso l’educazione, 

l’integrazione del popolo nella nazione. Si è dimenticata l’esortazione di Francesco De Sanctis che 

affermava che “il primo programma politico deve essere la nostra educazione, sola capace di creare 

quel buono e sano ambiente, dove possa fruttificare la sincerità , il patriottismo, il sentimento della 

solidarietà, il dovere dell’abnegazione, la gioia del sacrifizio” e aggiungeva: “che cos’è 

l’educazione? L’educazione è l’ingrandimento del nostro io, che fa suo, fa parte di sé quello che è 

fuori, e che pure è suo prodotto, la famiglia, il comune, la patria, l’umanità; e l’uomo dalla 

solitudine del proprio io, che lo confonde con l’animale, s’innalza ai più alti ideali, e talvolta 

diventa un eroe, quando, sacrificando il proprio io, sa soffrire e morire per quelli. 

È l’educazione che ingrandisce i nostri cuori con l’ingrandire de’ nostri intelletti, e trasforma le 

società e le fa simili a noi”. 

È con profonda motivazione storica quindi, che i discorsi papali si rivolgono in modo tanto 

fiducioso e accorato al mondo della cultura, mentre con più gravezza e serietà si rivolgono alla 

borghesia napoletana. Questa differenza marcata dal Pontefice ci richiama subito alla mente le 

pagine che Benedetto Croce scrisse a conclusione della Storia del Regno di Napoli per ribadire il 

concetto che la sola tradizione politica degna nelle province meridionali doveva considerarsi quella 

della cultura, mentre il resto della società era rimasta massa inerte: “Ricercando la tradizione 

politica nell’Italia meridionale,  ho trovato che la sola di cui essa possa trarre intero vanto è appunto 

quella che mette capo agli uomini di dottrina e di pensiero, i quali compierono quanto di bene si 

fece in questo paese, all’anima di questo paese, quanto gli conferì di decoro e nobiltà, quanto gli 

preparò e gli schiuse un migliore avvenire, e l’unì all’Italia. Benedetta sia sempre la loro memoria e 

si rinnovi perpetua in noi l’efficacia del loro esempio!”. 

Benedetto Croce aveva già posto il tema dello “scarso valore morale della borghesia napoletana” ed 

aveva sottolineato questa caratteristica come il grave nodo del problema dell’educazione politica 

dell’Italia meridionale offrendo un’ampia documentazione e testimonianze incisive, come quelle di 

Giuseppe Maria Galanti: “Le persone più distinte serbano  un tono di puerilità, e generalmente tutti 

un certo egoismo, che li rende poco sensibili al bene della patria. Ogni classe ed ogni individuo non 

sembra di altro sollecito che di far de’ vantaggi proprî sulla salute pubblica”. 

Nella Storia del Regno di Napoli Croce traccia un mirabile quadro dal quale si evince come a  

partire dalla sconfitta della Rivoluzione del 1799 la monarchia napoletana non ebbe altro sostegno 

che quello plebeo e perciò “premiò e innalzò i capibanda del 1799, anche i più luridi, in quanto con 

la classe colta la rottura era completa; e anzi, nei primi tempi della Restaurazione a Napoli quasi 



non c’era più classe colta: il re di Napoli… aveva fatto impiccare tutta la sua accademia (Courier); 

quel che ne sopravviveva, si trovava nelle fosse della Favignana o disperso per l’Italia e la 

Francia… e da allora la monarchia napoletana prese quella impronta di illetterata, che serbo di poi 

sempre, e della quale si fece una forza e un vanto…” e il re Ferdinando II ereditò la stessa 

“ripugnanza alla cultura” e anche quando doveva dare qualcosa alla cultura, lo faceva “con intimo 

disinteresse e con tono beffardo” e “irrideva i letterati come “pennaiuoli” e, al pari dei nobili della 

sua corte e del suo partito e degli altri gentiluomini napoletani della stessa levatura, stimava non 

esser necessarie alla società altre persone istruite se non i medici per curare i malanni e gl’ingegneri 

per costruire le case…”. 

Questo male diventò dunque endemico con la crisi profonda e permanente che si determinò tra 

classe dirigente e cultura dopo il bagno di sangue in cu fu soffocata la Repubblica del 1799. Questa 

crisi non è stata mai veramente superata e continua tuttora e sembra destinata a durare. 

Infatti, le classi dirigenti di oggi non hanno in prevalenza amore per la vera cultura e per le grandi 

tradizioni culturali e soprattutto non sono dotate di spirito filosofico che, come diceva il Cabanis e 

ripeteva il Blanch, è quell’intuito, superiore anche alla filosofia, che deve guidare l’uomo politico. E 

non hanno altro precario sostegno che quello di una borghesia lazzarona pronta a tutti i voltafaccia e 

tradimenti e di intellettuali dallo spirito plebeo che rimestano nella politica e tradiscono la loro città 

appoggiando e coonestando, col loro avallo e col loro silenzio, le più scellerate iniziative. La cultura 

di questa borghesia presuntuosa e arrogante per l’appoggio che riceve dalla politica, costituisce quel 

demi-monde che Francesco De Sanctis descrisse così bene nei suoi discorsi politici.  

Questa borghesia meridionale si è dimostrata così gretta e  talmente ansiosa di autoriprodursi nella 

sua chiusura provinciale e asfittica che gli storici non hanno potuto riconoscerle alcuna funzione di 

protagonista nel Risorgimento italiano e dopo.  

Di tutto questo quadro la Chiesa è ben consapevole in virtù della sua esperienza ecumenica e della 

sua organizzazione capillare. Parlando della nostra città il Papa così si esprime in occasione della 

sua visita: 

“Napoli, pur essendo uno dei maggiori poli industriali italiani, è tra quelli più profondamente in 

crisi. L’area metropolitana rappresenta una realtà complessivamente fragile, frammentaria e 

tendenzialmente regressiva; il suo processo di trasformazione è ostacolato da squilibri urbanistici, 

carenze nel sistema dei trasporti e nella fornitura di altri servizi pubblici essenziali”. 

Dopo aver esortato gli imprenditori a esser coraggiosi e a mobilitare le loro migliori risorse non 

soltanto per il legittimo guadagno ma per il bene di tutta la società, il discorso del Papa pone 

l’accento sull’esigenza di “un diverso stile di vita” e afferma che “Nessuno può proclamarsi 

cristiano e rimanere indifferente di fronte al fratello che è in difficoltà, di fronte alla disoccupazione 

crescente, alla mancanza di alloggi, all’insicurezza e all’ingiustizia”.  

E l’appello del Pontefice agli imprenditori si fa più grave per esortare ad una onesta ricerca della 

verità sottolineando che “le carenze che si lamentano nel sistema sociale di Napoli non sono 

fortuite” e “occorre allora prendere coscienza che la situazione di Napoli e del Mezzogiorno è frutto 

di precise causalità, che richiedono il coinvolgimento di tutto il Paese per una scelta di sviluppo 

coerente e solidale”. Quindi “carenze… non fortuite”, precise cause dei mali e necessità di un 

coinvolgimento di tutto il Paese. In queste parole è contenuto, dunque, in forma quasi esplicita un 

appello al Paese perché si senta coinvolto ed agisca contro i responsabili di quelle “carenze non 

fortuite” e contro quelle “precise causalità” che stanno alla base dei mali di Napoli e del 

Mezzogiorno.  

Dopo aver fatto queste precisazioni il discorso papale entra coerentemente nel vivo di una delle più 

scottanti questioni del mondo contemporaneo:  

“Si assiste oggi al progressivo divaricarsi tra la dimensione economica e quella etica, che 

dovrebbero essere invece in costante interazione. Sempre più spesso siamo posti di fronte a fatti e 

fenomeni sociali dove l’economia afferma la sua razionalità senza alcun riferimento all’etica”. 

E la conclusione del discorso viene tutta fondata sul principio di solidarietà: 

“Il principio di solidarietà va pertanto applicato anche al mondo dell’impresa. Esistono criteri 

morali, non soltanto economici, alla base delle scelte operative nell’attività produttiva. Tra questi, 



primario è certamente il criterio del bene comune. Perseguire il profitto di per sé non è ingiusto, se 

il profitto è ottenuto in modo lecito e attraverso una corretta gestione dell’impresa”.  

Coloro che considerano l’Umanesimo come il punto più alto di arrivo dell’esperienza cristiana, 

seguono attentamente e con speranza i messaggi che provengono dalla Chiesa cattolica specie in 

questo momento di grave crisi della civiltà umana e non rimangono insensibili alle parole che 

esortano alla riflessione sul “declino” di una umanità che non riesce ad evitare terribili guerre di 

autodistruzione. È auspicabile quindi che, in occasione del Quinto Centenario della conquista del 

Nuovo Mondo, la Chiesa cattolica dia il suo contributo per indirizzare l’Europa e tutto l’Occidente 

verso un approfondimento della coscienza storica ed una sincera autocritica per il genocidio che 

provocò la morte di oltre cento milioni di uomini nell’America centro-meridionale e che vide la 

distruzione ed anzi la cancellazione di meravigliose civiltà, distruzione di cui fu responsabile lo 

spirito di rapina e di saccheggio che si perpetuò nella dolorosissima tratta degli schiavi, e nelle 

guerre mondiali e che mostra oggi, col commercio delle armi e della droga su scala planetaria e con 

la progressiva distruzione dell’ecosistema, la sua irriducibile ed oscena avidità di denaro ed il suo 

miserabile ed anacronistico volto. 

Noi, discepoli di Federico Chabod, richiamandoci alla protesta dei grandi umanisti contro l’eccidio 

perpetrato nel Nuovo Mondo, saremmo lieti se la Chiesa cattolica rivedesse criticamente quegli 

avvenimenti che determinarono la sconfitta dell’Umanesimo, che rappresentava il punto più alto di 

arrivo dell’esperienza cristiana, ed onorasse nel domenicano Bartolomeo de Las Casas una delle 

figure più grandi che insieme ai grandi rappresentanti della cultura umanistica con Montaigne, 

Erasmo, Paracelso seppe elevare, con una fede incrollabile negli ideali umani e con il coraggio più 

sublime e irremovibile, la sua voce e la sua forte personalità per richiamare papi, imperatori e re 

perché si ponesse termine allo sterminio spaventoso di civilissime popolazioni, quell’odioso 

sterminio che segnò in modo indelebile la sconfitta delle grandi tradizioni della cultura europea e 

che è all’origine dell’odierno declino dell’Europa la quale viene meno ancor oggi ostinatamente ai 

compiti, cui la storia l’aveva chiamata, di guida della civiltà. 

Oggi, vediamo farsi avanti sulla scena mondiale nuove classi dirigenti che fondano i loro principi su 

una bassa razionalità economica le cui conseguenze sembrano confermare il giudizio di Albert 

Einstein che l’anarchia della produzione su scala planetaria rappresenta oggi uno dei mali più grandi 

sicché si può affermare che il mondo di oggi è governato da un demente armato di un’ascia.  

In questo scenario Napoli è uno dei punti più deboli del mondo occidentale pur essendo stata e 

continuando ad essere crocevia e punto d’incontro tra varie culture. Qui la creatività viene rivolta 

quasi sempre ad escogitare i più incredibili espedienti ai fini della sopravvivenza quotidiana e del 

più caotico individualismo, dove i galantuomini devono “farsi i fatti propri” ed è assopita quella 

attività etica che potrebbe vivere solo se le classi dirigenti si emendassero dalla secolare avversione 

e dall’istintiva e profonda antipatia nei confronti della vera cultura e della conseguente unità della 

vita pratica e della vita teoretica. 

Ma, Napoli e nell’Italia meridionale alle vecchie contraddizioni si aggiungono nuove contraddizioni 

esasperate, come abbiamo detto, dalle calamità naturali. Ed è noto che Francesco Mario Pagano 

scriveva che i terremoti abbassano il livello morale delle popolazioni colpite. Non a caso quindi il 

Papa, entrando a Napoli, ha levato la voce col suo primo discorso di saluto, ci si perdoni la 

ripetizione, sul “flagello che… è forse più rovinoso dello stesso sisma: l’avidità speculativa…”. E si 

deve convenire che tutto ha concorso, dopo il terremoto del 1980, a costruire la gigantesca 

macchina messa a punto per la rapina delle provvidenze statali: la restaurazione dell’istituto della 

concessione di opere pubbliche con aumenti rispetto alle tariffe del Genio Civile e notevolissime 

anticipazioni ai concessionari al momento della firma dei contratti hanno finito per escludere ogni 

rischio di impresa. È stato così che una parte della borghesia imprenditoriale nello spazio di un 

mattino ha accumulato colossali fortune senza correre alcun rischio in quanto, lo ripetiamo, il 

rischio imprenditoriale è stato cancellato dalle condizioni di favore per i concessionari contenute 

nella legislazione a favore dei territori terremotati e dalla furbesca e perversa invenzione dei criteri 

che hanno presieduto alla nomina delle commissioni di collaudo. 



Mentre le sofferenze e l’emarginazione del popolo napoletano si fanno via via più intollerabili e 

sembrano non aver alcuna risposta né da parte della classe dirigente, né da parte di uomini di 

dottrina e di pensiero,  né da parte dello Stato che si limita stanziare enormi somme che vengono 

dragate con feroce avidità da parte del blocco sociale che, a Napoli o a Bari o a Palermo, vive con lo 

stesso spirito di rapina con cui vivono le classi dirigenti dei popoli del Terzo Mondo o dei paesi in 

via di sviluppo, blocco sociale che in tutta una saggistica, da Giovanni Russo a Salvatore Valitutti, 

viene identificato nei grandi concessionari di opere pubbliche. E qui forse è opportuno rilevare una 

lacuna esistente nei discorsi pronunciati dal Papa in occasione del suo soggiorno napoletano e nel 

documento dell’episcopato italiano: la vera condizione del popolo napoletano che viene costretto in 

una situazione passiva di plebe o massa inerte costretta a “campare alla giornata”. Con questa 

espressione venne genialmente tradotta dal tedesco quella frase contenuta in una delle opere di 

Hegel, dove, per fare un esempio di un popolo che vive fuori dalla coscienza storica e legato all’ 

“accidentale”, viene indicata proprio la plebe di Napoli. 

E quindi, dopo queste considerazioni, se è vero che lo storico e il politico devono aver la mente alla 

parte positiva e creativa, alla parte migliore delle province meridionali e se è vero che la sola 

tradizione politica dell’Italia meridionale è quella che fa capo agli uomini di dottrina e di pensiero i 

quali seppero col loro pensiero e colla loro azione compiere tutto quel che di bene è stato realizzato 

nel Mezzogiorno d’Italia, sorge spontanea la domanda: e dove sono oggi e dove erano ieri gli 

uomini di dottrina e di pensiero rappresentanti la parte rivoluzionaria e creativa nelle regioni 

meridionali? 

E in verità dopo la grande stagione di Gramsci, di Nitti, di Giustino Fortunato, di Croce, di Zanotti 

Bianco, di Adolfo Omodeo, di Manlio Rossi Doria, di Enrico Cerulli, di Gino Doria, di Roberto 

Pane, del Gruppo Gramsci e di Guido Piegari, di Cultura Nuova, di Francesco Compagna e del 

gruppo Nord e Sud, oltre alle grandi personalità di Elena Croce, Antonio Iannello e Giovanni 

Pugliese Caratelli nessun altro gruppo organico di intellettuali impegnati nella politica si è levato a 

difendere Napoli dalla decadenza culturale e dallo scempio edilizio e da tutti gli altri disastri 

enumerati in questo scritto, nessuno schieramento intellettuale impegnato nella politica in cui le 

giovani generazioni potessero riconoscersi e da cui potessero ricevere stimoli per entusiasmarsi e 

prepararsi all’impegno civile. Dobbiamo anzi dire che il dopo-Croce è caratterizzato da una 

smobilitazione teorica, da un torpore etico e da una precipitosa sostituzione negli intellettuali e nei 

partiti politici degli affetti privati agli affetti pubblici. Eppure i partiti democratici avevano 

rappresentato nel dopoguerra un grande riferimento ideale e una vera scuola di pensiero per la 

gioventù italiana e una scuola di rieducazione per il popolo italiano.  

Nel discorso di Giovanni Paolo II c’è anche l’osservazione che le iniziative promosse dagli 

imprenditori hanno effetti determinanti per l’intera comunità e per la situazione delle famiglie che 

dopo il terremoto del 1980  vivono ancora in alloggi precari, e ricorda la “complessa situazione 

economica e sociale di Napoli e della sua area metropolitana”. Nelle parole del Papa c’è dunque la 

consapevolezza della precarietà “regressiva” dell’area metropolitana di Napoli e la sua complessa 

situazione economica e sociale, nonché delle sofferenze di un popolo generoso e, lo ripetiamo, della 

situazione delle famiglie che vivono ancora in alloggi precari a dieci anni dal terremoto; ma non c’è 

alcun accenno all’ispirazione secolare del popolo napoletano di poter assurgere a soggetto di storia 

e a non essere considerato soltanto come suddito, come massa inerte, come plebe. Mentre il 

discorso di Giovanni Paolo II mostra piena percezione che la borghesia napoletana ha una sua 

antica storia legata al proprio “non essere” e ad una vocazione univoca “a far denari” e le manca da 

sempre la necessaria elevazione d’animo per appropriarsi, come notava il Croce, “un concetto 

politico, sentirne la bellezza, assumerne i doveri, lavorare, soffrire e sacrificarsi per esso”. E poiché 

essa s’impegnò fin dal XVIII secolo in una duplice lotta, l’una municipale e intestina tra famiglia e 

famiglia e l’altra di sfruttamento del contadiname, tali lotte vieppiù la radicarono nel chiuso del suo 

ristretto e soffocante orizzonte e nel suo inestirpabile egoismo che nel 1848 fu una delle cause 

determinanti della sconfitta “perché negli avvenimenti di quella rivoluzione si rinnovò la 

dimostrazione dell’inerzia, dell’immaturità politica, della scarsa combattività, dell’egoismo di gran 

parte della borghesia” la cui endemica debolezza si fece sentire anche alla vigilia del Risorgimento 



e perciò a Napoli mancarono le forze per una rivoluzione e l’Italia attese invano che la città nel 

1848 si sollevasse e il Regno di Napoli in quell’evento fu condannato definitivamente dalla storia e 

con esso la sua borghesia, che lasciò soli gli uomini di cultura i quali andarono esuli o negli 

ergastoli e di là prepararono la nuova Italia, e per questa ragione, notò il Croce, negli ultimi dodici 

anni del Regno, la vita intellettuale e morale fu a Napoli squallida, non meno di quella politica. 

