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Colori raffinati, disegni jacquard ora moderni 
ora tendenti al classico ma con un tratto rivisitato.
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definizione aggiornata di un binomio senza tempo.
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è quello che cerchiamo di fare da quando abbiamo 
accettato la sfida di dar vita a questo giornale. 
Come accade ormai ogni mese da circa due 
anni, in questo numero abbiamo scelto un tema 
centrale: il lavoro. Mentre a livello nazionale il 
dibattito è tutto incentrato sull’articolo 18 dello 
statuto dei lavoratori, a noi interessa invece porre 
il focus sulla situazione locale, sperando di aprire 
uno spazio di riflessione su sviluppo ed economia 
del territorio che vada oltre queste pagine e che 
speriamo possa coinvolgere tutte le parti sociali 
interessate. Non ci rassegnamo al tempo 
dell’attesa cui la crisi vuole costringere nuove 
e vecchie generazioni.

Come rivitalizzare un polo tessile in crisi da 
anni? Come rilanciare il commercio e rendere 
di nuovo attrattivo il nostro territorio? Come 
costruire opportunità di lavoro per i giovani? 
Queste sono alcune domande alle quali bisogna 
dare risposte e far seguire poi delle azioni 
concrete. L’amministrazione locale da sola non 
ha la possibilità di mettere in campo iniziative 
risolutive, ma può e deve rendersi promotrice di 
azioni corali, essere guida e punto di riferimento 
per supportare le forze migliori presenti sul 
territorio. L’esatto contrario della politica 
inefficiente ed autoreferenziale vista fino ad oggi 
nel nostro paese, che ha come unico obiettivo 
la conservazione di se stessa e dei soli soggetti 
economici legati ad essa in maniera clientelare.

Pur dedicando spazio ad una riflessione su un 
tema così ampio, non abbiamo tuttavia  trascurato 
altre questioni a nostro avviso rilevanti. Dalle 
storie degli immigrati che per pochi euro al giorno 

lavorano in nero negli ultimi noccioleti rimasti 
nelle nostre zone, alle recenti evoluzioni della 
storia infinita della vasca al Pianillo per i cui 
danni il nostro Comune e la Regione sono stati 
recentemente condannati a risarcire cittadini 
danneggiati dalle esondazioni per 820mila euro.  
Come in ogni numero, cerchiamo di portare a 
conoscenza del lettore alcuni nostri eventi:  questa 
volta parliamo di un progetto di educazione 
ai social media per bambini e ragazzi. Con il 
supporto di un esperto del settore, il progetto mira 
a rispondere alle esigenze delle famiglie e dei 
giovani sangiuseppesi rispetto alla necessità di 
acquisire strumenti di utilizzo dei social-network in 
sicurezza e soprattutto con consapevolezza.

Il 12 ottobre si è votato per la città metropolitana 
di Napoli, ente locale che andrà a sostituire la 
provincia ma le cui competenze sono ancora tutte 
da definire. Per adesso, la modifica dell’asseto 
istituzionale voluto dal decreto Del Rio ha previsto 
l’eliminazione degli organi elettivi delle vecchie 
provincie, introducendo un singolare sistema 
di voto di secondo livello. La scelta dei consigli 
delle città metropolitane sarà in capo ai soli 
consiglieri comunali e sindaci dei comuni rientranti 
nel territorio dei nuovi enti. Non è il cittadino 
a scegliere chi lo rappresenterà. Nelle pagine 
seguenti proviamo a fare una sitesi delle forze 
in campo e delle criticità che la nuova struttura 
istituzionale presenta.

E’ doveroso, a nostro avviso, provare a fare 
chiarezza sulla questione del maxiemendamento 
della Regione Campania che in un primo momento 
aveva aperto la strada alla sanatoria degli abusi 

edilizi per i quali erano state presentate pratiche di 
condono, ma che pochi giorni fa è stato bocciato 
nelle sue parti più importanti dal Governo. Ora 
la parola passa alla Corte Costituzionale, che 
dovrà stabilire nello specifico se e come le norme 
contenute nella legge regionale hanno travalicato 
le competenze che la Carta assegna alle regioni.

Ci piace pensare che possa servire anche 
raccontare fatti ed esperienze, forse futuristici  e 
visionari sicuramente dibattuti, come è il caso delle 
monete locali di cui parliamo nelle pagine interne.