E si assiste oggi alla ricerca affannosa di ogni parte politica per trovare dei “saggi” che dovrebbero 

formulare proposte per rimediare ai mali di Napoli e della Campania e si dimentica che se Napoli è 

stata martoriata nel suo paesaggio, nel suo ambiente, nelle sue opere d’arte (si pensi che centinaia di 

chiese sono state saccheggiate e spogliate degli altari e di ogni ornamento architettonico), se una 

parte della classe dirigente e quella parte della borghesia che si è meritata sul campo il distintivo di 

plebea e lazzarona hanno vissuto la ricostruzione delle zone terremotate come l’ “arricchimento di 

Napoli” che voleva significare fin dal secolo XVIII, come si può leggere nella citata Storia di 

Napoli di Benedetto Croce, quell’ideale “carezzato” e “sempre sospirato” di “una lieta giornata di 

saccheggio”  in una “città di consumo e non d’industria”; se il disinquinamento del Golfo di Napoli 

è stato condotto contravvenendo ai più elementari criteri scientifici, se è stato trascurato il restauro 

conservativo del Centro Storico e si è tentato di affidare quest’ultimo in concessione, se il popolo 

napoletano è rimasto perfino senza l’acqua potabile, non si può evitare, di fronte a un così grande 

disastro, di domandarsi come sia possibile che a Napoli esistano ancora dei “saggi” e come mai non 

si tiene a mente l’aneddoto raccontato dal Croce, sempre nell’ultima pagina della sua Storia del 

Regno di Napoli dove è riportata la sarcastica risposta di re Carlo D’Angiò a quei “buoni uomini” 

che gli vennero incontro a implorare misericordia per il disastro della città dicendo che era stato 

opera dei folli. “E che cosa facevano i savi?” rispose il re Carlo D’Angiò e così rispondono anche i 

nostri giovani figliuoli: “Che cosa facevano i saggi mentre si riduceva in agonia la nostra Napoli 

nobilissima?”. 

Le speranze per un innalzamento della vita morale  di Napoli e del Mezzogiorno e dell’Italia tutta 

riposano prima di tutto nelle nuove generazioni ed esprimiamo l’augurio che esse possano 

riprendere con vigore le grandi tradizioni culturali e i grandi valori contenuti nelle religioni e nelle 

grandi civiltà del mondo e che sappiano sostituire allo scontro e alla violenza incontri sempre più 

proficui tra la civiltà occidentale e quelle orientali e che da questo incontro scaturiscano nuove 

categorie di pensiero e nuovi concetti e nuovi costumi e una nuova mentalità che porti l’Occidente 

ad uscire dalla propria infelicità e a liberarsi dal sentimento del possesso e della demenziale habendi 

rabies. 

Sarà compito delle nuove generazioni riprendere le opere e gli scritti politici di Silvio e Bertrando 

Spaventa e degli altri hegeliani di Napoli obliterati da tutti i partiti del secondo Risorgimento e 

riappropriarsi dell’alto concetto dello Stato di derivazione platonica. In questa direzione i giovani 

saranno spinti dalla elementare considerazione che una cultura di crisi, una subcultura debole e 

decadente, rappresenta una condizione di non Stato, e genera ineluttabilmente ordinamenti di mafia 

e di camorra che si vanno ormai affermando non soltanto nel Mezzogiorno d’Italia, ma in ogni 

paese dove lo Stato non promuove la cultura e l’educazione come suo compito primario ed assiste 

inerte ad un tipo di sviluppo inteso economicisticamente, fondato sull’egoismo, per dirla con le 

parole del documento dell’episcopato italiano il quale ricorda anche l’enciclica Laborem exercens: 

“gettando lo sguardo sull’intera famiglia umana sparsa su tutta la terra, non si può non rimanere 

colpiti da un fatto sconcertante di proporzioni immense: e cioè che, mentre da una parte cospicue 

risorse della natura rimangono inutilizzate, dall’altra esistono schiere di disoccupati e di 

sottooccupati e sterminate moltitudini di affamati: un fatto che, senza dubbio, sta ad attestare che sia 

all’interno delle singole comunità politiche, sia nei rapporti tra esse su un piano continentale e 

mondiale, per quanto concerne l’organizzazione del lavoro e dell’occupazione, c’è qualcosa che non 

funziona, e proprio nei punti più critici e di maggiore rilevanza sociale”. 

Albert Einstein però aveva già identificato che il “fatto sconcertante di proporzioni immense” di cui 

parla l’enciclica Laborem exercens è dovuto all’anarchia della produzione a livello planetario che, 

se non viene abbandonata e sostituita con il criterio della programmazione mondiale e con la 



creazione di un governo mondiale, porterà alla catastrofe il nostro mondo che, oggi, lo ripetiamo, è 

governato, sono sempre parole di Einstein, da un demente che brandisce un’ascia. 

 

 

 

 

 

Immigrazione…quando l’ultimo è la causa di tutti i mali 

 

Giorgio Grezzi, religioso sacramentino 

 

Quando padre Giorgio Poletti (che sostituisco questa sera) parla del fenomeno 

dell’immigrazione, ne parla come un evento: si tratta di un evento che riguarda tutti 

noi e il nostro futuro. Se vogliamo salvarci dobbiamo cogliere questo “evento” con 

una prospettiva di incontro e di fiducia, di contaminazione.  

 

Gli ultimi orientamenti governativi e quelli che verranno sono e saranno devastanti; 

d’altra parte il precedente governo è stato “senza coraggio”. 

L’unica possibilità è camminare e partecipare insieme dal basso, con i migranti. 

Casa Zaccheo si inserisce in questo modo, dal basso e in comunione con questi 

fratelli. 

 

La nostra fraternità di religiosi sacramentini a Caserta coglie nell’icona di Zaccheo 

una forte provocazione. 

Zaccheo si lascia “toccare” dalla vita e diventa a sua volta capace di “toccare” e 

“restituire” vita. Vengono espresse molto bene e in maniera intensa due dimensioni 

fondamentali dell’esistenza che ci coinvolgono personalmente: l’amicizia (l’anima) 

e la giustizia (l’animo). 

Casa Zaccheo è segno e presenza di una fraternità che desidera prendersi cura della 

persona, dell’anima, dell’interiorità, nell’accoglienza della piccolezza, della 

debolezza e della diversità, innanzitutto la nostra piccolezza; e poi quella di chi 

incontriamo, in modo particolare del mondo maschile. 

Casa Zaccheo è l’espressione dell’animo, della forza non violenta dello Spirito. 

Vuole essere coscienza politica, viva dentro la città, nella responsabilità a “creare” 

percorsi non violenti per una nuova convivenza civile secondo le chiamate della 

storia: nuove forme di fraternità, di riconciliazione, nuovi modi di affrontare i 

conflitti. 

Ognuno di noi è accolto e “toccato” da Dio ed è chiamato a restituire questo 

dinamismo: un tocco di umanità ai fratelli e alle sorelle che incontriamo, a partire dai 

più offesi, discriminati, esclusi: “riconciliare giustizia e pace” è il nostro slogan. 

 

Questa sera vorrei raccontare con semplicità la nostra esperienza. 

Viviamo in un appartamento e questa scelta ci aiuta a stare più dentro, e da vicino, 

ai cammini quotidiani della gente, delle famiglie, nelle loro fatiche e nelle loro 

difficoltà, nelle attese e nella condivisione delle piccole o grandi scelte di ogni 



giorno: è naturale il va e vieni delle persone e degli amici, il fermarsi a tavola, una 

chiacchierata o un momento più disteso di ascolto, o anche l’ospitalità di qualche 

notte per qualche fratello che vive nella precarietà.  

 

La nostra fraternità vive, innanzitutto, una profonda comunione e condivisione con 

la comunità delle suore di Casa Rut: due comunità religiose che si incontrano, si 

confrontano e con la forza del Vangelo cercano di plasmare la loro esistenza alla luce 

delle sfide che il territorio fa emergere: in maniera libera. 

Ci muoviamo soprattutto dentro la realtà provocante e coinvolgente, contraddittoria e 

stimolante dell’immigrazione. 

E’ interessante che una volta tanto a fare da guida non sono i religiosi, i preti, i 

maschi, ma sono le religiose, le donne: ci lasciamo provocare dalla loro presenza e 

dalla loro testimonianza, dal loro modo di accogliere le ferite che la vita riversa 

sulle storie di donne lese nella loro dignità e intimità e di tramutarle in possibilità di 

vita e di riscatto, una vita che sia piena e abbondante per tutte e tutti. E’ un segno 

forte per noi condividere con loro la speranza di cammini quotidiani di 

liberazione e di giustizia, ci sembra di legare bene insieme l’Eucaristia che 

celebriamo con i gesti che la quotidianità ci fa vivere. 

 

Nell’ambito ecclesiale, è estremamente importante avere come pastore della chiesa 

diocesana un Vescovo come Raffaele Nogaro, sempre in prima linea e convinto 

sostenitore dei percorsi e delle sfide a favore e con  i più esclusi ed emarginati. 

Collaboriamo con la Caritas per le dinamiche di accoglienza e siamo in stretto 

contatto con i padri comboniani di Castelvolturno: molti dei fratelli migranti e 

rifugiati che vivono sul litorale domizio, fanno riferimento a Caserta per le 

problematiche dei documenti. Qui a Caserta sosteniamo in modo particolare due 

associazioni laiche sempre vivacemente impegnate a favore dei diritti dei migranti 

 il Centro sociale ex-canapificio e Nero e Nonsolo. 

 

Ci è stata affidata da poco una chiesetta in centro città, dove viviamo i due 

momenti più importanti come Tenda della Pace (una realtà che raccoglie, insieme, 

noi sacramentini, le suore orsoline e alcuni laici, che a partire dal Vangelo cercano di 

leggere l’attualità ponendo in essere gesti concreti di giustizia, di legalità e di 

liberazione): la celebrazione dell’eucaristia, ogni giovedì, con un’attenzione tutta 

particolare alle sfide della pace e della giustizia, regalandoci il tempo di cui c’è 

bisogno per condividere quello che la vita fa crescere dentro di noi; e l’adorazione, 

ogni sabato sera, per recuperare continuamente la dimensione della contemplazione, 

del silenzio e del dono. 

 

Personalmente, l’esperienza a contatto con i fratelli immigrati mi mette di fronte 

all’esperienza continua della fragilità, della precarietà e dell’ingiustizia, insieme alla 

continua forza della dignità, della voglia di andare avanti nonostante tutto, di sperare 

contro ogni speranza (e la situazione attuale è allarmante!). L’esperienza con loro è 

un continuo passare dalla strada alla casa e dalla casa alla strada. 



Li accompagno in quelle che sono le loro problematiche quotidiane: in questura, 

all’ospedale, negli uffici pubblici, facendo anche percorsi di apprendimento della 

lingua italiana perché è fondamentale per un minimo di integrazione; e li ascolto: mi 

faccio raccontare le loro fatiche, le loro speranze, le loro attese, le loro paure. Spesso 

condivido momenti di vita nelle loro case e diventa concreta quella convivialità delle 

differenze, di cui parlarono don Tonino Bello e Martin Luther King, che è il nome 

nuovo della pace. 

 

Mi rendo conto che il contesto attuale è sempre più avverso nei loro confronti.  

Proprio l’indomani dell’omicidio dei 6 fratelli africani a Castelvolturno, ho 

accompagnato un giovane ghanese, Mohamed, a fare il Codice fiscale: lui mezz’ora 

prima della sparatoria dei camorristi sui giovani africani era in quel luogo, aveva 

inviato dei soldi alla sua famiglia, in Ghana: era sconvolto perché sarebbe potuto 

succedere a lui quello che era accaduto a quegli amici; e tornando verso la stazione 

mi ha detto: “vedere che sei sempre disponibile e ci aiuti per i nostri documenti ci fa 

star bene e abbiamo fiducia che possiamo avere un futuro qui; ma il clima attuale è 

sempre più brutto e sentiamo che la gente ha sempre più paura di noi anche se 

non dovrebbe: purtroppo l’informazione…”. 

Anche a livello di dialogo interreligioso l’esperienza è molto interessante e 

totalmente diversa da quella che ci fanno credere: soprattutto con i senegalesi 

(comunità molto presente in città) c’è un grande rispetto reciproco e non mancano i 

momenti di confronto e di scambio.  

 

Sto coinvolgendo molto i giovani scout, in queste sfide per il cammino di lotta per la 

dignità di queste sorelle e questi fratelli migranti e perché le comunità cristiane 

possano accogliere un volto più vero riguardo alla realtà dell’immigrazione: vedo che 

la risposta in passione, solidarietà e responsabilità è notevole e aiuta la gente a fare 

piccoli passi verso la conoscenza e l’incontro. 

 

Scrive Antonietta Potente: 

“Il Dio più bello è un Dio itinerante, che cammina. 

Le persone migranti vengono con la loro fede che non è quella ufficiale, 

perché quando una persona si muove da un paese all’altro per cercare di 

sopravvivere, 

non viene con la dottrina o con un manuale di teologia, 

ma con la sua fede e il suo sogno di sopravvivenza. 

Quando pensiamo che questi flussi immigratori siano senza metà sbagliamo: 

hanno una metà che è la dignità e il poter continuare a vivere. 

L’assoluto, per la maggioranza dei popoli del mondo, 

non è un a dottrina, non è un’immagine, non è neanche un idolo, 

l’assoluto è la vita” 

 

 

 
 



Da oggi sono “favoreggiatore” consapevole 
(riflessione a voce alta dopo l’approvazione del “pacchetto sicurezza”) 

 

Giorgio Grezzi 

  

E così questo paese ha compiuto un altro passo verso il buio, verso il grigio, verso l’orrore: 

ha condannato tante donne e tanti uomini alla non vita.  

In tanti esultano, sono fieri, e non si accorgono di essere drammaticamente Non uomini! 

La mia famiglia e miei amici, coloro con cui condivido la maggior parte della mia vita, sono loro: 

Idris che per salvarsi per disperazione ha dato un nome falso ed ora forse ha perso ogni speranza; 

Jennifer costretta a prostituirsi per pagare il debito e 

John suo compagno che le vuole bene, sa della sua costrizione e del suo mestiere e le sta accanto; 

Steen che è stato travolto da un’auto e all’ospedale ha trovato la polizia ad aspettarlo e adesso  

all’ospedale non ci vuol più tornare; 

Irina che cura una persona anziana come fosse sua madre e si sente sua figlia; 

Moussa  e Mamadou che hanno la pratica bloccata dal 2002 ma lavorano da una vita; 

Issah e Amadou senza soggiorno per colpa di un cd o di una borsa falsi; 

Bobo che chiede l’elemosina; 

Malick che dopo il lavoro la sera impara l’italiano addormentandosi sul quaderno; 

Florina e Cristi rom che vanno a scuola tutti i giorni; 

Amed che qualche volta beve e 

il suo amico che beve tutti i giorni molto e si sta buttando via; 

Tony e Emmanuel che son in carcere per aver sbagliato; 

Clement e Osahon che sono in carcere anche se non hanno sbagliato; 

Khalid che combatte da due anni dentro e fuori gli ospedali; 

Almami che ha incontrato l’amore; 

Peter a cui la commissione ha dato il diniego non credendo alla sua storia e dimenticando la 

sofferenza e il dramma del viaggio nel deserto per la Libia e nel mare; 

Sampson che sta aspettando l’intervista e forse ce la farà; 

Amos e Issac che stanno cercando un lavoro e non lo trovano; 

Babacar che è stato offeso e picchiato sul luogo di lavoro; 

Christopher che è stato pestato dalle forze dell’ordine; 

Maty che ha vissuto l’esperienza tremenda del CIE ma è ritornata fra noi e  

Steve che ha fatto la stessa esperienza di Maty ma non è tornato fra noi: è stato espulso; 

Bop che ha subito una calunnia e non vuole condividerla per vergogna; 

Jolly che canta; 

Moussa che dipinge; 

Laye e Papa che fanno karate; 

Ibrahim che ha problemi per colpa di un motorino; 

John e Richard che stanno cercando casa ma non la trovano; 

Pierre che ha fatto il decreto flussi ma non è rientrato nella quota; 

Matar che vorrebbe fare il pescatore e invece è costretto a lavare i vetri e si prende insulti; 

Moustapha che rischia di andare fuori di testa; 

…e con loro centinaia di altre compagne e compagni di viaggio, cittadini del mondo ma mai 

cittadini di questo paese, che oggi addirittura li considera criminali 

Fratelli…i vostri volti, i vostri nomi, le vostre storie, i vostri desideri, le vostre battute d’arresto, i 

vostri colpi d’ala, le vostre contraddizioni, i vostri progetti, le vostre delusioni, i vostri momenti di 

svago, le vostre riflessioni, i vostri scatti d’ira, i vostri sbagli, i vostri sospetti, la vostra gioia, le 

vostre furbizie, i vostri pensieri, la vostra rabbia…sono fissi dentro la mia mente 

…così lontani dai non nomi e dalle non storie raccontate dai politici e dai giornali per infangarvi. 

 

Da oggi io sono favoreggiatore consapevole, fiero della vostra presenza qui;  



da oggi, che il mio paese vi considera criminali, per me comincia un’altra storia: 

con voi lotterò con tutte le mie forze perché possiate avere quel “maledetto pezzo di carta”! 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescita e decrescita, il mito del progresso e della ricchezza 
 

 Nino Lisi 

0. Premessa 

 

Nel senso comune è radicata l'idea che se non c'è crescita non c'è ricchezza da spartire, non può 

aumentare l'occupazione ed il benessere non può espandersi, sicché discutere di decrescita mentre 

siamo in una fase di recessione, quando cioè il fatidico PIL decresce, i posti di lavoro pure dopo che  

il potere di acquisto di salari e stipendi era già stato ridotto, può apparire una stravaganza, quanto 

meno un'incongruenza. 

Il termine  decrescita infatti evoca per i più uno scenario di  ristrettezze, di immiserimento della 

vita, di aumento della povertà, in altre parole: di aumento del malessere o quanto meno di riduzione 

del benessere. 

Ma non è così. Anzi è l'opposto. 

Per dimostrarlo, prima di parlare di decrescita occorre analizzare cos'è la crescita ed esplorare il 

processo che le è sotteso,  le dinamiche che ne derivano e rendersi conto che: (i) la crescita ormai 

produce malessere, (ii) continuare a crescere significherebbe quindi fare aumentare il malessere, 

(iii) l'assioma “senza mercato  non ci sono sviluppo né democrazia”  è falso, (iv) è parimenti falso il 

corollario “se non c'è crescita non c'è lavoro”.  

Al fine di contenere i tempi ricorrerò a qualche semplificazione che però non incrinerà la 

correttezza della dimostrazione. 

 

1. La crescita 

 

Va chiarito preliminarmente  che  in economia accade ciò che notoriamente accade in natura: nulla 

si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Lo verificheremo esaminando qual è  il processo di 

trasformazione che dà luogo alla crescita, cioè alla formazione del “valore” e all'avocazione del 

valore da parte del capitale. Verificheremo altresì che  quando si parla di crescita si parla 

essenzialmente di crescita del capitale e che le altre variabili in gioco beneficiano della crescita nei 

limiti entro cui ciò è funzionale al capitale, cioè se,quando e per quanto è utile al capitale. 

Verificheremo infine che ciò non è neppure vero per tutti i fattori della produzione. 

. 

1.1. Il processo 

 

1.1.1. la formazione del valore. 

 

Nell’uso corrente per valore aggiunto si intende qualsiasi apporto in qualunque forma recato  a 

qualcosa da chicchessia. Si dice ad esempio:”questo è il mio valore aggiunto”, per dire questo è il 

mio contributo, ciò che apporto. In economia valore aggiunto ha un significato specifico: indica il 

risultato di un processo, esattamente di un processo di trasformazione. Al livello di un’azienda, ad 

esempio, è il valore che le risorse interne, cioè il lavoro nelle diverse sue configurazioni (lavoro 



vivo o presente, lavoro morto o passato, esecutivo, dirigenziale, etc. e quindi lavoratori, 

macchinari, tecnologie e know how) conferiscono, trasformandole, alle risorse che l’azienda 

acquisisce dall’esterno (materie prime, energia, mezzi finanziari, etc.) per poi riportarle, 

trasformate, sul mercato. La differenza tra il valore delle risorse acquistate all’esterno ed il valore 

dei beni e servizi prodotti all'interno dell'azienda e poi   venduti sul mercato costituisce il valore 

aggiunto
1
.
 