Quando abbiamo deciso di fondare un giornale 
cartaceo in un panorama in cui l’online è la 
realtà più diffusa, sapevamo che le difficoltà 
per tenerlo in vita sarebbero state numerose. 
L’associazione no profit Laboratorio Pubblico, 
editrice di LP, si finanzia con donazioni dei 
soci e dei sostenitori ed utilizza tali fondi 
esclusivamente per coprire i costi di stampa. 
Utilizziamo queste ultime righe per ringraziare 
tutti coloro che finora ci hanno sostenuto, ma 
anche per fare un appello ai lettori, chiedendo 
il loro aiuto affinché possa continuare ad 
esistere uno strumento indipendente, che sia 
capace di accogliere idee e discussioni di 
un’intera comunità. 
Questo per noi è LP. 

Agostino Casillo

soundtrack: Assalti Frontali “Il tempo dell’attesa”

Raccontare fatti e storie del nostro territorio,



Vasca Pianillo, Comune condannato per 820mila euro
L’assessore Miranda ammette il fallimento: “Siamo impotenti”
Il 24 maggio 2013, a seguito della convocazione 
della Commissione regionale speciale per il con-
trollo delle bonifiche ambientali, l’Amministrazione 
Catapano annunciava la disponibilità di 18 milioni 
di euro da destinare alla bonifica di Vasca al Pia-
nillo. Fu convocata prontamente una conferenza 
stampa in cui si affermava che il “problema Vasca” 
sarebbe stato risolto entro fine settembre e che i 
lavori di connessione alla rete fognaria dei depura-
tori sarebbero stati portati a termine entro l’estate 
2014. Il Sindaco e l’assessore al Governo del Terri-
torio, Luigi Miranda, mostrarono grande ottimismo 
e, con il tono delle grandi occasioni, non nascosero 
l’emozione per una notizia tanto attesa dai cittadini. 
Tuttavia, il vicesindaco di Poggiomarino Giuseppe 
Annunziata invitò alla cautela, memore delle tante 
promesse non mantenute dell’ex Commissariato di 
Governo Jucci e dall’Arcadis, l’agenzia regionale 
competente per le bonifiche.

Un anno dopo, della bonifica e delle promesse 
fatte dal sindaco e dall’assessore Miranda nes-
suno sente più parlare. Lo scorso settembre si 
è tenuta una nuova riunione con l’Arcadis a cui 
hanno partecipato sindaco e vicesindaco di Po-
ggiomarino, oltre al primo cittadino di Striano. 
Durante l’incontro è stato presentato il nuovo, 
ennesimo cronoprogramma che prevede la conclu-
sione dei lavori entro fine anno. Nessun membro 
dell’Amministrazione sangiuseppese era presente. 
Nessuno ha sentito il dovere di far sentire la voce 
dei cittadini sangiuseppesi su una questione così 
importante per il paese. Dalle promesse al disin-
teresse il passo è stato breve. Durante l’ultimo con-
siglio comunale del 26 settembre, incalzato dalle 
sollecitazioni dell’opposizione, l’assessore Miranda 
è stato costretto ad ammettere “che il Comune 

è impotente” e che “la soluzione può venire solo 
dalla Regione, competente per le bonifiche delle 
vasche”. Il cambio di tono, dal trionfalismo di un 
anno fa all’assunzione di impotenza di oggi, è tanto 
drastico quanto grottesco.

Ma al danno si aggiunge la beffa. Perché nei mesi 
scorsi il Tribunale di Nola ha condannato il Co-
mune di San Giuseppe Vesuviano e la Regione 
Campania al pagamento in solido di 820mila euro 
per risarcire alcuni residenti del comune di Poggi-
omarino a causa dei danni provocati dallo strari-
pamento di acque nere provenienti dalla vasca al 
Pianillo. Al danno ambientale, di cui ancora non si 
conoscono tutti gli effetti di lungo periodo, si aggi-
unge il danno economico per tutti i cittadini sangi-
useppesi e per quelli di Poggiomarino che vivono 
al confine con la vasca. Eppure, il sindaco Cata-
pano e l’assessore Miranda sembrano ostentare 
sicurezza, confermando, in sede di consiglio co-
munale, che le acque della Vasca non contengono 
sostanze chimiche pericolose, ma solo accumulo 
di acque reflue”. Ma fra i cittadini sono pochi quelli 
che credono alle rassicurazioni.

Molte sono le domande che i cittadini si pongono: 
per quale motivo è stata annunciata la soluzione 
del problema Vasca un anno fa ed oggi, invece, il 
Comune si dichiara “impotente”? Quali le certezze 
alla base delle dichiarazioni dell’assessore Miran-
da sulla disponibilità di 18 milioni per la bonifica? 
Esistono quei fondi? E qualora esistessero, perché 
l’Arcadis non li utilizza per risolvere la questione? 
Quali sono le azioni che l’Amministrazione e l’as-
sessore Miranda hanno messo in campo nell’ulti-
mo anno per fare pressione su Regione e Arcadis 
affinché l’emergenza Pianillo non si trasformi in 

catastrofe ambientale ed economica? Quanto 
costerà ancora ai sangiuseppesi l’immobilismo di 
Comune e Regione, oltre ai già previsti 820mila 
euro dovuti ai cittadini danneggiati? Davvero l’as-
sessore Miranda, come sembrerebbe aver lasciato 
intendere in consiglio comunale, ha dati empirici in 
grado di dimostrare che Vasca Pianillo non conten-
ga acque pericolose per la salute umana? Doman-
de che attendono risposta da troppo tempo.

L’amministrazione di Poggiomarino, presieduta da 
Leo Annunziata, si è mostrata fin da subito sen-
sibile a questo tema ed ha avviato una strategia 
di pressione su Arcadis per fare in modo che la 
Regione si assuma le proprie responsabilità. La 
popolazione, inoltre, è stata protagonista in questa 
battaglia, con assemblee pubbliche ed una mani-
festazione cui hanno preso parte anche amminis-
tratori di altri paesi, ma non di San Giuseppe (era-
no presenti solo i consiglieri di Vocenueva Casillo 
e Borriello ed il consigliere Franzese, ma nessuno 
della Giunta Catapano). Eppure, anche i sangi-
useppesi nel 2011 sono stati protagonisti di una 
straordinaria opposizione popolare allo scellerato 
piano di bonifica ideato dall’ex Commissario di 
Governo per la bonifica che puntava a creare sul 
territorio del nostro paese un centro di raccolta 
e trattamento di fanghi tossici, senza alcun dato 
certo sulla concreta soluzione del problema Vasca. 
Alcuni membri dell’attuale maggioranza, così come 
il consulente Acquaviva assunto dal Sindaco, 
erano parte di quel movimento, ma oggi sembrano 
aver cambiato idea. Perché? 

Pasqualina Russo



A tutti è noto il panorama dei nostri paesi, il 
profilo che l’azione dell’uomo gli ha dato. È 
evidente: la forza che avrebbe dovuto spingere 
azioni mirate verso uno sviluppo strategico, 
pianificato, sostenibile e intelligente, ha trascinato 
tutto verso la radicale, incontrollatae selvaggia  
cementificazione del territorio.

Con la Legge Regionale n.16 del 2014, il 
presidente della regione Caldoro apre al rilascio 
delle concessioni in sanatoria delle pratiche di 
condono riferite alla Legge 47 del 1985 e 724 del 
1994, senza il parere delle autorità preposte alla 
tutela dei vincoli, ovvero della Soprintendenza 
per i beni ambientali ed architettonici. La notizia è 
stata accolta positivamente da tutti quei cittadini 
che, pur avendo presentato domanda di condono 
e pagato gli oneri dovuti, non hanno ottenuto alcun 
esito per il conseguimento della “concessione in 
sanatoria”. Le amministrazioni locali esprimono 
soddisfazione, considerando il provvedimento 
una manna dal cielo, così da sbloccare una 
situazione di stallo oramai insostenibile. Perché 
sono oramai migliaia le pratiche di condono 
inevase e costituiscono un serio problema per la 
gestione e lo sviluppo urbanistico. Con la legge 
regionale, anche in caso di presenza di vincolo di 
inedificabilità relativa, come è il caso del comune di 
San Giuseppe Vesuviano, sarebbe bastato il solo 
parere della commissione territoriale per ottenere 
la tanto agognata concessione in sanatoria. Il che 
si sarebbe tradotto in una riduzione notevole delle 
tempistiche per il rilascio dei titoli abilitativi, fermo 
restando le necessarie azioni da svolgere da parte 
dell’autorità comunali per il loro rilascio. 