 

Una semplice espressione aritmetica può servire a chiarire il concetto: 

 

+   VALORE DELLA PRODUZIONE (RICAVI = PREZZO PER QUANTITÀ) 

- VALORE (TOTALE COSTI) DELLE RISORSE ACQUISTATE ALL’ESTERNO 

= valore aggiunto 

 

L'espressione rende  evidente che per massimizzare il  valore aggiunto occorre da una parte 

aumentare i ricavi,  portando la produzione al massimo volume che l’organizzazione aziendale 

consenta e che il mercato possa assorbire, per poi venderla  al prezzo più alto che il mercato accetti.  

Da un’altra parte occorre ridurre il costo di quanto l’impresa deve acquistare, ciò che dipende, in 

parole povere, dal potere contrattuale dei soggetti in campo. 

 

1.1.2. La ripartizione del valore aggiunto 

 

Una volta formato, il valore aggiunto va a compensare le risorse impiegate nel processo di 

trasformazione. Vediamo come: 

 

+ VALORE AGGIUNTO 

- AMMORTAMENTI 
2
 

= PRODOTTO NETTO 

- SALARI E STIPENDI 

- IMPOSTE E TASSE 

PROFITTI   

 

E' di tutta evidenza che la ripartizione del prodotto netto è l’epicentro dello scontro di classe, perché   

per  massimizzare i profitti occorre tenere al livello minore possibile  le altre due voci in cui si 

ripartisce il prodotto netto aziendale ed è parimenti evidente che anche l'evasione fiscale è una leva 

del conflitto di classe, in quanto la mancata corresponsione allo Stato della  quota  di sua 

competenza avviene a scapito delle altre classi sociali, che sono di conseguenza  chiamate a pagare 

più imposte e/o a fruire di minori servizi pubblici. 

 
1.1.3. Le dinamiche insite nel processo di formazione del valore 

 

Vediamo più da vicino come agisce il processo rappresentato dalle due formule aritmetiche sugli 

elementi in gioco. Esso è basato su tre trasferimenti:  

 
 sull'acquisto alle migliori condizioni possibili delle materie prime, ciò che a livello 

internazionale  comporta il trasferimento  netto di ricchezza dai paesi produttori di materie 

prime ai paesi industrializzati (divisione internazionale del lavoro
3
) e a livello interno il 

trasferimento netto di ricchezza dall'agricoltura al settore della trasformazione e della 

distribuzione; 

                                                 
1
  Che, sia chiaro, può essere anche negativo se nella valutazione del mercato il processo di trasformazione non riesce 

ad aggiungere nuovo valore 
2
 Per semplificare: la riduzione del valore degli impianti dovuto al loro impiego nell’esercizio 

3
 Acquisto delle materie prime a prezzi bassi, vendita dei prodotti industriali a prezzi alti 



 sull'acquisto al più basso prezzo possibile della forza lavoro, ciò che comporta un 

trasferimento netto di ricchezza dal fattore lavoro al fattore capitale (estrazione del plus 

valore);  

 sulla vendita al prezzo più alto possibile delle merci prodotte,cioè con lo scarto più alto 

possibile tra valore di scambio e valore d'uso cioè tra il prezzo al quale il prodotto è 

scambiato e l'utilità effettiva che l'acquirente ne ricava (trasferimento di ricchezza dai 

consumatori al capitale). 

Lo “sfruttamento” che, semplificando, consiste appunto nell'appropriazione di ricchezza da parte di  

un soggetto ai danni di un altro, colpisce dunque sia i produttori di materie prime, sia i lavoratori, 

sia i consumatori. Stiamo vedendo che colpisce anche il risparmio. 

 

1.1.4. La “terra” come fattore della produzione 

 

Guardiamo ancora questo processo da un altro punto di vista. Sin dall'economia  classica si 

distinguono tre fattori della produzione: terra, capitale, lavoro. 

Inizialmente  con il termine “terra” si intendevano soprattutto i terreni agricoli, poi il riferimento  si 

è allargato alle risorse del sottosuolo e quindi allo stesso territorio ed infine (ancora una volta 

semplificando) all'ambiente, alla natura.  Tutto l'ambiente ridotto  a fattore produttivo, cioè a 

qualcosa da usare e consumare, dal quale estrarre valore, cioè da “sfruttare” alla pari degli altri 

soggetti visti prima. Con la differenza però che mentre  per i lavoratori ed i consumatori lo 

sfruttamento ha incontrato un limite nella riproducibilità della forza lavoro e  della platea dei 

consumatori (per non eliminare "la gallina dalle uova d'oro" non si tira la corda sino a soffocare il 

soggetto) o nella resistenza (ovvero nella forza contrattuale) dei due soggetti, per la natura   non è 

avvenuto così, sicché  lo sfruttamento ha superato il livello della riproducibilità dell'ambiente, 

consumando più risorse di quanto la natura ne riproduca ed avviando quindi la sua crisi. Di quanto 

il consumo   superi la capacita di riprodursi della natura è misurabile. L'impronta media mondiale 

(cioè la quantità di terra fertile utilizzata da ogni persona    per sostenere i propri consumi) è allo 

stato di 2,2 ettari, ma l'impronta ammissibile (che risulta dividendo l'estensione totale delle terre 

fertili disponibili sulla Terra per la popolazione terrestre) è di 1,9 ettari. L'impronta effettiva è 

dunque più alta di quella ammissibile del 21%. Eppure gran parte della popolazione terrestre sta   

bene al  di sotto dell'impronta ammissibile. Sono quindi i  pochi voraci benestanti che stanno 

largamente al di sopra dell'impronta ammissibile distruggendo il pianeta. Fra questi ci siamo anche 

noi: l'impronta media in Italia è di 3,8 ettari esattamente il doppio dell'impronta ammissibile. E non 

c'è da consolarsi pensando che l'impronta media negli USA è 9,5 ettari, dovremmo piuttosto 

pensare che l'impronta degli indiani è 0,8.  

 

 

1.2. Gli effetti della crescita 

 

1.2.1. Sulle popolazioni del nord del mondo 

Per alcuni secoli i paesi del nord hanno tratto benefici consistenti dalla crescita. Di tali benefici, 

anche se in  misura fortemente diversa e con forti sperequazioni territoriali,  hanno fruito tutti gli 

strati delle popolazioni “occidentali”. In breve: anche  le classi che una volta si chiamavano 

subalterne hanno beneficiato   degli effetti della crescita pure se in misura di gran lunga inferiore a 

quella delle altre classi.  Anche i “prezzi” dello sviluppo sono stati pagati in maniera fortemente  

sperequata, ma in senso inverso: i prezzi più alti sono stati pagati dalle stesse classi che dei frutti 

della crescita hanno beneficiato meno. Comunque  complessivamente e nel tempo anche le classi 

popolari hanno  migliorato le proprie condizioni di vita.  Per dirla con una frase che oggi si 

pronunzia in termini rovesciati, i poveri  diventavano meno  poveri e la soglia della povertà si 

alzava. 

 

1.2.2. Sulle popolazioni del sud del mondo 



 

Per quanto detto  a proposito della “divisione internazionale del lavoro” o meglio della 

“specializzazione del commercio internazionale” dovrebbe essere chiaro che i cospicui benefici 

delle popolazioni del nord sono stati pagati ad un prezzo altissimo dalle popolazioni del sud del 

mondo senza che esse (eccezion fatta per  ristrettissimi gruppi conniventi con il nord) ne traessero 

benefici. Sino al punto che ora  la parte più ricca  

 

dell'umanità (il 20%), guadagna 74 volte quel che guadagna il 20% più povero
4  e  che il 15% della 

popolazione mondiale consuma l’86% delle risorse della Terra,  producendo per sovrammercato il 70% dell’anidride carbonica emessa ogni anno 

dall'intero globo. 

Per questo,sostengono alcuni economisti,  e non saprei dar loro torto, che si è trattato e si tratta di un'economia predatoria. 

In “Economia Canaglia” Loretta Napoleoni, che non sembra una severa critica della crescita  quanto  una testimone pressoché asettica, la crescita la 

descrive così: “Il genocidio politico, la schiavitù e lo sfruttamento hanno spesso accompagnato le grandi trasformazioni del passato. Il mito americano 

è stato costruito sullo sterminio delle popolazioni indigene; la ricchezza degli stati del sud sulla schiavitù; la rivoluzione industriale sullo spietato 

sfruttamento della manodopera operaia e sull'inquinamento del pianeta. Eppure nonostante le tragedie, la crescita economica ha sempre portato 

progresso e modernizzazione ai sopravvissuti”. Insomma non c'è progresso, non c'è modernizzazione se non a prezzo di questo orrendo scenario 

appena descritto.  

Viene da chiedersi se non c'è da riconsiderare progresso e modernizzazione. 

 
1.2.3. Il cambio di passo della globalizzazione 

 

Da alcuni decenni  la logica del  processo di  accumulazione è cambiata5. Ed anche gli effetti della crescita sono cambiati. Il prezzo pagato dal sud 

del mondo non è diminuito, tutt’altro, ma è aumentato a dismisura il prezzo pagato dalle popolazione del nord e dall'ambiente.  

Ne enumero alcuni aspetti: 

a) dalle  popolazioni: 

 
la produzione di beni e di servizi,  sempre più finalizzata non ad appagare bisogni dell’umanità bensì alla crescita del capitale, non assorbe 

che in misura decrescente il “lavoro vivo” disponibile, né appaga per intero la domanda di beni e servizi, tant’è che c’è ed è in aumento 

anche nei paesi “ricchi” una  vastissima area di bisogni  che restano insoddisfatti  mentre si restringe l’area di coloro che sono in grado di 

acquistare i beni necessari per appagare i propri bisogni;   

 
per assicurare al capitale un tasso di crescita   sempre maggiore  anche in presenza del restringimento dell’area dei consumatori in grado di 

acquistare prodotti ad alto costo, si imprime  alla produzione un’accelerazione incredibile: si aumentano i ritmi di produzione, si aumenta 

il ritmo di  sostituzione dei beni (abbreviandone il periodo di vita o accelerandone l’obsolescenza) sino a realizzare prodotti monouso  (il 

famoso “usa e getta”), ci si impadronisce gratis delle risorse  che non transitano per il mercato, da quelle ambientali al lavoro implicito”, al 

frutto dei lavori di cura – che riguardano la riproduzione di lavoratori e consumatori - svolti gratis dalle donne (di esso il processo di 

accumulazione se ne appropriato da sempre), 

 
si è aperta così una corsa contro il tempo, tutto deve essere più veloce e tutto deve durare di meno: “non la distruzione, ma la 

conservazione appare come una rovina perché la durata degli oggetti conservati è il maggiore impedimento al processo di ricambio, la cui 

costante accelerazione è la sola  costante che rimanga valida.” La nostra economia è divenuta così un’economia di spreco, in cui le cose 

devono essere divorate ed eliminate con la stessa rapidità con cui sono state prodotte”.6 Dall’abbondanza si è   passati allo spreco, il 

consumo è divenuto   un  momento della produzione e la preoccupazione dell’impresa prima che di produrre beni o servizi  è di “produrre” 

consumatori/distruttori  che consumino/distruggano quei beni o servizi con lo stesso ritmo crescente impresso alla produzione. Le teorie 

                                                 
4
  Notiziario del Cipax  - dicembre 2005 

5
 Durante la fase fordista dell'economia capitalista l'accumulazione si fondava sul noto circolo virtuoso: più 

investimenti = più occupazione; più occupazione = più consumi e quindi più profitti; più consumi richiedevano più 

investimenti; ed il circolo ripartiva. Nella fase post fordista gli investimenti non comportano necessariamente anche  

l'aumento dell'occupazione, perché l'impiego delle tecnologie sostituisce in gran parte l'impiego di lavoratori, sicché 

la platea dei consumatori si restringe. Per alimentare la crescita dei profitti, alla riduzione del numero di consumatori 

si è sopperito e si sopperisce con il vorticoso aumento del tasso di ricambio dei prodotti. Invece che vasti mercati, 

mercati via via più ristretti ma più ricchi, capaci di sostenere un alto ritmo di sostituzione dei prodotti. Inoltre  ai 

profitti realizzati con la produzione di beni e servizi si aggiungono i profitti “finanziari”: lo sfruttamento cioè 

colpisce anche i risparmiatori, come amaramente stanno costatando quanti si sono fatti abbacinare dalla illusione del 

facile guadagno finanziario.  
6
  Hannah Arendt – citato da Franco Cassano in Homo Civicus Edizioni Dedalo  



del  management parlano a questo proposito  di “fabbrica dei clienti”. Siamo di fronte ad un capovolgimento radicale: non la produzione a 

servizio degli esseri umani  ma il contrario: gli esseri umani a servizio della produzione e  il ritmo della vita è incalzato dal ritmo della 

produzione; 

 
dall'incalzare del ritmo di vita derivano nuove forme di sofferenza psichica,    un “vero e proprio cambiamento qualitativo”  del malessere 

psichico che <tecnici della sofferenza> si dichiarano “impreparati ad affrontare non solo per l’ampiezza, ma forse soprattutto per il suo 

contenuto”, in quanto “il fatto di vivere con un sentimento (quasi ) permanente di insicurezza , di precarietà e di crisi produce conflitti e 

sofferenze psicologiche, ma ciò non significa che l’origine del problema sia psicologica”;7 

 
ne sono colpiti anche i bambini: nella fascia di età dei 4 e 5 anni emergono sempre più frequentemente   difficoltà nella strutturazione del 

pensiero riferibili alle modalità e  ai ritmi di vita; 

 
dall'incalzare dei ritmi di produzione/distruzione deriva pure l'enorme  accumularsi  di rifiuti che è dovuto all'aumento di merci in buona 

parte inutili ai fini pratici (valore d'uso): si pensi ad esempio al  volume dei materiali per l’imballo ed il confezionamento delle merci,  che 

potrebbe essere evitato con adeguati impegni di progettazione, e con idonei accorgimenti azzerato, ma non lo è perché generano profitti; 

[Ironia della sorte: la proposta di una legge concepita nella prospettiva di “rifiuti zero”, presentata al Parlamento italiano porta la firma 

come primo proponente di un senatore nato ed eletto a Napoli]8. 

 
in tutto questo la mancanza di cibo, cioè la fame, sulla Terra è in aumento. L’incremento annuo secondo le stime della FAO è di 4 milioni. 

Ogni giorno ci sono quindi 10.959  affamati in più. L’obiettivo di ridurne il numero   a 400 milioni entro 2015 assunto nel 1996 dai 

rappresentanti di 185 paesi, riuniti a Roma, è fallito; 

 
la povertà aumenta  non solo nei paesi poveri  (quattro miliardi di persone vivono al di sotto del livello di povertà), ma   anche nei paesi in 

cui si concentra il 15% di privilegiati, anche in Italia, ad esempio, dove il numero delle persone relativamente povere è arrivato, secondo 

gli ultimi dati a 7 milioni e mezzo, manco a dirlo, concentrate nel Mezzogiorno, 

 
per la prima volta le generazioni più giovani hanno la prospettiva, che per altro già sperimentano,  di condizioni di vita peggiori di quelle 

della generazione dei propri genitori; 

 
sul nord si esercita la pressione di  inarrestabili correnti migratorie di uomini, donne e bambini che vi confluiscono in cerca di 

sopravvivenza; 

 
b) dall’ambiente: 

 
per la prima volta  nella storia plurimillenaria del creato una estinzione di massa di specie viventi non si inquadra nei processi 

dell’evoluzione, ma è frutto dell’agire di una specie: quella umana, 

 
gli scienziati sono pressoché concordi nel ritenere  che, se continueremo di questo passo nel 2055 tutti i principali ecosistemi del pianeta 

saranno irrimediabilmente compromessi”, 

 
già oggi due milioni e mezzo di persone muoiono ogni anno nel mondo a causa dell’inquinamento; 

 
se anche il resto del mondo raggiungesse i livelli di crescita dell'Occidente ci occorrerebbero cinque pianeti; 

 
per mantenere il livello di sprechi del solo Occidente ce ne vorrebbero due.Come è noto ne abbiamo uno solo. 

 

 
1.3. Conclusione 

 

Continuare a crescere è impossibile. Non si può e non si deve. Se demenzialmente continuassimo 

pervicacemente a tentarlo ci troveremmo in una situazione che 
Domenico De Masi9 dà già per presente e descrive 

così: “Siamo .... a un tragico bivio: se crescerà la consapevolezza e l’indignazione dei <dannati della terra>, i conflitti diventeranno ingovernabili ma 

potranno portare a una redistribuzione finalmente equa della ricchezza, del lavoro, del sapere e del potere. Se prevarranno l’incoscienza e il 

disimpegno, il peso del genere umano sull’ecosistema supererà la capacità di carico della natura”. 

Affermare dunque la necessità della decrescita non è una provocazione,  né una metafora,non è assecondare una moda.  

 

 

2. La decrescita 

 

2.1. Che cosa può essere 

 

                                                 
7
  M: BenasaYag, G. Schmit L’epoca delle passioni tristi Feltrinelli  

8
  Carta n. 39/2006 pag. 17 

9
  Domenico De Masi nella Prefazione di E-work, op.citata. 



La Touche, che come è noto è divenuto, forse contro la sua stessa volontà, il padre di questo termine, scrive: “Decrescita non è il termine 

<simmetrico> di crescita, ma uno slogan politico con implicazioni teoriche ...... è una parola d'ordine che significa abbandonare radicalmente 

l'obiettivo della crescita per la crescita, un obiettivo il cui motore non è altro che la ricerca del profitto da parte dei detentori del capitale”  Ed 

aggiunge: “è improprio parlare di <teoria della decrescita>  e soprattutto che decrescita non identifica un modello pronto per l'uso”.  

E' giusto. Anche nelle scienze sociali le teorie nascono dall'osservazione della realtà ed  i modelli   non si creano a tavolino  ma nascono dalla pratica. 

Alcune considerazioni aggiuntive sono  però possibili:  

2.1.1. decrescere non significa stare peggio, tornare indietro; non significa soltanto 

sfuggire a prospettive catastrofiche future, ma  significa cominciare ora a ridurre il 

malessere per stare meglio oggi, nel presente, 

2.1.2. decrescere non può significare semplicemente rallentare i ritmi del sistema 

economico vigente, ridurre il volume di produzione e di conseguenza lo sfruttamento 

della “terra” e del “lavoro” lasciando inalterata la logica del processo di 

accumulazione. Se si facesse così non otterremmo   che   una sorta di recessione con 

tutti gli indesiderabili effetti (e poiché di recessione ne abbiamo già una non 

occorrerebbe  davvero provocarne un'altra)., 

2.1.3. decrescere non significa quindi apportare qualche aggiustamento all'attuale 

sistema economico, ma  girare pagina, costruire un' economia diversa  che: 

 produca benessere anziché malessere, 

 indirizzi la produzione all'appagamento dei  bisogni delle persone prima e più 

che alla formazione del profitto, 

 propaghi fonti di reddito,  

 attivi anche  la circolazione di beni che per essere acquistati non richiedano 

necessariamente la disponibilità  di un reddito che per essere guadagnato 

richieda  per forza il ricorso ad un lavoro  mercificato, 

 abbia in considerazione i lavori della riproduzione e   quelli  della cura, 

sottraendo questi ultimi   alla “oppressività del gratuito obbligatorio”, 

“rovesciato sulle spalle del genere femminile”. Ciò che non vuol dire eliminare 

il gratuito ed il dono dalle relazioni umane, ma accrescerne l’importanza  ed 

allargarne gli spazi, eliminando la necessità di “erogare gratuitamente ciò che è 

misurabile come lavoro, prestazione, merce” ed operando perché ciò che merce 

non è venga “preso in carico dalla società organizzata” con un lavoro anch’esso 

da remunerare comunque, “visto che viviamo in un mondo nel quale il denaro 

serve di necessità”, ma  con un compenso che  “è da ragguagliare … ai bisogni 

di chi lavora e di chi riceve le cure”
10

. In questa stessa  ottica si pone la 

salvaguardia dei beni comuni da qualsiasi mercificazione. 

. 

Per questo d’ora in avanti utilizzerò indifferentemente i termini decrescita, nuova economia, 

economia altra, economia del benessere essendo essi in buona sostanza   sinonimi. 

 

 
2.2. Costituisce una prospettiva praticabile  

 

Si potrebbe essere portati a credere che tutto ciò sia fuori dell'orizzonte delle cose possibili. E 

invece no.  

Ricordate come nacquero le mutue e le cooperative, le banche popolari e le casse di risparmio? 

Ricordate  che esse costituirono uno spazio sottratto al dominio assoluto  del capitale? E' vero che 

successivamente il sistema le assorbì, ma  nemmeno tutte e completamente, ma all'inizio non fu 

così.  

E ricordate quali furono le spinte che indussero ad agire secondo una logica non appiattita su quella 

del capitalismo?  

                                                 
10

  Lidia Menapace, opera citata, pagg. 3, 4 e 6  



Furono il solidarismo cristiano ed il socialismo. Delle idee dunque che non erano   qualcosa di 

astratto e di evanescente, ma ispiravano il modo di sentire e di essere  di persone in carne ed ossa.  

E ciò si spiega perché – e questo il punto centrale del ragionamento - l'economia o, meglio, un 

sistema economico non    deriva da leggi naturali, come ci vorrebbero far credere, ma  appunto dalle 

idee,  nasce nella storia, è un prodotto culturale, si basa su valori condivisi.  

Queste cose le  insegnava  a Napoli, già cinquanta anni fa quando la facoltà di economia e 

commercio era a Via Caracciolo,   un economista napoletano, Giuseppe Palomba. 

Ad ogni cultura corrisponde un tipo di società e ad ogni tipo di società corrisponde un tipo di 

economia. E viceversa, ovviamente, dal momento che tra cultura società ed economia vi è una 

continua interazione.   

Se il valore condiviso è l'individualismo, si ha un'economia. Se il valore condiviso è la solidarietà, 

se ne  ha un'altra. Se è pensiero comune che la natura è altro da sé, che cioè l'essere umano è al di 

fuori ed al di sopra  di essa, allora la si sfrutta sino a distruggerla. Se si recupera l'idea che la natura   

non è semplicemente la casa nella quale si abita, ma   che l'essere umano ne fa parte, che la stessa 

vita che è nei fiori e nelle piante e negli animali è anche in me, che il territorio  è un organismo 

vivente che non può prescindere da me come io non posso prescindere da lui, allora,  come dice 

Mario Alcaro,  si riscopre il senso della vita ed anche quello della morte. E di conseguenza la natura 

e gli esseri umani che ne fanno parte, non sono più posti al servizio della produzione e del 

consumo/distruzione, ma viceversa. 

E' chiaro dunque che come all'economia della crescita corrispondono il pensiero unico ed una 

società molecolare, atomizzata, la società liquida nella quale i vincoli di solidarietà si affievoliscono 

sino a scomparire, le soggettività si diluiscono  e ciò che resta   è solo una indistinta cittadinanza,   

alla decrescita   corrisponde un'altra  società.  

Vogliamo chiamarla società del benessere, o della sobrietà, o della felicità? 

Non sono poeti che suggeriscono questi termini, ma  economisti. Economisti contemporanei che  

pubblicano libri sull'economia del benessere e sull'economia della felicità. 

E'  dunque la stessa scienza economica a dire che non necessariamente l'economia deve essere 

canaglia che una società diversa con un’economia diversa sono possibili. 
 

 

2.3. Che fare 

 

Non si può continuare a parlare di decrescita e   non far niente, poiché la decrescita non cadrà dal cielo, e non saranno certo “i detentori del capitale” a 

provvedervi, né la politica che “non è più il terreno per lo scontro delle idee, ma un ring dove si misura il successo delle strategie di marketing dei 

sondaggisti” (Loretta Napoleoni). 

 

Dobbiamo cominciare a 
costruirla noi, giorno per giorno, poco alla volta. 

.  

2.3.1. a livello della società civile 

 

In primo luogo discutere e dibattere – per definirli - i  criteri di base e gli obiettivi  della decrescita con chi non ha lavoro, con chi è preoccupato per i 

figli senza avvenire, con chi non arriva alla quarta settimana, con chi comincia ad avvertire che  canaglia    non è solo l'economia delle  criminalità 

organizzate di varia denominazione ma   tout cour  quella in cui siamo immersi. 
Cominciamo col diffondere la consapevolezza 

di cosa è e di cosa non è la decrescita e che dipende da noi da quel che facciamo noi se la 

decrescita, ovvero un’economia del benessere ed una società solidale ci saranno o meno. 

Occorre poi  diffondere il convincimento che il benessere non deriva dal superfluo né dalla 

artificiosa induzione di nuovi bisogni, ma dall’armonia tra i vari aspetti della vita e dall’equilibrio 

tra le diverse componenti materiali ed immateriali che lo permettono. E quindi che per perseguire 

l’obiettivo del benessere delle popolazioni  i modelli di consumo   devono improntarsi  ad alcune di 

quelle che Lidia Menapace  chiama le “piccole virtù”: la   parsimonia  e la sobrietà.   

E diamo indicazioni concrete di quel che si può fare, qui ed ora, per contribuire a modificare  tanto i 

modelli produttivi quanto quelli dei consumi. 



 

2.3.2. sul versante della produzione 

 

ll fatto  che l'attuale sistema si dibatte tra crisi finanziaria e recessione dell'economia reale  sotto un 

certo profilo può addirittura offrire delle opportunità. 

Per un verso alcuni che osannavano il liberismo, il mercato e  la globalizzazione stanno 

cominciando a ripiegare le loro bandiere e a dichiarare che così non può continuare. Non hanno il 

coraggio di riconoscere che avevano sbagliato e ci avevano ingannato, ma non importa gran che, 

sono utili anche  loro  perché incrinano  il “senso comune” e così aprono la  strada   a delle idee  

“che vent'anni di neoliberismo e super capitalismo hanno fatto cadere nell'oblio: bene comune 

versus interesse privato, ruolo dello Stato versus autoregolazione del mercato, sfera pubblica versus 

privatismo, solidarietà versus avidità ed egoismo, eguaglianza versus privilegi, giustizia versus 

illegalità ed ingiustizia”, come rileva  Laura Pennacchi sull'Unità del 28 settembre scorso. 

Per  un altro, la forza delle cose, o della crisi, costringerà a livello sia internazionale  (si parla di una 

nuovo accordo  come quello fatto dopo il secondo conflitto mondiale a Bretton Voods) sia dei 

singoli stati ad adottare misure correttive dell'attuale sistema e ciò faciliterà la messa in campo di 

modalità  diverse di produrre e consumare.  

Infine la esigenza di nuove fonti di reddito aggiungendosi  alla domanda sociale di beni e di servizi 

attualmente inappagata perché non offre occasioni di profitti, comporrà un contesto favorevole alla 

creazione   di imprese   che siano rivolte   al soddisfacimento dei bisogni delle persone prima e più 

che  a massimizzare   il profitto; imprese che se necessario producano     al   costo dei fattori, cioè  

assicurando soltanto la remunerazione del lavoro (presente e passato) e l'assolvimento delle 

imposte.  

Va detto che questo tipo di imprese  non va inventato, esiste già.  Sono le imprese sociali, il gran 

numero di imprese che secondo la Confindustria costituirebbero il cosiddetto capitalismo 

molecolare e che secondo Sergio Bologna di capitalistico non hanno assolutamente niente; sono 

anche  alcuni settori minoritari ma consistenti del mondo cooperativo e dell'artigianato, è tutto il 

settore delle botteghe del mondo e del commercio equo e solidale; sono gli stessi famosi o 

famigerati, dipende dai punti di vista,  centri sociali. Si tratta di soggetti sparsi, isolati, molte volte 

chiusi nel proprio specifico, che lottano per la propria sopravvivenza, ma esistono.    

Per essi, per le imprese cioè che non mirano alla massimazione del profitto, vi è un ampio spazio di 

mercato, costituito dall’amplissima area dei bisogni inappagati perché le imprese volte al profitto 

non hanno convenienza a farlo.  

Il problema è   di  collegare  questi soggetti – sia quelli esistenti sia  quelli che si costituiranno in 

seguito - di metterli  tutti a sistema  e costituire così  la struttura  portante di un'<altra economia>.  . 

Se volessimo azzardare l’indicazione di  alcune caratteristiche sulle  quali puntare per  dar luogo ad 

una nuova economia potremmo farlo dicendo che i sistemi produttivi  dovrebbero caratterizzarsi per 

:   

 il ricorso a  fonti di energie pulite e rinnovabili che liberino dalla schiavitù del petrolio, 

 un impiego delle tecnologie volto a  liberare il lavoro vivo e non  per ridurne il ricorso e 

mortificarne il ruolo, 

 il perseguimento  di un impiego appropriato delle risorse (dal che derivano l’efficacia e 

l’efficienza dell’organizzazione e dei processi)  mediante sistemi di cooperazione in luogo 

dei sistemi di competizione, 

 l’aumento del ciclo di vita dei prodotti, la riduzione del  loro turn over    e di   conseguenza 

dei ritmi della produzione, 

 l’incentrarsi sullo sviluppo locale, 

 il ricorso alla costituzione di reti di imprese in modo che senza necessariamente puntare alla 

crescita dimensionale delle unità produttive,  il rafforzamento dell’apparato complessivo 

possa risultare da sistemi di sinergie interaziendali che il modello della rete rende possibili. 

 

2.3.3. sul versante dei consumi 



 

Molte cose si possono fare a questo  riguardo. Qui mi limito a indicare alcune linee generali, 

riportando in appendice un dettagliato vademecum prodotto dalla Città dell’altra Economia di 

Roma.  : 

 abolire la follia dell’usa e getta   (solo in parte  rispondente   a criteri di praticità e di 

comodità per il consumatore ma in realtà soprattutto  funzionali all’autoriproduzione  del 

capitale), 

 preferire le produzioni locali e per quel che riguarda il settore alimentare anche bandire 

quelli fuori stagioni,  

 preferire la piccola distribuzione ed evitare il più possibile gli ipermercati ed i centri 

commerciali che, come dice un economista napoletano contemporaneo, Sergio Vellante, 

producono obesità e munnezza, 

 organizzare Gruppi di Acquisto Solidali e i bilanci familiari di giustizia,  

 rivolgersi alle filiere corte,    

 eliminare gli sprechi (in appendice un vademecum per piccole azioni concrete). 

 

3. Conclusione 

 

Una nuova economia non si formerà di colpo, ma nel tempo e con un impegno lungo e costante. 

Dobbiamo prepararci ad un ‘operazione  che  in edilizia va sotto il nome di CUCI E SCUCI. Vi si 

ricorre quando si deve ricostruire un edificio ma non si può o non si vuole abbatterlo . Se ne 

sostituiscono poco alla volta singoli pezzi.  

E’ di tutta evidenza che anche la politica dovrà intervenire, perché  per portare a sistema gli 

elementi esistenti di economia del benessere già esistenti e gli altri che verranno fuori occorrerà 

anche che la mano pubblica intervenga.. Ciò avverrà  quando attorno ai criteri e agli obiettivi della 

decrescita si formerà un  consenso tanto vasto che anche i sondaggisti dovranno accorgersene e per 

il loro tramite i politici non potranno fare a meno di avvedersene. 

Il consenso si formerà se la sperimentazione con piccole azioni concrete di un diverso modo di 

produrre e di un diverso modello di consumi diventerà palese e dimostrerà che non parliamo di 

sogni ma di cose fattibili. Contemporaneamente dovremo instillare idee   nuove nel senso comune.   

Nuove idee però non  possono essere  espresse  con parole vecchie.. Per questo vi sono parole  che  

non devono essere più usate. Termini come crescita, sviluppo, modello di sviluppo, PIL vanno 

banditi. E dobbiamo inventarci parole nuove. Le vecchie parole da abolire potrebbero essere 

sostituite ad esempio  con questa espressione: qualità sociale dei sistemi territoriali. Essa esprime: 

 il cambiamento di obiettivi  dalla quantità alla qualità (della vita, dell’ambiente, etc.), 

 il passaggio  dall’accumulazione e dalla spasmodica fruizione soprattutto individuale di  

beni alla diffusione benessere che, fondato sull’uso sapiente dei beni comuni, ha  anche  basi 

materiali, ma non è fatto solo di esse, bensì della ricchezza delle relazioni, di equilibri tra 

esigenze e bisogni differenti, di armonia con se stessi, gli altri, le altre , 

 la valorizzazione della ricchezza  dei      vincoli di interdipendenza  che   legano   utte le   

componenti dei contesti territoriali  ai diversi livelli,  

 la sperimentazione luogo per luogo delle soluzioni possibili.  

Piccoli passi,piccole concrete azioni, poco alla volta ci consentiranno di mettere insieme i pezzi di 

un mondo migliore. Che davvero è possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“Biutiful Cauntri”, l’emergenza rifiuti  

Franco Mennitto 

 

L’emergenza rifiuti in Campania è terminata, per decreto del governo 

Berlusconi, nel  dicembre 2009, dopo oltre 15 anni di commissariamenti, 

ritardi, pressappochismi, scandali, proteste, rinvii a giudizio, proclami, 

promesse mancate.  

Le immagini scandalose di strade ricolme di rifiuti hanno fatto il giro 

del mondo. Anni amari, ma da non dimenticare: dal lontano 1994, quando 

l’allora presidente del consiglio Ciampi aveva dichiarato lo stato di 

emergenza nominando il prefetto Improta commissario con poteri speciali, 

fino alle sceneggiate del presidente spazzino che già pochi giorni dopo il 

ritorno a Palazzo Chigi, nel luglio 2008, armato di ramazza e paletta, 

comunicava ai napoletani plaudenti in piazza Plebiscito di aver “riportato 

la civiltà nella nostra regione e che Napoli era di nuovo nel novero delle 

città occidentali”.  

Già allora, quindi, nei tempi record ai quali il governo Berlusconi ci 

avrebbe poi abituato, il presidente del consiglio aveva dichiarato terminata 

la lunga ed estenuante criticità ambientale. Ma si è conclusa veramente,  e 

con quali conseguenze, l’emergenza rifiuti nella nostra regione? 

Chi vive fuori dalla Campania, e non solo, costretto ad informarsi con i 

soli Tg e con i grandi giornali nazionali è convinto che ormai, grazie alla 

determinazione di questo “governo del fare”, l’emergenza sia solo un 

brutto ricordo, che tutto ormai funziona a meraviglia mentre l’inceneritore 

di Acerra (lo chiamiamo con il suo vero nome, visto che il termine 

“termovalorizzatore” non esiste) è un piccolo gioiellino della tecnica che 

brucia rifiuti selezionati in piena sicurezza. Da tragedia per tanti anni, la 

vicenda campana, grazie al duo B.& B., Berlusconi & Bertolaso, si è 

trasformata in una favola dal lieto fine dove tutti vivono felici e contenti 

all’ombra della ciminiera. Anzi il duo B&B propone che anche in altre 

regioni italiane si importi il modello Campania. 

Peccato che le cose non stiano in questi termini, anche se nessuno ne 

parla in Italia e nella nostra regione. A ricordarcelo non sono solo i 

comitati fatti di “cretini”, di “ambientalisti demodé fiancheggiatori della 

camorra” o di “comunisti facinorosi” o di “preti allarmisti” che denunciano 

un sistema fragile e inadeguato, ma anche i continui sforamenti dei valori 

delle polveri sottili che vanno ben oltre il limite consentito dalla legge e la 

mancanza di seri controlli epidemiologici. Inoltre, pochi giorni fa la Corte 



di Giustizia europea, su ricorso dei comitati campani fatto proprio dalla 

Commissione europea, ha condannato l’Italia per non aver “adottato, per la 

regione Campania, tutte le misure necessarie per assicurare che i rifiuti 

siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare, per non aver creato una 

rete adeguata e integrata di impianti di smaltimento”.  

L’Europa, in effetti, dà ragione ai comitati che affermano la mancanza 

di un piano regionale serio e adeguato nella nostra regione. Il piano 

regionale dei rifiuti, infatti, mette al centro non la riduzione, il recupero e il 

riciclo dei materiali, così come prevedono le norme europee recepite 

dall’Italia, ma l’incenerimento come mezzo principale dello smaltimento. 

La Corte di Giustizia europea sottolinea i livelli bassissimi raggiunti nella 

raccolta differenziata che, secondo la norma comunitaria, dovrebbe essere 

il primo e più importante strumento di smaltimento dei rifiuti. Il sistema 

attuale, infatti, non incentiva affatto la raccolta differenziata privilegiando 

l’incenerimento. Del resto, come ammoniva già anni fa Giorgio Nebbia, “o 

si brucia o si ricicla”. 

In Campania tutto gira, infatti, intorno ai famigerati inceneritori, vere 

macchine per produrre profitti, soldi e diossina. Già nel 1997, quando 

l’allora commissario straordinario Antonio Rastrelli pubblicò il primo 

Piano Regionale, si prevedevano due megainceneritori e sette impianti di 

produzione di CDR (acronimo di Combustibile Dai Rifiuti). L’allora 

ministro dell’ambiente, il verde Ronchi, aveva diffidato Rastrelli dal 

procedere con questo piano che prevedeva di bruciare tutto il rifiuto 

prodotto in Campania, e non solo il residuo dopo la raccolta differenziata 

così come dettava la legge, e perché addirittura sovradimensionato per le 

esigenze campane. Il piano prevedeva, infine, caso unico in Europa, che 

tutto il ciclo dei rifiuti fosse affidato alla sola ditta vincente, la quale 

avrebbe deciso anche dove allocare gli impianti.   

Nonostante le preoccupazioni del Ministro, la gara va avanti con Losco 

prima, subentrato in seguito ad un ribaltone alla guida della Regione, e 

Bassolino poi, eletto nuovo presidente della giunta regionale. La gara è 

vinta dalla FIBE, gruppo di imprese capitanate dalla IMPREGILO, con il 

progetto tecnicamente più obsoleto (la commissione VIA in burocratese 

descriverà l’impianto “non particolarmente innovativo”) ma con il prezzo 

più basso e i tempi di realizzazione più brevi. A molti, compresi i giudici 

che successivamente rinvieranno a giudizio i vertici del Commissariato, 

sembrerà una gara fatta su misura per il consorzio vincente. 



Bassolino, che pure in campagna elettorale aveva presentato un 

programma di governo nel quale si dichiarava “contrario alla 

termodistruzione”, conclude le operazioni di gara e firma il contratto con 

le ditte appaltatrici alle quali riconosce vantaggi contrattuali e diritti 

economici non conformi con il bando di gara (ai giudici dichiarerà di non 

aver letto il contratto). 