Il Ministero dell’Ambiente frena però gli entusiasmi 
e in una nota definisce la legge regionale 

incostituzionale in quanto violerebbe un criterio 
fondamentale su cui si basano i due condoni di 
cui sopra, dove si stabilisce che la concessione in 
sanatoria in zone vincolate possa avvenire solo 
a seguito del parere della Soprintendenza (sia 
in caso di vincoli parziali che totali). Il Ministero 
ricorda, in sostanza, che una legge regionale non 
può essere in contrasto con una nazionale. Lo 
scorso 7 ottobre, il Consiglio dei Ministri affronta il 
caso e si pronuncia contro il provvedimento della 
giunta Caldoro, impugnando la legge.

Appare evidente che un atto legislativo 
finalizzato alla semplificazione del procedimento 
necessario per sanare un bene edilizio abusivo 
avrebbe sicuramente giovato ai privati e alle 
amministrazioni pubbliche, che si trovano a gestire 
un notevole patrimonio immobiliare privo di licenza. 
Ma i dubbi di costituzionalità impongono oggi 
di guardare avanti e continuare a lavorare per il 
conseguimento di una soluzione ad un problema 
certamente prioritario. Perché anche a seguito 
del parere del consiglio dei Ministri, è comunque 
possibile e necessario sanare gli abusi con le 
procedure standard, già presenti nelle Leggi 47/85 
e 724/94. 

Perché in tutti questi anni non è stato fatto? Il 
processo di sanatoria risulta essere possibile 
solo se c’è la volontà politica di affrontare, senza 
remore, un argomento scomodo e complesso. 
Perché l’abusivismo è, difatti, una scelta politica, 
orientata ad una gestione illecita dello sviluppo 
del territorio, derivante dall’assenza di un valido 
e aggiornato piano urbanistico. E’ questo ciò che 
è successo per molti decenni in diversi comuni 
(come San Giuseppe Vesuviano) che si trova 
ora a dover gestire un patrimonio di circa 6000 

istanze di condono inevase. E’ bene ricordare 
che le procedure per ottenere la “concessione 
in sanatoria” investono di responsabilità non 
solo la Soprintendenza; è prioritario, infatti, 
che l’ente comunale esprima il proprio parere 
attraverso la Commissione ambientale. Soltanto 
in caso di giudizio favorevole, l’istanza viene 
spedita alla soprintendenza che, entrando nel 
merito e valutando le motivazioni espresse 
dalla commissione comunale, si pronuncia sulla 
richiesta. Superato il vaglio della Soprintendenza, 
il Comune è autorizzato a rilasciare la concessione 
in sanatoria. 

Sarebbe stato quindi opportuno, prima della 
deregolamentazione insita nel dispositivo della 
legge regionale, verificare le reali capacità dei 
Comuni di svolgere fino in fondo il ruolo che la 
normativa vigente gli assegna. Capire, nel caso 
di San Giuseppe, a che punto sia l’istruttoria delle 
domande di condono e quale sia il parere della 
commisione territoriale sulle istanze presentate. 
Ma, prima ancora, avviare uno studio che attui una 
pianificazione strategico-urbanistica, individuando 
le naturali vocazioni del paese e intensificando i 
controlli e le sanzioni contro l’abusivismo edilizio. 
Solo in questo modo si potrà trovare una soluzione 
volta a normalizzare la posizione di tante famiglie 
oramai in attesa da troppo tempo e al contempo, 
una soluzione che ponga un freno ad ulteriore 
consumo di territorio e favorisca nuove modalità di 
sviluppo sostenibile. Il condondo, più che una cura, 
resta una fase acuta della malattia.