Fra impianti CDR non a norma, che invece di produrre combustile dai 

rifiuti imballano la monnezza tal quale nelle ormai famose “ecoballe” e 

cantieri dell’inceneritore che non partono, apparentemente per le proteste 

delle popolazioni locali che si vedevano piovere dall’alto un inceneritore 

senza uguali, come grandezza, in Europa e senza uno straccio di 

Valutazione di Impatto Ambientale, è subito emergenza.  

E c’è chi è già pronto ad approfittarne. Le strade si riempiono di 

sacchetti non raccolti, si aprono discariche senza alcun controllo e in 

deroga a qualsiasi principio di precauzione, si accumulano chilometri 

quadrati di depositi di ecoballe che, da contratto, la ditta appaltatrice 

avrebbe dovuto smaltire a proprie spese e che si trasformano in garanzia 

per le banche finanziatrici degli impianti. Le crisi si susseguono e la 

situazione si aggrava sempre di più. I giudici, una volta intervenuti, 

scopriranno che le crisi erano artatamente progettate per lavorare in 

emergenza, senza alcun controllo e in nome dell’ordine pubblico: la crisi 

come strategia di marketing industriale e strumento di pressione politica. 

L’emergenza sarà il filo rosso di questi anni, sarà la logica che 

informerà tutte le decisioni, sarà la “pezza a colore” sempre pronta per 

ogni dubbio. Il governo Prodi, ad esempio, già in disarmo e prossimo a 

sloggiare emetterà, in nome della crisi, due decreti legge con i quali 

autorizza, in deroga alle prescrizioni tecniche, a bruciare il rifiuto 

indifferenziato e non senza alcun trattamento nell’impianto di Acerra e 

ripristinerà i contributi agli inceneritori che l’Europa aveva previsto per 

l’energia da fonti rinnovabili (CIP6). “C’è la crisi” si giustificherà il mite 

professore bolognese. 

Alla situazione campana, potremmo applicare in modo perfetto lo 

schema della shock economy di cui parla Naomi Klein: approfittare di uno 

shock causato da un evento contingente, o provocato ad hoc per questo 

scopo, per realizzare politiche di liberalizzazioni, senza alcun controllo o 

regola e  senza il consenso popolare. In effetti la logica emergenziale ha 

giustificato in questi anni qualsiasi decisione. L’alternativa non era fra 

diversi impianti più o meno sicuri, fra diversi piani, fra diversi sistemi 

industriali, fra diverse politiche dei rifiuti. L’alternativa è stata sempre fra i 



sacchetti per le strade e l’inceneritore obsoleto, tra i roghi dei cassonetti e 

le discariche nei parchi nazionali o nelle cave cittadine, tra le scuole chiuse 

per i cumuli di monnezza e le enormi distese di ecoballe: un’alternativa 

senza scelte! 

Ecco perché l’emergenza rifiuti in Campania non lascia solo un sistema 

industriale inadeguato, pericoloso e costoso che, come da sanzione 

europea, non risolve il problema e mette in serio pericolo la salute dei 

cittadini. L’emergenza campana lascia aperta, soprattutto, una crisi 

democratica e di rappresentanza che ha allontanato i cittadini dal governo 

del territorio, che ha mortificato l’autodeterminazione delle comunità, che 

ha annullato il senso di responsabilità e lo spirito di cittadinanza attiva, che 

ha messo in luce l’incapacità delle nostre istituzioni di dare risposte ai 

problemi della collettività. E il risultato è sotto gli occhi di tutti se oggi si 

pensa, impunemente, di creare nel Parco Nazionale del Vesuvio una nuova 

discarica di rifiuti senza che nessuno più si scandalizzi. Né arrivano voci, 

più o meno autorevoli, a denunciare la mancanza di una rete di controllo 

seria che riesca a monitorare le emissioni dell’inceneritore di Acerra. E’ 

troppo dire che nelle nostre discariche e nell’inceneritore oltre ai nostri 

rifiuti è finita anche parte della nostra democrazia? 

Vince la logica dell’uomo forte che, libero dai lacci e laccioli delle 

regole e dei controlli, risolve i problemi sollevandoci tutti dalle 

responsabilità e dall’impegno di costruire la democrazia partecipata. E’ la 

logica dei commissariamenti, dalle aree industriali agli scavi archeologici, 

dalle manifestazioni sportive a quelle religiose. E’ la logica della 

Protezione Civile Spa, del presidenzialismo senza Parlamento e senza 

controlli, degli inceneritori e delle discariche costruite nelle caserme 

militari senza accesso ai cittadini e alle istituzioni locali. Dell’ottimismo 

imposto con la forza: dalla shock enonomy alla shock democracy? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 “Biutiful cauntri”, intreccio camorra-affari-politica 

Scheda di Gaetano Placido 

 

“Biutiful cauntri” (ITA, 2008), Un Paese meraviglioso. 
 

Scritto e diretto da Esmeralda Calabria, da un documentarista onesto e 

impegnato come Andrea D’Ambrosio e dal giornalista Peppe Ruggiero, racconta 

una Campania che sta affondando nel vuoto di legalità, di civiltà e di informazione 

e una degenerazione ambientale e sanitaria ormai fuori controllo. Prodotto con 

coraggio da Lionello Cerri è un film che andrebbe proiettato nelle scuole, nelle 

piazze, in televisione in prima serata. Solo così capiremmo meglio la reazione di 

quelle persone che fanno  le barricate per impedire la riapertura di discariche che, 

spesso costruite non a norma, hanno in questi anni letteralmente avvelenato il 

nostro territorio. Quello che si vede sullo schermo è un’ autentica carneficina, una 

morte lenta cui fa da cornice il silenzio “assordante”, spesso complice, delle 

Istituzioni. Un viaggio angosciante nell’inferno del  nostro “Terzo mondo” che,  

ben oltre  il problema dei rifiuti per le strade, descrive una realtà “oltraggiosa dei 

più elementari  diritti umani”. Una sequela di immagini nelle quali scarti 

industriali e rifiuti tossici, provenienti soprattutto da stabilimenti del centro-nord 

Italia, sono diventate l’emblema di 14 anni di cosiddetta “emergenza” che dopo 10 

milioni di tonnellate di rifiuti sversati e 7 commissari straordinari ormai si può 

considerare un paradigma di quello che di peggio il nostro Paese può produrre. Il 

tutto condito ed ordito dalla stretta  complicità di parte della grande industria, di 

certa massoneria e della camorra. Le persone intercettate al telefono dalla Procura 

hanno accenti “settentrionali” di una impudenza allucinante. Trattano sversamenti 

in prossimità di campi agricoli di tonnellate di amianto, cobalto, alluminio, 

arsenico, di smisurate quantità di percolato velenoso nelle fogne e nei fiumi. 

L’unica preoccupazione è di non dare troppo nell’ occhio perché sennò “arrivano 

quei quattro stronzi di comunisti con le bandiere”.  

Raffaele Del Giudice, combattivo militante ambientalista, indaga, 

sensibilizza, assumendo  le vesti di Virgilio nei gironi dell’Inferno, guidandoci nel 

quadrilatero Aversa, Qualiano, Giugliano e Villaricca. Città a pochi chilometri da 

Napoli  con un tasso di diossina fino a 100 mila volte oltre la soglia consentita. 

  Beautiful Cauntri è un vero “pugno nello stomaco”. Stringe il cuore vedere 

contadini e allevatori strozzati dai veleni, che si portano l’acqua da casa per 

innaffiare le pesche che non maturano, che distruggono un raccolto di fragole 

perché non possono permettersi di venderlo, che consegnano al camion di una ditta 

specializzata le pecore morte. Animali che vedi pascolare inginocchiati sul davanti,  

agonizzanti  sotto gli occhi innocenti di  bambini che  li trascinano per le zampe 

mostrando una tragica familiarità con la loro morte.  
 



 

 

 

Informazione e disinformazione in una società scomposta. 
                                                                                                       

                                                                                                            Rosaria Capacchione 

 

Mi trovo in questo ultimo periodo a dover ricordare un po’ troppo spesso, quello che per me è stato 

forse un libro profetico: “1984“ di Orwell. Non tanto per il monitor che ti osserva in casa 24 ore su 

24, che è la parte del racconto più suggestiva ma meno insinuante. Piuttosto per i proclami 

dell’annunciatore che dice: “La guerra sul fronte dell’Estasia è andata male, la battaglia l’abbiamo 

persa, quindi  siamo costretti a diminuire la razione di cioccolato da 80 grammi a 60 (dico delle 

cifre a caso perché non le ricordo). All’ora di pranzo, nella mensa del ministero, di nuovo 

l’annunciatore: “Ho una bellissima notizia per voi: resta la razione di cioccolata che è passata a 60 

grammi”. Cioè, quello che la mattina, e tutti ad applaudire..., era una diminuzione di 20 grammi pro 

capite, ad ora di pranzo era diventata una vittoria. L’altra cosa è invece il caleidoscopio, dove 

vengono messi frammenti di film, pezzi  di libri e di giornali, si mischia e vien fuori la cultura per i 

Prolet, che è sempre la stessa roba, in varie salse, mischiata nel caleidoscopio, e che serve a non far 

pensare. Il libro di Orwell mi riporta all’informazione di oggi e per questo ho deciso di non 

guardare più la televisione, l’ho buttata molti anni fa. Vedo solo lo stretto necessario che serve per il 

mio lavoro, quando sono al giornale. A casa leggo molto di più, e questo mi fa stare molto meglio 

con me stessa.  

Facciamo qualche esempio di come viene trattata la comunicazione in Italia. Prendiamo il caso di 

Eluana. Vorrei sapere di tutte le persone che stanno manifestando contro la volontà del padre quante 

di loro resisterebbero 17 anni accanto ad una figlia in coma senza nessuna ragionevole speranza di 

guarigione. Se il papà di Eluana avesse fatto quello che molti, quasi tutti, fanno, e cioè avesse 

portato la figlia a casa che sarebbe morta, molti anni fa, chi avrebbe potuto protestare? Nessuno. 

Questa è solamente la reazione di una società ipocrita, ipocrita e basta! Questa propaganda sul 

dolore delle persone, su scelte che sono in ogni caso difficili e pietose, mi fa rabbrividire. Credo che 

il padre di questa ragazza, qualunque cosa farà, è già distrutto e avrà sempre e comunque  il rimorso 

di aver fatto, in ogni caso, la scelta sbagliata, quale che sarà la scelta, perché è un padre. Perché 

farci questo mercato di speculazioni?... Non lo capisco e non lo condivido. 

Mi sto occupando del nuovo decreto sicurezza che decisamente ritengo una norma “nazista”.  Sono 

andata a rivedermi “La distruzione degli ebrei in Europa” di  Hilberg per richiamare alla mente 

quali erano state le tecniche che hanno portato allo sterminio. Il problema che si poneva l’ebreo 

Hilberg, storico americano di ascendenti tedeschi, era quello di capire come si fosse arrivati a 

distruggere un numero così esagerato di persone (sei milioni) sulla base di un presupposto 

indefinibile: l’essere ebreo. L’ebreo non ha 4 mani o i capelli verdi a pois, come lo distingui? Ci 

sono persone, tedesche, polacche, romene, russe, di religione ebraica (più o meno, non tutti) la cui 

nonna, magari, era, sì ebrea, ma loro non erano mai entrati in una sinagoga, quindi non erano 

riconoscibili in nessun modo. Hilberg distingue tre momenti: quello dell’identificazione, quello del 

concentramento e poi quello dello sterminio. Noi stiamo facendo la stessa cosa, non più con gli 

ebrei, perché adesso sono amici, lo stiamo facendo con gli immigrati, con gli extracomunitari, 

generalizzando per etnia: i romeni, i senegalesi, i nigeriani. Ragionando per categoria e non per 

esseri umani, che possono fare del bene e/o del male, possono comportarsi bene o male, qual è la 

conseguenza? Esempio: i romeni sono cattivi, allora io identifico tutti i romeni, poi li trasferisco, il 

dove non importa. Quando nessuno vedrà i romeni -  genere romeno, che strano – non si chiederà 

neanche dove sono andati a finire. Sono stati imbarcati clandestinamente per il Madagascar come 

nel progetto iniziale delle SS o li abbiamo uccisi? Li abbiamo mandati a morire di fame oppure li 

abbiamo condannati a morte perché li abbiamo rimandati nel loro paese dove c’è la pena di morte e 

loro sono contrari al regime? Non li vedremo più e difficilmente ci ricorderemo o ci interesseremo 

di loro. Così è stato per gli ebrei. Oggi non è più il tempo dei forni crematori ma ci sono tanti modi 



per uccidere le persone. Per questo penso che le norme contenute nel “pacchetto” sicurezza siano 

l’espressione di una forma di nazismo che purtroppo resiste in Europa, e per questo mi spaventano 

le teorie revisioniste o negazioniste della shoà. 

Anche oggi, come ai tempi di «Mein Kampf» in Germania, vedo  un tentativo di censurare, di 

chiudere entro barricate sempre più strette la stampa. Tutto ciò che è scomodo non deve essere 

scritto.  L'altro giorno c’è stata una polemica tra la Procura di S. Maria Capua Vetere e quella di 

Napoli, dove peraltro, secondo me, hanno torto tutte e due, a mio personale giudizio. Quando ho 

riportato l'opinione della Procura di S. Maria Capua Vetere andava tutto bene, quando ho riportato 

quella di Napoli, che ha fatto un documento di segno contrario, i giudici di Napoli si sono sentiti 

offesi. Ho riportato solo il documento. Se avessi scritto quello che pensavo, avrei scritto una cosa 

diversa, ho scritto solo quello che pensavano loro e questo ha dato fastidio perché tutto quello che è 

scomodo non può essere scritto: è fazioso, è soggetto a querele. Una cosa veramente da pre-

dittatura. Qualcuno mi ha fatto anche la domanda, se, come Saviano, sarei mai andata via ed ho 

sempre risposto che a me non me ne importa niente; insomma io sto qua, sono cresciuta qua, è la 

mia terra. Se andrò via sarà perché io vorrò andar via ma a scopo turistico. Anche se devo 

confessare che questo paese non lo sento più come il mio paese. Non è l'Italia, questa è qualche 

altra cosa» O forse l'Italia è stata sempre questa: un paese di pecore. Mi sarei aspettata, ieri mattina, 

o oggi che è sabato o domani che è domenica, le chiese piene di gente pronte a   protestare per la 

vergogna di questo decreto sicurezza; mi sarei aspettata una chiesa pronta a scendere in campo per 

dire: «Una volta ci avete imbrogliato, la seconda volta  non più». Invece io vedo nella chiesa e nella 

società civile un'opposizione che sta facendo come i consigli ebraici: «Per limitare i danni, ti 

assecondo», così riesco a controllare qualcosa. Così sono morti tutti, così morirà la nostra libertà di 

pensiero e di giudizio, la nostra possibilità di scegliere tra esseri umani e non tra categorie. 

Credo che prima o poi andrò via, ma non perché c'è la camorra o la mafia o perché qualcuno mi 

vuole uccidere, ma semplicemente perché non riconosco più questo posto come il mio. 

Di questo ha buona responsabilità anche la stampa, anche molti dei miei colleghi, anche il mio 

giornale.  

Cosa fare oggi.  

Il mio mestiere è fare la giornalista, ma non mi va di scrivere per persone che già so che la pensano 

come me e quindi non inciderò in nessun  modo a cambiare questa realtà. Mi chiedo chi vuole 

ascoltare la nostra voce? Non la chiesa assente e distante dal cristianesimo, nè l'opposizione distante 

dai bisogni delle persone. 

Intanto questo decreto sicurezza è un attacco fortissimo ai poveri, agli emarginati, perché colpisce la 

povera gente. Nessuno penserà mai di rimpatriare un romeno ricco, ma un poveraccio sì. Così come 

nessuno espellerà dall’Italia il ragazzo romano che ha violentato la ragazza, perché è italiano. 

Quindi può fare quello che ha fatto? Ci stiamo comportando come alla mensa di “1984”, 

dimenticando quello che succede la mattina. 

Mi spaventa la rassegnazione dei  cittadini che hanno in mano il più grande strumento di 

contestazione che è il telecomando, di quelli che ogni mattina comprano il giornale, perché loro 

possono determinare qualcosa. Se si cominciasse, per esempio, ad incalzare i giornalisti su quello 

che scrivono e perché lo scrivono. I racconti di una società che non esiste, dei ricevimenti mondani, 

mentre tutto il resto del mondo non può comprare nemmeno le scarpe per partecipare a quel tipo di 

ricevimenti. Dire chiaro e tondo che è un mondo che non ci interessa, non ci riguarda, non è il 

nostro. 

E un  po' alla volta cominciare a non comprare più cose superflue, è l'unica arma che abbiamo. 

Secondo me anche l’arma del blog, di Beppe Grillo non è quella giusta perchè finisce per 

confondere le informazioni che passano su internet con i fatti. Non sempre quello che passa su 

internet sono fatti. Sono opinioni mascherate da fatti, molte volte sono bufale mascherate da fatti. 

Potrei raccontarvi tanti aneddoti divertenti su cose amene. Ad esempio c'è uno dei miei amici, una 

persona eccezionale, stupenda, pazzo furioso, un creativo che ogni tanto inventa un personaggio che 

propone di acquistare, via internet, le cose più strane. Crea così un mercatino virtuale dove si 

compra l'erba di Paracelso, il reggiseno mai usato di Charlotte Rampling, una macchina asfaltatrice 



e… così via, tutto inventato. È incredibile come le persone chiedono dove si può comprare la cosa 

più strana ed inverosimile! E quella cos'è, è informazione? No, è solo una informazione che non 

corrisponde a niente. Uno scherzo. Io vi invito a buttare i giornali, a buttare anche i miei di articoli, 

se voi trovate qualcosa di inventato, di supposto. Non parliamo poi delle opinioni che vengono 

chieste a noi giornalisti. Mi si chiede «Cosa pensi di questa ultima operazione che ha fatto la 

magistratura a Milano?». Io faccio la giornalista, di cosa devo parlare se non conosco gli atti? Non 

capisco perché io dovrei scrivere un'opinione. Un'opinione su una inchiesta della magistratura? C'è 

da esprimere un'opinione magari a sentenza definitiva, di come è andata a finire una storia.  