Antonio Carillo

Bloccata la legge regionale sugli abusi edilizi
Ma la normativa vigente permette ai Comuni di valutare le richieste



Qualche anno fa, ero in aula insieme ad altri stu-
denti provenienti da tutta Italia. Il docente fece una 
domanda ed esortò a rispondere senza pensarci 
troppo. La domanda era: qual è la vocazione eco-
nomica del vostro territorio? Non dovetti rifletterci 
troppo e immediatamente risposi: “commerciale”. 
Alcuni dei miei colleghi ebbero più di una difficoltà 
ad individuare il tratto caratteristico dell’economia 
del proprio territorio. Quando dissi al professore 
che il mio paese di origine era San Giuseppe Vesu-
viano, la discussione si estesa alle caratteristiche 
del distretto tessile ed alla sua evoluzione. La crisi 
del settore si era manifestata già da anni e le simili-
tudini con la situazione di Prato ne confermavano il 
carattere strutturale. Eppure, nonostante la caren-
za di infrastrutture e servizi alle imprese, la forte 
propensione all’imprenditorialità dei cittadini aveva 
garantito un incredibile sviluppo economico negli 
anni Ottanta, dimostrando che le teorie sullo svilup-
po locale autocentrato avevano un loro riscontro 
nella realtà. 

A San Giuseppe Vesuviano e in alcuni territori 
limitrofi si era generata ricchezza diffusa attraverso 
la nascita di piccole e micro imprese, diversamente 
da quanto accaduto in altre zone del Meridione, 
dove questo era avvenuto principalmente attra-
verso imponenti insediamenti industriali di grandi 
Gruppi nazionali, sia pubblici che privati. Questo 
impetuoso sviluppo economico non incontrò il 
supporto di una classe dirigente all’altezza della 
sfida. A questo si aggiunse la difficoltà da parte 
delle imprese e degli imprenditori nel fare sistema 
tra i vari anelli della catena del valore, impeden-
do la nascita di reti corte e medie tra gli operatori 

territoriali, necessarie a rafforzare il comparto del 
tessile e l’indotto che questo generava.

Oggi la situazione è molto preoccupante, con 
imprese ed esercenti in fortissima difficoltà e posti 
di lavoro a rischio, senza alcun segnale di ripresa. 
I problemi strutturali e la difficoltà di fare rete sono 
stati aggravati dalla crisi economica. Tuttavia, se 
comparato con molti dei comuni della provincia 
di Napoli, San Giuseppe Vesuviano conserva, 
almeno numericamente, una importante concen-
trazione di attività economiche. I dati della Camera 
di Commercio dicono che, ad agosto 2014, le 
imprese attive sul territorio comunale sono 3.671, 
di cui circa il 50% ditte individuali, il 30% società 
di capitale ed il restante 20% società di persone. 
Il settore di attività prevalente é rappresentato dal 
commercio all’ingrosso e al dettaglio con circa 
2.600 unità. Segue il comparto manifatturiero (500 
unità), quello delle costruzioni (232 unità), poi tutte 
le altre riguardanti servizi di vario genere. Dalle 
serie storiche, si evince che dopo un forte aumento 
delle cessazioni ed un brusco calo delle iscrizioni 
al registro delle imprese nel 2007 (l’anno peg-
giore), nei sei anni successivi i dati si sono normal-
izzati, ma su livelli tutt’altro che entusiasmanti. 

I numeri da soli non bastano a descrivere il quad-
ro complessivo dell’economia locale, perché 
bisognerebbe considerare molti altri indicatori 
economici. Importantissimi, ad esempio, sono i 
dati sull’occupazione, difficili però da intercettare a 
livello comunale, data la mobilità dei lavoratori e le 
forti percentuali di sommerso. Quelli messi a dispo-
sizione dall’ISTAT riguardano la scala dei Sistemi 

Locali di Lavoro (SLL, raggruppamenti di comuni, 
ndr). San Giuseppe Vesuviano è compreso nel 
sistema N410 denominato “Nola”, che presentava 
nel 2013 un tasso di disoccupazione prossimo al 
20%, un tasso di occupazione del 33% e quello di 
attività del 42% sul totale della popolazione in età 
da lavoro. Benché questi ultimi numeri risultino es-
tremamente preoccupanti, in molti sostengono che 
le stime siano al ribasso e che quindi la situazione 
reale sia ancora peggiore.

Ma proprio mentre a livello nazionale ed europeo 
si confermano le difficoltà ad uscire dalla crisi, 
è opportuno che una risposta arrivi anche dai 
territori, soprattutto dalle realtà come la nostra. 
Bisognerebbe però puntare su politiche di sviluppo 
locale che siano in grado di rivitalizzare il sistema, 
con investimenti in infrastrutture e innovazione, fa-
vorendo la comunicazione fra imprese e tra queste 
ed il mondo del credito. La nostra è una comunità 
di tanti lavoratori e imprenditori che ha sempre 
saputo produrre e creare ricchezza, anche quando 
le istituzioni politiche e quelle criminali frenavano le 
iniziative migliori; ha dentro di sé le potenzialità per 
rimettersi in cammino, come dimostrano le tante 
eccellenze che, nonostante la crisi, continuano a 
macinare successi. Gurdando al passato senza 
nostalgia, traendo da esso lo spirito di iniziativa 
che ci ha sempre contraddistinto, ma che oggi 
deve essere proiettato verso la sfida dell’innovazi-
one in un mercato oramai diverso e fortemente 
competitivo. 

Agostino Casillo

Oltre la crisi, la sfida dell’innovazione 
Rivitalizzare l’economia locale con politiche di sviluppo autocentrato



Adewale si sveglia alle 5:30 nella sua casa del 
Rione Boccia. Giunto in cucina, dà un’occhiata al 
calendario appeso al muro: 29 Agosto. Il sole dalla 
finestra gli lascia intendere che farà caldo ancora 
più degli ultimi giorni. Per un istante gli sembra di 
essere ritornato a Lagos, nella sua Nigeria. Solo 
per un istante, perché lì non è solo il calore a 
rendere l’aria irrespirabile, ma soprattutto il tributo 
quotidiano di polvere e sangue del suo popolo, gli 
Ogoni. Il toc toc alla porta gli evita il riaffiorare di 
immagini che costantemente passeggiano nei suoi 
incubi notturni. Sull’uscio di casa c’è Lilian che, 
come ogni mattina, partendo da Via delle Rose, 
si ferma lì ad aspettarlo per fare insieme i restan-
ti 800-900 metri verso la Piazza. E come ogni 
mattina gli parla di Michelle, che avrebbe dovuto 
prendere in moglie laggiù, in Ruanda, prima che gli 
Hutu e i Tutsi si mettessero a fare una guerra infini-
ta e a seppellire ogni tipo di progetto futuro. Lilian 
e Adewale si conoscono da quasi 20 anni. Sono 
partiti verso l’Europa insieme, con un barcone di 
fortuna e 150 persone. Erano insieme quando 
sono arrivati in 50 al CTP (Centro di Permanenza 
Temporanea, ndr) di Lampedusa. Al bar all’an-
golo della piazza incontrano il liberiano Musslie. 
L’altro giorno raccontava a Lilian e Adewale della 
sua esperienza a Rosarno, nel Gennaio del 2010, 
quando stanco di vivere in una capanna nell’agru-
meto in cui lavorava insieme ad altri 30 immigrati, 
stanco di esser il bersaglio dei proiettili di gomma 
di alcuni cittadini frustrati e, soprattutto, stanco di 
nutrirsi delle sole arance che coltivava per 15 euro 
al giorno, decise di riversare la propria rabbia in 
strada insieme ai suoi compagni di sventura. “Solo 
arance”- ripeteva - “Solo arance”.

Fine agosto, è il periodo della raccolta delle noc-
ciole nelle campagne di Poggiomarino, Terzigno 
e San Giuseppe. Una volta la raccolta era attività 
di tipo quasi familiare. I nonni portavano i nipoti in 
campagna, poi le nocciole raccolte, dopo la fase 

di essiccazione al sole, venivano cedute ai medi-
atori che si sarebbero occupati di rivenderle alle 
aziende per la trasformazione. Oggi, invece, molti 
dei fondi coltivati a nocciole non ci sono più. Al loro 
posto fabbricati, quasi sempre abusivi. I vecchi 
non hanno più l’età per le fatiche della campagna. 
I figli sono la prima generazione di una società 
post-agricola che ha fatto dell’impresa tessile la 
principale attività economica e i nipoti, oggi adoles-
centi o adulti, appartengono ad un’epoca diversa, 
un paese diverso. Così la raccolta delle nocciole è 
(ri)diventata soltanto attività lavorativa, che occupa 
molti immigrati: un lavoro sfruttato e sottopagato. 
Ore di lavoro incalcolabili per un sistema che è 
stato definito “agromafia”. Indagini recenti hanno 
portato alla luce alcune situazioni aberranti in cui 
l’immigrato si trova a pagare 5 euro per il trasporto 
in campagna, 3,5 euro per un panino e 1,5 per una 
bottiglia d’acqua. Il tutto decurtato dal salario, circa 
15-20 euro giornalieri. L’agricoltura è un settore in 
cui la manodopera scarseggia e i controlli sono lim-
itati. Un settore in cui si è permesso alle organiz-
zazioni mafiose di estendere la loro rete attraverso 
il caporalato. 