Assistiamo a una ricerca del vago, del futile, del gossip a tutti i costi e più l'offerta è banale, più è 

alta la richiesta di informazioni banali, sempre più banali. Qualcuno dovrà invertirla prima o poi  

questa tendenza altrimenti ne saremo schiacciati. Credo che  toccherebbe un po' a tutti fare 

qualcosa. Il mio libro non è altro che la somma degli articoli scritti nel corso degli anni, di cui ho 

fatto una sintesi ragionata dal momento che riguardano processi 

noiosissimi quasi tutti su reati finanziari che sono francamente insopportabili con sentenze 

altrettanto insopportabili. Sono scritte per pochi addetti ai lavori e non in nome del popolo italiano 

che non capisce nulla di quello che c'è in una sentenza. Ho cercato di fare uno sforzo, che è quello 

che faccio quotidianamente nel mio lavoro giornalistico, di tradurre in linguaggio corrente parole 

arcaiche che ritrovo nelle sentenze. Credo che a noi giornalisti, alla fine, tocchi fare questo lavoro di 

traduzione e non andare alla ricerca dello scoop. Nella mia vita, faccio questo lavoro da 29 anni,  

una o meglio due fatti ho scoperto da sola, e sono una persona fortunata; c'è gente che è andata in 

pensione senza aver mai fatta una scoperta autonoma perché è difficile. Noi giornalisti dovremmo 

avere come unico obiettivo quello di essere chiari, in modo che chiunque possa capire quello che è 

successo, senza mascherarci dietro le parole difficili, linguaggi di settore, che poi servono a 

mascherare la verità. Gli eufemismi, l'aspetto grottesco, l'aspetto frivolo della vicenda serve solo a 

mascherare i fatti; chi mi ha insegnato questo mestiere, mi ha spiegato che quando scrivo mi deve 

poter capire il professore universitario, ma anche la portiera del palazzo, in un'epoca in cui la 

portiera del palazzo, forse, aveva la terza media, ma più facilmente aveva la quinta elementare. Il 

linguaggio della comunicazione deve essere elementare da non confondere però con il linguaggio di 

alcuni programmi televisivi che non ha niente a che vedere con l’informazione giornalistica. È 

facile fare disinformazione quando  quello che hai scritto non lo capisce nessuno, forse non lo hai 

capito nemmeno tu. Capire quello che si scrive costa lavoro e  sacrificio, leggere una sentenza in 

media impieghi tre ore, poi devi tradurla in termini esatti e comprensibili, lavoro che nessuno ti 

ripaga, però fa parte della nostra etica, di quello che dovremmo fare veramente senza cedere alla 

tentazione di inserire le nostre riflessioni personali. 

 

 

Lorenzo Tommaselli. Vorrei chiederti la tua opinione sull’atteggiamento della chiesa cattolica nel 

casertano riguardo, per esempio, al caso di Don Peppino Diana, e in generale rispetto al  problema 

camorra. 

 

Rosaria Capacchione.  Ne parlo volentieri, perché mi sono interrogata spesso sulle contraddizioni 

della chiesa anche se  conservo un ricordo molto positivo di Monsignor Nogaro, vescovo di Caserta. 

Mi attengo ai fatti. Molti anni fa, a Grazzanise, comune sciolto per infiltrazioni camorristiche, ho 

partecipato all'inaugurazione di una statua di Padre Pio con la targa «In memoria di Antonio 

Mezzero» che è il capozona di Brezza. 

L'istituto per il sostentamento del clero di Caserta fitta un terreno a 200.000 lire l'anno al fratello del 

capozona di Marcianise. 

La parrocchia di S. Cipriano d'Aversa, che è la stessa forania di Don Peppino Diana che intitola un 

centro pastorale alla memoria di un camorrista. Ogni volta che ho scritto di queste cose - di dominio 

pubblico perchè il terreno che era stato dato in fitto dall'istituto per il sostentamento del clero era 

stato sequestrato perché vi erano state costruite delle case abusive o perché ho trovato la targa 

dedicata al camorrista fuori alla Parrocchia di San Cipriano - ho ricevuto attacchi pesantissimi dalla 



Chiesa. Francamente, questa chiesa dà un pessimo esempio e tra l'altro, credo che non sia una 

coincidenza che proprio nella forania di Casal di Principe ci sia il più forte esodo di tutta la 

provincia verso i Testimoni di Geova che contano più di 3000 aderenti in un’area che non arriva a 

50 000 abitanti. Mi sono fatta l'idea che la chiesa non risponde al bisogno di spiritualità e di 

comunità e allora si cerca altrove la coerenza. 

 

 

Domanda. Cosa pensi dell'apertura della discarica di Chiaiano e dell'inaugurazione dell'inceneritore 

di Acerra? 

 

Rosaria Capacchione. Mi sono occupata di alcuni aspetti del settore delle ecomafie, so che aprirà la 

discarica a Chiaiano, senza che abbia alcun requisito di legge, nemmeno la messa in sicurezza 

minima. Un'area per la quale io ho rischiato di essere uccisa. Era un terreno confiscato al signor 

Francesco Schiavone detto Sandokan, che era stato resituito a questo signor camorrista, che poi è 

stato riconfiscato perché io ho scoperto, questa è una delle due scoperte della mia vita, dove era il 

trucco nella sentenza che aveva restituito il terreno. Così, mi sono un po' legata a quell'area, un'area 

fertilissima, un paradiso naturale e che è stata trasformata in discarica indifferenziata con la falda a 

meno un metro. Io questo l'ho detto, l'ho scritto, l'ho denunciato, ma non ho mai avuto una 

telefonata da un prefetto. A Napoli, l'importante era allontanare il disastro, nessuno si è mai spinto a 

vedere oltre. Ho assistito, nella mia terra, al ciclo delle ecomafie, ho visto crescere le montagne di 

rifiuti; molti di questi rifiuti venivano da Napoli, molti altri dalla Toscana, dalla Lombardia, dal 

Veneto, dal Piemonte. Tutto scritto, tutto denunciato, quelle discariche sono state sequestrate per la 

prima volta nel '93.   

 

 

Domanda: Praticamente tutti i commissari regionali per i rifiuti hanno avuto dei problemi con la 

giustizia. Ho partecipato, questo inverno, ad un convegno in cui parlava Bertolaso in cui lui diceva 

che chi si occupa di rifiuti si deve sporcare le mani. Ma questa è una resa se un commissario 

governativo afferma una cosa del genere in un consesso pubblico; ricordo che rimasi molto 

scandalizzata mentre  le persone plaudivano a Bertolaso. Secondo te è possibile una via legale in cui 

non ci siano connivenze, in cui non ci siano imbrogli, in cui non ci siano ditte del Nord che in 

qualche maniera, prima si alleano con la mafia, poi si alleano con Berlusconi. Insomma, perché 

questo grande silenzio sui rifiuti e poi improvvisamente a ridosso delle elezioni scoppia la bagarre? 

Dimmi la tua opinione. 

 

Rosaria Capacchione: Allora, la periferia ha salvato il centro di Napoli dai cumuli di rifiuti per 

diversi anni, fino a quando non si sono saturate anche le discariche che erano state progettate per 

saturarsi fra cinque, sei anni, sette anni, in attesa che facessero gli impianti di termovalorizzazione. 

Credo che davvero Bertolaso potesse fare molto poco perché in quel momento qualunque cosa 

facevi era sbagliata, c'erano le pressioni - giuste, legittime - della gente, c'era la necessità di trovare 

subito luoghi dove portare i rifiuti, c'era la necessità di far partire subito gli impianti, c'era la 

necessità giudiziaria di accertare perché non era stato fatto, c'era la necessità di espellere dal 

circuito le ditte di camorra che si sono appropriate tuttora del settore rifiuti. Faccio un esempio: a 

Caserta è stata bandita la gara, ha partecipato una sola ditta che è la Sabba, una ditta 

chiacchieratissima in tutta la regione, l'unica che ha partecipato e si è aggiudicata il servizio per la 

rimozione dei rifiuti, peccato che abbia avuto l'interdittiva antimafia perché è ufficialmente 

un'impresa di camorra quindi non potrà più lavorare per il Comune. Mi aspetto che da qua a giugno 

noi saremo sommersi dai rifiuti che non sapremo dove mettere perché quella che era la nostra 

discarica è stata occupata subito, in due mesi, dai rifiuti napoletani. 

Facciamo un po’ di storia.  

La Campania era attrezzata, sto parlando di vent'anni fa, per soddisfarre i bisogni della Campania, 

dei rifiuti campani, almeno fino a questo periodo, in attesa di programmare i termovalorizzatori. 



Ogni comune aveva la sua piccola discarica e si andava abbastanza bene. Se a Napoli città non si 

raccoglievano i rifiuti era per altre ragioni, non perché non si sapesse dove portarli. Ad un certo 

punto si sono saturate le grandi discariche del Nord: in Toscana, in Lombardia, in Piemonte, nel 

Lazio, tutte insieme, più  o meno, e hanno cominciato a cercare dove portare i rifiuti solidi urbani, 

non sto parlando di quelli speciali, industriali, pericolosi. Ci fu un provvedimento della Regione 

Campania, perché la Campania aveva posto, così come la Puglia aveva posto, per accettare solo i 

rifiuti che arrivavano dalle regioni confinanti, ed allora la Campania si fece carico sostanzialmente 

del Lazio. Intanto al nord non sapevano dove portare i rifiuti. Si trovò molto comodamente un 

accordo sottobanco tra signori che si chiamavano Fornaciari, industriali massoni toscani e liguri, e 

soggetti della provincia di Caserta, massoni prima ancora che camorristi, e scoprirono ben presto 

che quello era un modo semplice per fare soldi. La camorra è arrivata dopo, scelta per individuare i 

siti dove comodamente sversare, e anch’essa  ha scoperto che era un grande affare, ci si è infilata e 

se l'è preso. Questo affare nasce altrove, lo ricordo benissimo, ricordo quando venivano fermati i 

camion che venivano da Lucca, ricordo un gruppo di ragazzi che andavano a prendere i numeri 

delle targhe fuori alle discariche ed erano tutti camion che arrivavano dal nord. 

Questa è la storia. 

 

 

Gaetano: La sensazione che tu hai, nel mondo del giornalismo, e quella di rappresentare un esempio 

da imitare o da evitare? 

 

Rosaria Capacchione: I giudizi dei miei colleghi sono: «Beata te, che sei fatta così» «Meno male 

che ci sei, così noi siamo esonerati dall'essere uguali a te, perché c'è qualcuno che ci rappresaenta 

nella parte più nobile; comunque sono posizioni aristocratiche che  tu ti puoi permettere perché non 

hai famiglia, non hai figli, quindi sei rimasta un'idealista».  Adesso è peggiorata la situazione, vedo 

uno scadimento progressivo delle capacità, delle professionalità, un po' in tutte le professioni, e 

anche nella nostra. Oggi, diventano professioniste persone che quando ho cominciato io, non 

sarebbero mai diventate nemmeno l'ultimo corrispondente che ti passa i risultati dello sport, della 

terza categoria, e non va bene così. 

 

Michele Del Gaudio. La mia domanda è sulla speranza: nella tua vita professionale, che cosa e quali 

persone ti spingono a continuare e a impegnarti di più? 

 

Potrei raccontare vari episodi in cui mi sono trovata di fronte camorristi veri e li ho affrontati senza 

esitazione. Ogni volta ho avuto il sostegno dei presenti e ricordo a Villa Literno le persone hanno 

perfino applaudito. Queste sono persone vere, assuefatte alla violenza, ma quando tu gli dai un 

segnale di speranza lo colgono e sono d'accordo con te. Non ho mai pensato di lasciare finchè ci 

saranno queste persone... e per loro vale la pena!  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

L’IMPRONTA  ECOLOGICA 
                                                                                                                      Anna Esposito  

 

 

Introduzione di Aldo Bifulco: 

“Il nostro PIL è il più antico del mondo. Ma conteggia anche l’inquinamento dell’aria, la 

pubblicità delle sigarette e le corse delle ambulanze che raccolgono i feriti sulle autostrade. 

Conteggia la distruzione delle nostre foreste e la scomparsa della nostra natura. 

Conteggia il napalm e il costo dello stoccaggio dei rifiuti nucleari. Il PIL, invece, non conteggia la 

salute dei nostri bambini, la qualità della loro istruzione, la gioia dei loro giochi. 

Non prevede la bellezza della nostra poesia o la saldezza dei nostri matrimoni. 

Non prende in considerazione il nostro coraggio, la nostra integrità, la nostra intelligenza, la 

nostra saggezza. 

Misura qualsiasi cosa, ma non ciò per cui la vita vale la pena di essere vissuta”. 

Sono parole di Robert Kennedy. La parzialità del PIL come indicatore di ben-essere è stata 

avvertita, quindi, molto tempo fa e all’interno di una realtà economica di stampo neo-liberista. 

Ma ancora oggi l’unico indicatore che viene utilizzato per la programmazione economica e per la 

definizione delle scelte strategiche che condizioneranno la vita della gente rimane ancora e solo il 

PIL. In verità sono rimasto molto sorpreso alcuni mesi fa quando, a Scampia, alcuni rappresentanti 

politici del Venezuela, nell’illustrare i principi della loro Costituzione e parlando della 

programmazione della propria economia, abbiano sottolineato come il PIL non rappresenti più per 

loro l’unico indicatore da utilizzare. Vengono sinergicamente considerati anche l’IDH, indice di 

sviluppo umano, il coefficiente C, lo scarto tra i redditi dei diversi ceti sociali,  l’Indice di Povertà, 

distinguendo tra povertà estrema e povertà relativa, l’Indice di disoccupazione…e qualche altro 

ancora. 

L’intento dichiarato è che la programmazione economica deve portare ad una redistribuzione del 

reddito  all’interno del popolo venezuelano. 

Se consideriamo i beni immateriali di cui fa cenno Robert Kennedy e se i governi si propongono di 

provvedere non solo alla “sopravvivenza dei cittadini”, ma perché essi (tutti) siano destinatari di 

una vita  giusta e dignitosa e, possibilmente, proiettata verso la “felicità”, allora appare chiara ed 

evidente l’inadeguatezza del PIL. Non sono solo gli scomodi fautori di una sorta di “bioeconomia” 

o “greeneconomy” a mettere in crisi questo indicatore, da un po’ di tempo anche alcuni economisti 

classici cominciano a valutarne i limiti dovendo fronteggiare la  doppia crisi globale, finanziaria-

economica e climatico-naturale. 

Perfino qualche rivista scientifica specializzata, forse preoccupata per le poche risorse destinate alla 

“ricerca scientifica”, ha cominciato a prospettare nuovi indirizzi economici basati su criteri generali 

di sostenibilità, di giustizia distributiva con lo sguardo rivolto anche alle nuove generazioni. 

Già da qualche tempo la letteratura specialistica ha introdotto il concetto di “impronta ecologica”, 

completamente ignorato, però, nei luoghi che contano, la politica, l’economia, la cultura. E 

certamente fuori dagli orizzonti della conoscenza popolare, non tanto o, non solo, per la difficoltà di 

comprensione intrinseca, quanto per l’assenza totale di canali per la sua trasmissione. 

Per questo ritengo che  l’incontro di stasera rappresenti il giro di boa dell’itinerario della Scuola di 

Pace di quest’anno dal titolo “Napoli, crocevia di culture, paure e speranze”. Abbiamo 

abbondantemente parlato delle paure  e da oggi dovremmo cominciare ad individuare le speranze, 

non nella logica di quell’ottimismo astratto e di maniera, ma nella prospettiva di un possibile 

cambiamento che dipende anche dal nostro agire, individuale e collettivo. 

Stasera vorremmo affrontare il tema dell’impronta ecologica, questo indicatore particolare che 

coinvolge vari fattori, in particolare il “capitale naturale”, più che come discorso accademico come 

vero e proprio “laboratorio” affidato alla guida e alle competenze di Anna Esposito. 



 

 

Relazione di Anna Esposito: 

La premessa è stata molto calzante perché l’impronta ecologica è uno strumento che ci ha permesso 

di fotografare statisticamente, scientificamente alcune problematiche che sono presenti da anni nel 

dibattito del mondo pacifista e ambientalista: lo sfruttamento dei popoli in via di sviluppo legato 

alle limitate capacità di risposta della nostra terra. E’ nel 1992, alla Conferenza di Rio de Janeiro, 

che è emerso il concetto di “sviluppo sostenibile” col quale si mettevano a confronto tre temi 

ritenuti inaccostabili: popolazione, ambiente e sviluppo. Bisognava rispondere alla sfida di creare 

una connessione, un equilibrio tra questi tre fattori e perciò si è discusso molto intorno al tema dello 

“sviluppo sostenibile”. Dopo 10 anni, nel 2002,  a Johannesburg dopo aver evidenziato gli scarsi 

progressi nella concretezza storica dei fatti, con una disuguaglianza sociale sempre più netta ed una 

terra sempre più malata, è stato affidato a questo nuovo indicatore “l’impronta ecologica” la 

possibilità di fotografare  la situazione in chiave statistica. L’impronta ecologica  è stata ideata da 

due studiosi americani della Columbia University e solo ora, dopo quasi vent’anni, comincia a 

diventare di dominio pubblico. Se immaginiamo la velocità con cui si è diffuso “Facebook”, 

rimaniamo sconcertati per la lentezza, invece, con cui si è diffuso un concetto così importante che ci 

consente di dare una lettura scientifica dei comportamenti degli individui, dei gruppi e delle nazioni 

per cercare nuove soluzioni ai problemi che angustiano il mondo. 

(fase laboratoriale in cui Anna coinvolge i partecipanti per renderli consapevoli dell’entità dei 

consumi energetici e di materia che accompagnano i diversi momenti di attività della nostra 

giornata dal momento della sveglia a al momento in cui andiamo a dormire; consumi non 

evidenti, nascosti, ma reali, tremendamente reali. Ovviamente la ricchezza e l’effervescenza del 

momento non è possibile riportare in questa relazione). 

L’impronta ecologica ci fornisce la consapevolezza che in ogni momento della giornata per avviare 

le trasformazioni che accompagnano il nostro vivere quotidiano prendiamo dal pianeta terra i 

pezzetti di risorsa necessari. Non come semplice sensazione, ma attraverso un modello matematico  

(non entro nel merito dei presupposti matematici)  proposto da due studiosi, Mathis Wackernagel, 

attualmente docente coordinatore del Centro studi per la sostenibilità in Messico e da William 

Reese, ecologo statunitense. A questi due ricercatori relativamente giovani (Mathis Wackernagel 

nel 2004 quando è venuto in Italia su invito della rete Lilliput aveva 45 anni) si deve questo 

indicatore che possiamo considerare un aggregato di sostenibilità. 

La definizione: l’impronta ecologica è la superficie di territorio terrestre e acquatica 

biologicamente produttiva che viene utilizzata o da una sola persona o da una popolazione 

intera oppure da un’attività per provvedere ai  bisogni delle persone; questa superficie deve 

inglobare tutto il consumo di risorse, la produzione  dei beni di consumo, la loro 

trasformazione e l’assorbimento dei rifiuti prodotti; quindi bisogna considerare anche lo 

smaltimento dei rifiuti….perciò parliamo di indicatore aggregato…..; questa superficie viene 

espressa in ettari globali. Per esempio a noi ci sembra di occupare in un dato momento qualche 

metro quadrato di territorio, ma se consideriamo analiticamente ciò che facciamo, ciò che 

consumiamo, l’energia fossile di cui abbiamo bisogno….la casa che abitiamo….il territorio che 

serve per coltivare i prodotti della terra, per il pascolo degli animali……i prodotti forestali per la 

carta, i mobili……insomma se  sommiamo tutti questi pezzettini di territorio viene fuori la 

superficie che corrisponde alla nostra impronta ecologica. 

In un primo momento non era stato considerata l’acqua, il mare…perché era molto complicato 

calcolare la produttività marina, successivamente è stato inserito anche questo elemento, anche 

perché non possiamo trascurare una risorsa, l’acqua, il mare che interviene massicciamente nella 

nostra vita. 

L’impronta ecologica non ha un valore fisso perchè cambia di anno in anno e le sue dimensioni 

dipendono dai redditi medi delle persone, dalle tecnologie che vengono utilizzate e anche dai fattori 

socio-culturali. 

E poi non ha un confine politico; il solo confine che la condiziona è quello del pianeta Terra. 