Nel Meridione d’Italia, come ai piedi del Vesuvio, le 
campagne sono diventate, da fonte di sostegno e 
sopravvivenza familiare, campo libero per l’illegal-
ità. E così gli immigrati, spesso senza documenti 
e senza possibilità di regolarizzazione, diventano 
facilmente ricattabili. Oppure vengono usati come 
spauracchio populista, additati da politici opportun-
isti locali e nazionali come l’origine di tutti mali (il 
degrado, la crisi economica). La disoccupazione, 
come sempre nella storia, crea guerra fra poveri. 
E così gli immigrati diventano quelli che “rubano il 
lavoro”, come se qualcuno davvero fosse disponi-
bile a fare il lavoro di Adewale, Lilian e Musslie, 15 
ore sotto al sole per 15 euro al giorno.

L’azione dello Stato, al momento, si esaurisce in 

una legge sul caporalato che non risolve il prob-
lema, perché l’intero impianto normativo funziona 
poco o male. La legge Bossi-Fini, oramai comune-
mente considerata inutile e dannosa, parte dall’ir-
realizzabile: solo chi ha un contratto di lavoro può 
entrare in Italia regolarmente. Ma dalla Nigeria, dal 
Ruanda, dalla Liberia, così come dalla Libia e da 
tutto il Magreb, non si comprende come si possa 
trovare un lavoro prima di arrivare sul suolo ital-
iano. Così molti immigrati giungono come irregolari 
e, come tali, divegono ricattabili. Per questo hanno 
paura di denunciare gli sfruttatori, esponendosi al 
rischio di essere allontanati dalla loro unica fonte 
di sostentamento e dal Paese dove, nel bene o nel 
male, stanno provando a ricostruire una dignità. 
Nonostante i continui moniti da parte di organiz-
zazioni come Amnesty International, la legge su 
immigrazione e caporalato in Italia non è cambi-
ata, anche se le pene per i caporali sono state 
inasprite. Purtroppo, però, i caporali sono solo una 
parte della catena di illegalità, perché al servizio 
degli imprenditori agricoli, spesso veri responsabili 
dello sfruttamento.

Stare dalla parte di Adewale, Lilian o Musslie 
diventa un obbligo morale. Stare dalla parte dei 
diritti, di chi lavora e di chi valorizza la terra, dalla 
parte di quegli imprenditori che sanno rispettare il 
prodotto, l’ambiente, così come la dignità umana. 
In un settore, quello primario, che in parte sembra 
aver compreso le storture causate dal mercato 
negli ultimi decenni: produzioni intensive, uso di 
pesticidi, ricerca del prezzo più basso. Una deriva 
che ha impoverito i contadini e chi faceva impresa, 
mentre toglieva dignità ai “nuovi schiavi” venu-
ti dall’Africa e desertificava le campagne. Stare 
dalla parte delle persone oneste e della terra è un 
percorso obbligato nel processo di trasformazione 
della società.

Francesco Cutolo

Lavorare in campagna per 15 euro al giorno
La storia dei “nuovi schiavi” tra speranza e caporalato



Educazione ai Social Media: obbligo e opportunità
Un progetto per le scuole promosso da Laboratorio Pubblico
È il 13 aprile 2014. Da un appartamento in Ger-
mania una certa Sarah invia un tweet (nel gergo di 
Twitter è un messaggio pubblico di 140 caratteri) 
all’American Airlines scrivendo:
@AmericanAir Ciao, mi chiamo Ibrahim e vengo 
dall’Afganistan. Faccio parte di Al Qaida e il 1 
giugno farò qualcosa di molto grande. Ciao.

Passano pochi secondi e dall’account Twitter della 
nota compagnia aerea americana parte questo 

tweet:
Ovvero: @queendemetriax Sarah, prendiamo 
molto sul serio queste tue minacce. Il tuo indirizzo 
IP e i tuoi dettagli verranno inviati alla sicurezza e 
all’FBI.