Secondo i dati del  rapporto Living Planet che viene pubblicato ogni anno e stima le impronte 

ecologiche di tutto il mondo, di tutte le nazioni, l’impronta ecologica pro-capite è di 2,7 ettari : è 

come se ogni abitante della Terra occupasse una superficie di 27000 metri quadrati che utilizza per 

ricavare le risorse per la sua sopravvivenza e per smaltire i rifiuti prodotti. 

L’impronta ecologica va confrontata con la biocapacità, vale a dire l’effettiva capacità che ha la 

Terra per rinnovare quelle risorse ed assorbire quei rifiuti e, quindi, mantenere l’equilibrio 

necessario. La biocapacità della terra è di 2,1 ettari a testa: quindi vuol dire che siamo già in deficit 

ecologico, che stiamo consumando più in fretta rispetto alla capacità della terra di rinnovarsi. 

Confrontando l’impronta ecologica e la biocapacità risulta che noi siamo in deficit ecologico,vuol 

dire che stiamo consumando più in fretta rispetto alla capacità della Terra di riprodurre quelle 

risorse. L’utilizzo umano, a livello globale, di cibo, acqua, aria ecc.supera del 40%  la capacità della 

Terra di riprodurre tutte queste risorse. 

Vale la pena riflettere sulle impronte ecologiche di alcuni paesi: 

Francia 4,9 

Stati Uniti 9,4 

Argentina 2,5 

Australia 7,8 

Etiopia 1,4 

Afghanistan 0,5 

Ovviamente per completare la riflessione bisogna conoscere contemporaneamente anche la 

biocapacità di ogni paese. Allora emerge che la Francia, tra i paesi considerati, ha il più alto deficit 

ecologico perché risulta bassa la sua biocapacità. Anche gli Stati Uniti hanno un grande deficit 

ecologico, non è così per l’Argentina. L’Afghanistan ha una bassa impronta ecologica , ma ha anche 

scarsità di risorse. Caso particolare è quello dell’Australia. Ha un’altissima impronta ecologica, 7,8  

che se confrontata con la biocapacità media della Terra  genera inquietudine, ma se confrontata con 

la sua biocapacità, paradossalmente, non presenta deficit ecologico. Ciò vuol dire che ha moltissime 

risorse, ma contemporaneamente risulta con una scarsa popolazione. L’Etiopia, di contro, ha un 

deficit ecologico perché ha meno risorse di quelle che consuma. 

E’ necessario ribadire che l’impronta ecologica va aggiornata, anno per anno, non ha un valore 

fisso, perché il numero di abitanti varia, così il reddito e la biocapacità. L’impronta ecologica può 

fare una “fotografia annuale” della realtà che si sta considerando e può anche essere trasformato in 

una curva che ci dice l’andamento: “dove stiamo andando? quanto stiamo consumando?” 

Soffermiamoci un momento sull’Italia. 

L’impronta ecologica è di 4,8 ettari procapite. Una biocapacità piuttosto bassa 2,1, a causa della 

scarsità di risorse ed una popolazione di 58 milioni di abitanti, secondo l’ultimo dato ISTAT. 

Ne risulta che il deficit ecologico è di 3,6: ci vorrebbero, due o tre Italie per venire incontro ai 

consumi degli Italiani. E pare che negli ultimi anni l’impronta ecologica sia ulteriormente 

aumentata raggiungendo la cifra di 4,9. Quello che incide molto sull’impronta ecologica  dell’Italia 

è il consumo di carburanti fossili, di prodotti fossili, quindi, per l’energia ma anche per l’acqua. 

Pensate che siamo al quarto posto nel mondo per la quantità di acqua che consumiamo pro capite. 

E la Campania? 

5,7 milioni di abitanti. Impronta ecologica 3,69 ed una biocapacità alquanto bassa. Il deficit 

ecologico è di 2,74 ettari pro capite. 

E’ interessante introdurre, a questo punto, la questione dei flussi di materia. 

Se la superficie è piccola rispetto agli alti consumi, vuol dire che bisogna rivolgersi altrove per 

consentire il livello di vita che caratterizza un paese. Assistiamo così ad una importazione di 

biocapacità, attraverso i flussi commerciali. I paesi ricchi importano pezzi molto grandi di 

biocapacità, sottoforma di materie prime ed energia dai paesi in difficoltà di sviluppo, generando un 

debito ecologico da una parte ed un credito ecologico dall’altra. 

Ci sono cartine appositamente predisposte per rappresentare questa situazione. 

Ce ne sono altre che vengono modificate in rapporto al livello di consumo…in una cartina del 

mondo così modificata, l’Africa praticamente scompare. 



Per questo motivo l’impronta ecologica è stato uno strumento importante. Attraverso l’utilizzo di 

dati statistici fa emergere la situazione politica ed economica mondiale, in cui risulta sempre più 

evidente che sono i paesi ricchi a sfruttare quelli poveri. L’analisi del PIL non avrebbe mai potuto 

fare emergere in modo lampante questa situazione. 

Oggi dal rapporto della Banca Mondiale  si evince che l’86% delle risorse globali viene utilizzato 

solo dal 16% della popolazione, cioè dai ricchi. E il divario tra paesi ricchi e paesi poveri, secondo 

gli andamenti attuali, continua ad aumentare. E questo è un problema veramente serio. Forse 

riusciamo appena percepire che significa per alcune persone vivere con meno di un dollaro al 

giorno, per alcune persone non avere accesso all’acqua potabile. 

I paesi ricchi con il denaro si procurano materie prime ed energia e far fronte così alla loro 

biocapacità inadeguata al livello di vita che si sono imposto e che, sembra, irrinunciabile. 

Questa sostituzione di capitale naturale con capitale economico  non può durare in eterno. Le 

risorse, a questi livelli, di consumo sono destinate ad esaurirsi per tutti, anche per i ricchi. 

Ma per i paesi poveri c’è un ulteriore problema. I paesi poveri esportatori di risorse, così come sono 

andati avanti i processi storici, si trovano a dover restituire a quelli ricchi interessi sul debito 

economico che non sono in grado di restituire. Ciò è dovuto anche alla tecnologia avanzata dei 

paesi ricchi che esporta prodotti finiti perchè c’è una grande disparità tra il prezzo delle materie 

prime e quello attribuito ai prodotti finiti che non consente uno scambio economico equilibrato. 

In molti casi i diritti dei paesi poveri vengono calpestati . Mi vengono in mente le battaglie di 

Vandana Shiva, in India, per i diritti dei contadini, specie quelli che coltivano riso. 

L’impronta ecologica ha in sé, evidentemente, un contenuto politico. 

Come si calcola l’impronta ecologica? 

Bisogna reperire tutti i dati statistici su base annuale. Dati relativi alla produzione di energia e al 

consumo di energia, degli alimenti, dei prodotti forestali ecc. Bisogna considerare anche gli scambi 

commerciali, il rapporto tra importazioni ed esportazioni per calcolare il consumo netto. 

Successivamente si calcola il consumo medio annuale di un bene o di un servizio dividendolo per il 

numero di abitanti.  A questo punto si calcola la superficie appropriata, cioè la piccola impronta 

ecologica. Si individua il consumo di terreno per ogni bene , si sommano queste piccole superfici e 

si moltiplicano per la produttività, ottenendo infine l’impronta ecologica complessiva. 

Voglio raccontarvi la scoperta che feci quando per la mia tesi di laurea dovetti calcolare l’impronta 

ecologica della Campania con i dati statistici reperiti dall’annuario dell’ARPAC.  Scoprii che la 

produzione dei pomodori campani, in particolare in sconfinati territori del casertano, non servono 

per il consumo locale. Il consumatore napoletano non utilizza direttamente il pomodoro casertano, 

ma lo riacquista  dopo che è stato esportato, trasformato e inscatolato con un ovvio aggravio del 

prezzo. E con un aumento paradossale dell’impronta ecologica per il singolo bene. 

Ma questo assurdo meccanismo rappresenta la norma nei rapporti tra paesi ricchi e paesi poveri. 

Tornando all’impronta ecologica. Per calcolare l’impronta ecologica di un pezzo di pane bisogna 

tener presente l’intera filiera: coltivazione del grano, prelevamento, macinazione, panificazione, 

distribuzione. Solo sommando le quote di territorio relative ai singoli passaggi abbiamo l’impronta 

ecologica di quel pezzo di pane .Un kg di pane  richiede 9,7 metri quadrati di superficie. 

Un kg di carne bovina 140 metri quadrati, un kg di verdura 2,6 metri quadrati. 

Se percorro 5 km a piedi ogni giorno, l’impronta ecologica annuale relativa a questa attività è di 122 

metri quadrati, se li percorro in bicicletta è di 300 metri quadrati, se vado in autobus 1530 e ancora 

di più se uso l’automobile privata. 

Come si può notare l’impronta ecologica oltre d essere uno strumento politico è anche un indicatore 

per misurare i propri consumi e quindi affrontare il discorso degli stili di vita e del proprio 

benessere.  

L’impronta ecologica ha dimostrato che la politica economica attuale, per anni ritenuta una sorte di 

dogma intoccabile, figlia del pensiero unico, è devastante a livello globale, molta lontana dagli 

standard di sostenibilità : concetto che appare ineludibile dopo i summit di Rio de Janeiro e di 

Johannesburg. Questo indicatore è risultato utile per evidenziare senza possibilità di smentita le 

disuguaglianze socio-politiche dei popoli e potrà essere ulteriormente utile come indicatore di 



sostenibilità, della salute umana e per confrontare tecnologie concorrenti in modo da evidenziare 

quelle che portano veramente dei miglioramenti. Per esempio può mettere a confronto l’efficienza 

dei diversi mezzi di trasporto. Può essere inserita nella metodica della valutazione dell’impatto 

ambientale, conferendole una nuova dimensione e una maggiore efficacia. 

Vorrei introdurre un altro concetto l”’esternalità”. 

Gli ecosistemi non obbediscono, ovviamente, alle regole che governano la proprietà privata. Tutte 

le azioni che vengono compiute, per esempio, da un agricoltore , tipo recintare la terra, interrompere 

le migrazioni degli animali, irrorare le colture, cacciare, pescare, pompare acqua ecc. ovviamente si 

ripercuotono oltre i confini della sua fattoria. L’essenza degli ecosistemi è contraddistinta da ciò che 

gli economisti definiscono le esternalità o le ricadute, quelle che noi non consideriamo, quelle che 

non vengono considerate dal PIL. Le esternalità sono sconosciute o ignorate. Per una solida 

gestione ambientale bisogna ricorrere necessariamente a nuove “regole del gioco”, bisogna 

affrontare la realtà con un approccio ecosistemico. 

Vorrei chiudere  con questa frase “Quando l’ultimo albero sarà abbattuto, anche l’ultimo fiume 

avvelenato, l’ultimo pesce catturato, soltanto allora ci accorgeremo che i soldi non si possono 

mangiare”.  Questa frase ci riporta indietro nel tempo, ancora prima di Kennedy, perché si tratta di 

un’antica profezia del popolo Cree, una delle tribù pellerossa d’America. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

              Le “reti” come antidoto all’individualismo.    

 
                                                                                                                 Renato Briganti 

 

Io studio i diritti, non il diritto come dogma astratto, ma i diritti viventi, nelle loro tante 

declinazioni e sfaccettature. Ed in particolare in questo momento sto concentrando i miei studi sul 

diritto all’acqua, ma su questo vorrei tornare dopo.  

La prima sfida importante su cui volevo portare la vostra attenzione è quella della 

COMPLESSITA’. 

La complessità è il tema che mi salta agli occhi con maggiore evidenza se cerco di leggere l’oggi. 

Mi spiego meglio, la vita è sempre stata complessa, quello che è cambiato è che oggi alcuni 

fenomeni hanno amplificato la complessità all’ennesima potenza, l’hanno decuplicata e 

incancrenita. La cosiddetta globalizzazione. Mi scuso per l’utilizzo di un termine non corretto, 

abusato. Nella mia facoltà usano più spesso mondializzazione o internazionalizzazione dei mercati, 

ed altri termini tecnici, ma intendo dire banalmente l’allargamento della nostra sfera di interessi. 

Non intendo fare in questa sede un’analisi storica, per carità, non avremmo il tempo. Dovremmo 

risalire ai romani ed al loro tentativo di allargare l’impero a tutte le terre conosciute, oppure ai 

cristiani, che hanno tentato di globalizzare una religione. O alle guerre mondiali del secolo scorso.  

Oggi noi “non possiamo non dirci globalizzati”. Siamo globalizzati già al mattino appena ci 

svegliamo e facciamo colazione. Anche stamattina, se abbiamo usato caffè, cacao o zucchero ci 

siamo certamente globalizzati perché abbiamo usato materie prime provenienti dal sistema del 

mercato globale, poiché noi non li produciamo (tranne una ormai trascurabile produzione di 

barbabietola da zucchero nel nord Italia; ormai conviene fare zucchero dalla più economica canna 

da zucchero raffinata). Pertanto i dibattiti su global o non global sono superati perché ormai questo 

fenomeno è un dato di fatto. (Un mese fa Manitese a Trento ha organizzato un convegno dal titolo 

Chi global ? per scandagliare a fondo chi ha realmente interessi in questa globalizzazione). Ma non 

voglio parlare di questo. Mi preme sottolineare solo che nell’arco di pochi anni i cambiamenti sono 

stati epocali. Mio nonno che era di Gragnano, un piccolo paese sotto al Vesuvio ha potuto nascere, 

vivere e morire a Gragnano con poche o nulle implicazioni col resto non del mondo, ma della 

regione. Faccio un esempio: se doveva acquistare un paio di scarpe prendeva i soldi sotto al 

materasso, scendeva di casa e comprava un paio di scarpe fatte da un calzolaio gragnanese con 

materiali gragnanesi. Capitali, merci e persone non si sono mosse da Gragnano. Oggi un atto come 

quello, semplice quanto necessario, l’acquisto di un paio di scarpe viene ripetuto anche dai 

ragazzini di Gragnano. Hanno ancora bisogno di scarpe per camminare e le comprano ancora sotto 

casa. La differenza è che oggi i soldi non li prenderanno più da sotto al materasso, ma i loro genitori 

li prenderanno da un istituto di credito, una Banca, che certo non li tiene dietro al bancomat, ma li 

sposta alla velocità della luce da una parte all’altra del globo. Quei soldi poi finiscono nell’acquisto 

di scarpe che non saranno più fatte lì, ma 9 scarpe su 10 sono prodotte da persone del sud-est 

asiatico con materiali del centramerica. In particolare, se sono di gomma, verranno fatte con il 

caucciù probabilmente del Guatemala (se sono Nike o Reebok). Quindi capitali (i soldi), le merci 

(in questo caso le scarpe) e le persone (i lavoratori che fanno le scarpe) si sono, passatemi di nuovo 

il termine, globalizzati. Lascio sospesa la considerazione che i primi due elementi si possono 

muovere liberamente nel pianeta, mentre il terzo ha ancora le frontiere. Questo già ci dice qualcosa 

su cosa c’è al centro in questa globalizzazione e cioè capitali e merci, e non certo le persone. 

Il secondo aspetto che ha alimentato la complessità è la rivoluzione tecnologica, che ci ha illuso di 

averci semplificato la vita, ma non sempre lo ha fatto. Certo se penso ad internet ed alla velocità con 

cui posso avere accesso in pochi secondi ad un e-mail sulle violazioni dei diritti umani in Cile, 

penso a come era difficile prima aspettare mesi per una lettera con le notizie. Ma non è tutto così. 

Pensate a come stride la esigenza di semplicità dell’uomo con la complessità tecnologica. I recenti 

dati che ho letto in un rapporto dicono che noi usiamo in media il 15 % di un prodotto che abbiamo 



acquistato, di un videoregistratore, o peggio di un computer, o di un telefonino. E noi non sappiamo 

usare il restante 85 %. E questo sarebbe semplicità??? 

Per non parlare poi di quando si guastano, solo pochi di noi sanno ripararli, ed ormai consultiamo 

un esperto informatico come facciamo con un medico per un nostro parente infermo. E tra l’altro i 

tecnici informatici hanno la stessa aria enigmatica ed oscura di alcuni medici (non me ne vogliano i 

tanti medici in sala). Infine c’è il fenomeno più devastante, legato agli altri due e certamente causa 

di caos, ed è la dromocrazia. Il filosofo Massimo Cacciari sostiene che oggi noi non viviamo in una 

democrazia globale, ma in una dromocrazia globale, cioè una società in cui decide la velocità. Il 

potere lo ha chi è più veloce. Pensateci bene, tutto è fast: il fast food, il fast pay, il fast web, tutto è 

fast e chi non è fast è out in questa dromocrazia. Anche la politica ormai è schiava dei tempi della 

dromocrazia. Pensate a Gorge W. Bush che riuscì malauguratamente a farsi rieleggere per il suo 

secondo mandato. Usò una comunicazione superveloce, simile alla pubblicità. Ahinoi ormai non ci 

sono molte differenze tra politica e pubblicità e noi in Italia ne sappiamo qualcosa avendo un 

presidente del consiglio che è una specie di panettone che si autopromuove. Bush utilizzò molto 

bene i tempi e i ritmi della comunicazione. Pensate al suo slogan sulla guerra nei Paesi arabi: Chi 

non è con noi, è contro di noi. Chi non è con gli USA, è terrorista. Comunicazioni molto efficaci. Il 

fatto che siano cose false poco importa. Non è vero che chi non è con la guerra Usa è terrorista. Si 

può condannare categoricamente il terrorismo e condannare fermamente l’assurda guerra degli 

USA, al di fuori di ogni principio di diritto internazionale. Lo so che voi direte “è al di fuori di 

qualsiasi principio anche etico, religioso, umano”, ma io per deformazione professionale la vedo 

fuori legge. Per un giurista come me questa guerra è una aberratio legis, perché non esiste da 

nessuna parte nel pianeta la guerra preventiva. E’ sotto gli occhi di tutti che la guerra preventiva non 

è diventato altro che la guerra permanente. E queste guerre mi fanno ancora più male, perché hanno 

coinvolto anche il nostro Paese (con governi vecchi e nuovi purtroppo), Paese in cui i Padri 

costituenti hanno scritto nell’art. 11 della nostra costituzione “L’Italia ripudia la guerra come 

strumento di soluzione delle controversie internazionali”. Sono stati mesi, anzi più di un anno su 

questa parola ed alla fine hanno trovato faticosa convergenza non su “all’Italia non gli garba tanto la 

guerra”, ma Ripudia, badate che il termine non è casuale. 

Comunque tornando alla velocità, si comunica cose anche false, ma supervelocemente, e si vince se 

si raggiunge l’obiettivo. Oggi un messaggio pubblicitario deve comunicare tutto in 15, 20 secondi. 

E tutta la società ne risente, dalla scala micro, delle nostre piccole frustrazioni, alla scala macro, 

pensate all’obsolescenza dei prodotti. A Gragnano c’è ancora il vecchio frigorifero di mio nonno 

funzionante. Io, nella mia casa ne ho dovuti già cambiare due. I prodotti si fanno vecchi presto. 

E tutto questo mi riporta al concetto di tempo che questa società ci ha consegnato. Se ben ci pensate 

tutto quello che noi abbiamo in casa rappresenta tempo: dove prima si lavava i panni a mano, ora si 

lava con lavatrice, e lo stesso con le stoviglie, col spremiagrumi, e perfino col motorino. Noi non 

acquistiamo oggetti, in realtà acquistiamo tempo, che la generazione di prima non aveva. Ora fate 

caso a quanto tempo abbiamo comprato e accumulato nelle nostre case, ebbene oggi voi riuscite a 

trovare qualcuno che vi dice “ho tempo”? Io non ne ho trovati. Se chiedi a qualcuno “come mai non 

fai volontariato o ti dedichi a qualcosa di utile o semplicemente che ti rende felice”, lui o lei vi 

risponderanno certamente “Perché non ho tempo”. 

Insomma la società è più complessa.  

 

Ne parlava Marco Lodoli in un suo articolo sui suoi studenti dopo l’11 settembre. Loro non 

capivano, pur avendo studiato, riflettuto, perché quello era un fenomeno complesso mentre sono 

abituati dalla tv, dalla società, alla supervelocità. Non volevano mettere le mani nel complicato 

calderone della complessità. 

 

A tutti questi aspetti si lega un’altra sfida epocale: la sfida ecologica. 

Noi all’università dedichiamo le nostre energie al diritto ambientale, ed è cosa utile e affascinante, 

ma mi sembra più utile portare fuori dai cassetti dei nostri studi il dato che emerge dalle ricerche dei 

principali scienziati del mondo che danno al pianeta 50 anni di autonomia prima di implodere per 



emergenze sanitarie, carenze di risorse, cambiamenti climatici, migrazioni oceaniche, ecc, ecc. 

Prima questi poveri scienziati venivano bollati per catastrofisti, ma adesso per fortuna (o dovremmo 

dire purtroppo, visto che siamo arrivati alla frutta) troviamo questa presa di coscienza nel Rapporto 

Stern (consulente del Governo Blair) che è attualmente il più autorevole esperto planetario di 

sviluppo sostenibile, oppure nel libro “Una verità inconfessabile” di Al Gore. Capite già a noi erano 

noti questi dati grazie alle Nazioni Unite, in particolare all’UNEP (United Nation Enviromental 

Programm - Programma delle Nazioni Unite per la protezione ambientale), ma ora ne prende atto 

anche la politica (che arriva sempre in ritardo) e piano piano anche l’opinione pubblica. 

Questa sfida non dobbiamo sottovalutarla. Noi rischiamo di occuparci solo di aspetti teorici o 

spirituali mentre il pianeta va a rotoli. E questa sfida porta due implicazioni: 

La prima è la Interdipendenza dei fenomeni. Prima potevo ragionare per compartimenti stagni, ora 

non più. Ad esempio, l’effetto serra, che voi conoscete, provoca il surriscaldamento della terra, e 

questo a sua volta provoca la desertificazione. E’ fenomeno di pertinenza solo di chi studia 

l’allargamento dei deserti? No è interdipendente. Oppure provoca lo scioglimento dei ghiacciai, e 

l’innalzamento dei mari. Ma questo riguarda solo chi studia gli oceani o tutti (l’altro ieri è 

interdipendente). Ancora se crescono gli oceani, diminuisce la terra emersa, e quindi anche la 

superficie coltivabile. E’ un fenomeno che riguarda solo la FAO o chi si occupa di agricoltura e di 

fame. No è interdipendente. Oppure i flussi migratori, oppure le zanzare e la malaria, ecc, ecc. 

Infine la considerazione che abbiamo perso la categoria del futuro, non abbiamo più il lungo 

periodo, ma solo il medio, il breve ed il brevissimo periodo. E’ l’economia che ci ha imposto questi 

ritmi. Tutto deve essere consumato in tempi rapidi. Anche la TV ce lo dice “ Life is now”. 

Ancora usa e getta, consumismo e frustrazione (di cui parla benissimo Arturo Paoli). E questo 

centra molto con l’impatto sull’ambiente, pensate solo all’uso scriteriato di materie prime ed alla 

produzione infinita di rifiuti (e ne sappiamo qualcosa noi a Napoli). 

 

L’ultima sfida, ancora una volta legata alle altre, è la sfida per l’acqua, elemento così semplice, così 

essenziale che non avremmo mai immaginato di doverlo studiare come diritto negato (dice Alex 

Zanorelli “e ora che ci toglieranno più, è rimasta solo l’aria??”). Noi ingenuamente chiamavamo 

l’acqua un diritto umano inalienabile, indivisibile, indisponibile per il mercato. Diritto fondamentale 

dell’uomo e della donna, diritto che spetta a tutti e a ciascuno. 

Ma il passaggio critico è stato il considerare l’acqua non un diritto ma un servizio, quando in sede 

WTO è cominciato il tentativo di inserirlo negli accordi GATS. Ebbene il servizio non spetta più a 

tutti, ma c’è chi se lo può pagare e chi non se lo può pagare. Ora per noi la questione non è ancora 

esplosa drammaticamente, ma immaginate le guerre per l’acqua che ci sono in questo momento nel 

pianeta. 

L’acqua potabile è sempre meno e spiego perché: la terra è piena d’acqua, ma solo il 3 % è dolce, il 

resto è salata. Di questo 3% il 2,4% è usato nell’industria o per l’irrigazione dell’agricoltura. Solo lo 

0,6 % è potabile ad uso umano, e solo una piccola parte finisce ad uso domestico (e tra l’altro oltre a 

berla la sprechiamo anche negli scarichi; siamo uno dei pochi paesi europei che usano acqua 

potabile per il gabinetto, in Germania riutilizzano l’acqua del lavandino). Comunque questa 

minuscola percentuale finale è controllata principalmente da sole 8 multinazionali dell’acqua, che la 

imbottigliano e ce la vendono a caro prezzo (e diventa un’altra volta salata…). 

Quindi, per chiarezza, l’acqua potabile è sempre di meno (perché si sciolgono i ghiacciai, aumenta 

l’acqua salata) ed è sempre più inquinata (con la contaminazione delle falde acquifere oggi c’è 

meno acqua potabile di ieri, e così via). Quindi questo sarà il business del futuro. Dobbiamo stare 

attenti. 

E’ chiaro che queste sfide interrogano tutte le persone, e ancor più i credenti. 

E non possiamo ignorarle. Dobbiamo ripartire dall’I CARE che don Lorenzo Milani scriveva sulla 

lavagna della scuola di Barbina, dobbiamo dire Mi riguarda, Mi interessa, Mi sta a cuore. 

Dobbiamo diventare non termometro, ma termostato della società, non dobbiamo limitarci  

registrare le sfide, dobbiamo modificare la rotta, e dobbiamo farlo noi con lo stile di vita, con la 

parola chiave Partecipazione, e con tutti i modi di declinare la partecipazione nella quotidianità: la 



cittadinanza attiva, il risparmio energetico, il consumo critico, la finanza etica (sapete che esiste la 

Banca Etica, frequentatela), il commercio equo e solidale (cerchiamo i luoghi dove accettare le sfide 

del vivere oggi. Le botteghe possono esserlo). Insomma dobbiamo riprenderci la Politica con la P 

maiuscola, non quella che ci fa solo votare ogni 4 anni. Sì, quello va bene, ma oggi noi votiamo 

anche nell’urna moderna che è il carrello della spesa (Gesualdi). 

Dobbiamo quindi fare rete con altri cittadini per raggiungere obiettivi realizzabili. 

 

- A fronte di nuove e pericolose minacce per la tutela dei diritti fondamentali, ci sono oggi gli 

strumenti alla portata di tutti i cittadini per difendere quei diritti nostri e di chi, vicino o lontano che 

sia, produce i beni ed i servizi necessari alla sopravvivenza. 

- Innanzitutto, prima di entrare nel merito di questi strumenti, bisogna partire dal livello globale. 

Un vecchio adagio ricordava che occorre “pensare globalmente, prima di agire localmente”, e 

sarebbe quindi necessaria una severa analisi dell’economia internazionale, che si soffermi 

criticamente sul modello di sviluppo che si è esportato in tutto il mondo. In questa sede, ci interessa 

però concentrare l’attenzione sui meccanismi di istigazione al consumo indiscriminato, insiti nel 

modello economico dominante. Già dall’utilizzo del PIL (Prodotto Interno Lordo), indicatore 

meramente “quantitativo” per valutare l’economia, si intuisce che il mercato globale trascura 

pericolosamente la “qualità” della produzione, del consumo, delle relazioni interpersonali, della 

tutela ambientale, in una parola la qualità dell’economia. Si trascurano, quindi, la qualità della vita e 

i diritti fondamentali di tutti gli attori coinvolti sistema economico globale/locale. E questo vale sia 

per chi sta dall’altra parte del mercato, i produttori sempre più senza diritti, ma anche per i 

consumatori, anche loro senza tutele perché inebetiti dalla pubblicità martellante e convinti dal 

mercato che il fine ultimo della vita sia consumare in abbondanza, senza curarsi della qualità etica, 

sociale, ambientale dei beni che entrano nelle nostre case. 

L’inadeguatezza del PIL come indicatore di benessere è comunque percepita in modo chiaro anche 

a livello istituzionale, basti pensare che Sarkozy ha incaricato una commissione, presieduta da due 

premi Nobel per l'economia, lo statunitense Joseph Stiglitz e l'indiano Amartya Sen, di studiare un 

nuovo indicatore che tenga conto di parametri qualitativi ed ecologici. 

- Vanno nella direzione di una economia di giustizia, basata su diritti e sostenibilità, anche tutte 

le pratiche collettive e le buone abitudini che i cittadini hanno realizzato in questi anni, come le 

Botteghe del Commercio Equo, che diffondono prodotti “made in dignity” (fatti con dignità), buoni 

per chi li consuma e per chi li produce; i Gruppi di Acquisto Solidale (G.A.S.), che consentono di 

comprare prodotti locali freschissimi coltivati da produttori che interagiscono direttamente con gli 

acquirenti, tagliando speculazioni e costi di intermediazione e distribuzione, evitando trasporti 

illogici della merce e imballaggi inutili; la Banca Popolare Etica, che unisce i piccoli risparmiatori 

che credono nella finanza etica e che vogliono riportare la moneta veramente al servizio delle 

persone. 

- Tutte queste buone pratiche, e l’elenco potrebbe continuare, creano un solido legame di fiducia 

e di condivisione tra le persone che vi partecipano, valorizzano il territorio e tutelano i diritti 

fondamentali, contribuendo simbolicamente, ma anche concretamente alla costruzione di una 

economia più giusta. 

 

Insomma, come diceva l’Abbè Pierre : “oggi, per un cristiano non basta più essere credente, ma 

occorre essere credibile…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
http://it.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen


 

 

Una canzone di Pace 2009 
                                                                                                       Franco Maiello 

  

La serata conclusiva del programma annuale della Scuola di Pace è sempre la più gioiosa. E’ 

quella che vede riuniti tutti gli amici che, con i giovani partecipanti alla gara canora, e i gruppi di 

professionisti che, volontariamente, e con piacere, fanno da cornice , creano una atmosfera magica 

che vale la pena vivere, a fine maggio di ogni anno. 

La Scuola di Pace, in questo 2009, ha riportato a Scampia la manifestazione canora, nella più ampia 

sala dell’Auditorium. Gli spettatori hanno riempito la gradinata ed hanno affollato, in piedi, i 

corridoi laterali. L’entusiasmo è…salito alle stelle. Le due sezioni della gara, quella delle 

associazioni e quella dei gruppi emergenti hanno visto, ciascuna, la partecipazione  di quattro 

gruppi. La “carica” alla manifestazione è stata data dai “Vottafuoco”, gruppo di musica e canti della 

tradizione folcloristica napoletana, con alle spalle oltre 30 anni di attività artistica. A metà 

spettacolo si sono esibiti gli ‘A67 di Daniele Sansone che, come al solito, hanno entusiasmato i 

molti spettatori della “167” (gli ‘A67 derivano il loro logo proprio dall’accorciamento che il 

cosiddetto “volgo” faceva di quel numero), ma anche i tanti venuti da ogni parte di Napoli e dalla 

provincia. La serata si è conclusa con nuovi interventi dei due gruppi sopra indicati. 

Prima di passare in rassegna le canzoni in gara vorrei parlare dello “schioppettante” Lello Bruno, 

che ha presentato la serata, i gruppi, le canzoni ma, soprattutto, si è esibito in una serie di “gag” sul 

tema dell’accoglienza e della pace, suscitando notevole entusiasmo per la carica umoristica  che ha 

saputo esprimere. Emanuele Aprile, che ha curato la regia ha ben utilizzato ogni spazio ed ogni 

momento perché lo spettacolo risultasse piacevole e…senza “sbavature”. 

Ed eccoci ai protagonisti della serata. Hanno iniziato i GATTA BLU con la canzone “Il semaforo 

rosso”, su testo di Marcello, Alessandro, Salvatore e Massimo, coordinati da Imma Palladino. E’  la 

storia di un bambino che gioca ma un giorno la sua vita si interrompe e resta senza colori, senza 

sorriso e, come un semaforo rosso, resta sempre fermo alla stazione. E’ una dolce poesia immersa in 

un mare di malinconia. 

I PIETRANGOLARE, secondo gruppo, si sono rifatti direttamente al tema con “Liberiamo la Pace” 

di Maria Ferrara, con musica di Gaetano Fontanella. E’ un testo contro l’odio e il razzismo. “Dai, 

fermiamo questa giostra fatta di egoismo e di stupido arrivismo. Tu lo vedi, blocca l’anima. Ed il 

mondo poi non sente ma sa vendere la pace…” 

Sul difficile rapporto tra gli uomini, in questo tempo, come, purtroppo, in tutti i tempi passati, vorrei 

riportare un breve scritto di Simone Weil, la  grande pensatrice francese della prima metà del secolo 

scorso, tratto dal III Quaderno: “Il rapporto tra l’io e il mondo… Amare il prossimo come se stessi 

non significa amare tutti gli esseri ugualmente, perché io non amo ugualmente tutti i modi di 

esistenza di me stessa. Bensì avere con ciascuno il rapporto che c’è tra un modo di pensare 

l’universo, e non una parte dell’universo. Un uomo a dieci passi da me è qualcosa che è separato da 

me da una distanza (dieci passi), ma è anche un’altra prospettiva  in cui appaiono tutte le cose. Il 

rapporto tra me e un altro uomo non può mai essere analogo al rapporto tra il cieco e il bastone, e 

neppure il rapporto inverso; per questo la schiavitù è contraria alla natura e alla ragione…” 

Un canto breve e triste quello dei “Siamo tutti ragazzi a nuovi orizzonti” ovvero la “S.T.R.A.N.O. 

band”.  Quei ragazzi che “cercano un raggio di sole, uno spiraglio di luce, qualcuno che ti tenda una 

mano…” Il titolo: “Un giorno migliore”, con parole di Marcello Cacace e musica di Leonardo De 

Lorenzo. Questo canto ha ben meritato il premio per il migliore arrangiamento musicale. 

Gli ESPERIA, magnifico e corposo gruppo di Scampia,hanno interpretato un canto dal titolo 

“Napoli si accende” su testo e musica di Marco Francini. Vi si sente “rinascere la forza di vivere 

qui, di esserci a Napoli, di non andare via”. Si intuisce il malumore che avvince soprattutto i giovani 

ma che non si dirigono verso “quel treno che parte per nuovi orizzonti” Questi ragazzi, che 

vogliono amare lingue diverse e facce che sorridono, vogliono anche gridare al mondo a testa in su 

che di Napoli siamo tutti noi. Di fatto Napoli si accende perché sente la storia, le passioni e 



l’energia… Questo canto, nell’insieme molto bello, ha suscitato entusiasmo tra il pubblico  e, non a 

caso, è stato premiato come il migliore per la sezione “Associazioni”. 

I NOCTURNA hanno presentato un breve testo di Monica Riccio con musica di Liberato Salvato, 

dal titolo” Utopia”.  E l’Utopia è una anarchica magia  dove “Attimi scorrono come ruscelli limpidi 

e oniriche visioni, e fermano il flusso del reale”   Si è trattato di un canto dolce e piacevole, nella 

sua “lievità”, che “libra tra la luce e l’oscurità”. 

Kuzulo Joao Da Silva è un asilante. Il termine è tristemente noto perché si riferisce a coloro che 

ottengono asilo politico in un Paese altro, rispetto a quello di origine. La canzone l’ASILANTE, con 

testo e musica dello stesso Joao, è la storia della sua vita dai 3 anni agli attuali 21. E prima di darne 

cenno vorrei approfittare della pazienza di chi legge queste note per proporre uno degli aforismi (il 

334) di Frederich Nietzsche, da “La Gaia scienza”.  

Bisogna imparare ad amare. Così va per noi nella musica: bisogna imparare a sentire una figura e 

un’aria in genere, a enuclearla, a distinguerla, a isolarla e delimitarla come una vita a sé; poi 

bisogna sforzarsi a metterci buona volontà per sopportarla, nonostante la sua estraneità, usare 

pazienza verso il suo sguardo e la sua espressione, carità verso ciò che ha di strano: alla fine viene il 

momento in cui ci siamo abituati ad essa, in cui ce l’aspettiamo, in cui presentiamo che poi ci 

mancherebbe,se mancasse. E ora essa esercita e continua a esercitare la sua coercizione e magia e 

non smette finché non siamo diventati i suoi umili ed estasiati amanti, che dal mondo non vogliono 

più niente di meglio di essa e ancora essa. Ma così va per noi non solo con la musica: proprio così 

abbiamo imparato ad amare tutte le cose che adesso amiamo.  In conclusione, noi veniamo sempre 

ricompensati per la nostra buona volontà, la nostra pazienza, equità, dolcezza verso ciò che è 

estraneo, in quanto questo lentamente fa cadere il suo velo e si presenta come nuova, indicibile 

bellezza: è il suo ringraziamento per la nostra ospitalità. Anche chi ama se stesso lo avrà imparato 

per questa via: non c’è un’ altra via. Anche l’amore bisogna impararlo. 

Bisogna dunque imparare ad amare. Amare tutti, soprattutto gli asilanti, cioè coloro che  “sono 

cresciuti in un altro Continente, tra gente di cultura differente…” Dice Joao: “Se riguardo la foto dei 

miei nonni nella mia mente non riaffiorano i ricordi, ma ciò che mi fa male nel profondo è che potrò 

rincontrarli solo nell’altro mondo, dopo che mi avranno sepolto nella mia terra, macchiata del 

sangue versato per la guerra…” Questo canto, amaro e reale, è stato premiato per il miglior testo. 

I VALDIVIA, con un testo di Andrea Visconti e musica del gruppo stesso, hanno eseguito  “Dare-

Fare”, che ha riscosso un grande successo di pubblico e si è anche meritato il premio per la migliore 

canzone del gruppo “emergenti”. 

Ultimo canto in concorso quello di FRANCESCO CARICATI, autore ed esecutore. Il titolo: “E 

ancora conto i giorni” E’ un canto che non ha fatto rimpiangere nessuno di quelli eseguiti in 

precedenza: Bello, e triste, soprattutto nel testo, nel ricordo di una…mancata rivoluzione nel mito 

della liberazione. 

La gioia di Corrado Maffia per l’ottima riuscita della manifestazione, apparso sul palco per i 

ringraziamenti di rito, traspariva da ogni suo sguardo, da ogni sua parola.  

Ad ora ormai tarda, quando quasi tutti avevano lasciato la sala, esco anch’io dall’Auditorium e 

trovo Joao seduto su una panchina. Mi avvicino per salutarlo, per incoraggiarlo, per congratularmi, 

per… Joao mi abbraccia e mi stringe forte. Sarà perché la musica rafforza l’amore? Già, proprio 

come dice, fortemente, il grande filosofo tedesco. 

 

 



 

 

 