Passano pochi secondi e dall’account di Sarah 
partono una serie di tweet di scuse, con frasi che 
sottolineano la natura giocosa di quell’episodio. 
Tra i vari tweet Sarah, presa dallo spavento, svela 
la sua identità in lacrime, dicendo: “I’m just a girl” 
(sono solo una ragazzina).
Ma intanto le autorità della sua città, nel pomerig-
gio dello stesso giorno, allertate dal FBI, organiz-
zano un’investigazione nella sua casa, al termine 
della quale portano la donna in questura e la 
trattengono per diverse ore. Alla fine si scoprirà 
che Sarah in realtà è una ragazza di 14 anni che, 
per attirare su di sé l’attenzione, ha deciso di fare 
uno stupido scherzo, senza pensare alle reali con-
seguenze del suo gesto. Sarah – il cui vero nome 
non è mai stato svelato per motivi di privacy – non 
ha percepito la potenza globale di un social come 
Twitter. 

Perché abbiamo voluto riportare questo emblem-
atico episodio? Per far comprende come i giovani 
– soprattutto quelli compresi tra i 10 e i 20 anni 
– utilizzino i Social Media senza conoscere fino in 
fondo i rischi (e ovviamente anche le opportunità). 
Anche se in questa fascia di età si collocano i co-
siddetti nativi digitali – ovvero le generazioni  nate 
a stretto contatto con le tecnologie digitali – non 
sempre hanno il controllo sulle azioni che com-
piono sui Social Media. Che sia condividere una 
foto, un pensiero, un attacco a un loro coetaneo. 
Sono utilizzatori passivi di questi strumenti. 

Molto spesso i teenager sono propensi a credere 
che le attività sui profili personali rimangano 
rinchiuse nella propria cerchia di amici. Nulla 
di più sbagliato. È importante quindi iniziare un 

percorso formativo che coinvolga i ragazzi fin dalle 
scuole elementari - passando per le medie e le 
superiori - finalizzato proprio al corretto utilizzo di 
questi strumenti, sia come canali di comunicazione 
ed espressione personale, sia come potenziali 
strumenti di lavoro. In merito a quest’ultimo punto, 
infatti, secondo una ricerca pubblicata a settembre 
2014 da Capgemini (una società di consulenza), 
nel 2015 verranno creati in ambito digital circa 4,4 
milioni di posti di lavoro. Una grossa opportunità 
anche per i nostri giovani di avvicinarsi alle nuove 
professioni del Web, sempre più richieste dal mer-
cato del lavoro.

L’associazione Laboratorio Pubblico è pronta ad 
affiancare le scuole di San Giuseppe Vesuviano 
nell’attivazione di workshop o seminari rivolti ai 
bambini delle elementari e ai ragazzi delle medie 
e superiori. All’interno del nostro gruppo ci sono 
professionisti del settore – come chi scrive – pronti 
a mettersi in gioco per attivare un dibattito e diffon-
dere consapevolezza sul corretto utilizzo dei Social 
Media.

Lanciamo quindi un invito alle presidi e alle maes-
tre delle scuole sangiuseppesi affinché insieme 
a noi diano vita a progetti formativi di valore per i 
ragazzi.

Domenico Armatore



Crisi, crisi, e ancora crisi. Tutti i giorni, si sente 
parlare della situazione economica mondiale.
Ma è possibile uscirne? E se si, in che modo? Da 
tempo in Italia e nel mondo si stanno diffondendo 
monete locali con lo scopo di reagire alle conseg-
uenze negative dell’attuale congiuntura economica. 
La moneta locale è uno strumento di transazione 
utilizzato su base volontaria per scambiare beni e 
servizi. Può essere affiancata alle monete ufficiali, 
avendo con esse un rapporto di parità, ed è ricono-
sciuta dai membri di una comunità che ne fissano 
il valore. In genere, non è altro che una volontaria 
diminuzione di prezzo che un esercente  applica 
ai propri prodotti, accettando che una parte di essi 
venga pagata con moneta ufficiale (ad esempio 
l’euro) e l’altra con questa nuova forma monetaria, 
in percentuale tra il 5 e il 30%. Esempio: Giovanni 
compra una maglietta da Mario al costo di 20 euro; 
Mario applica una percentuale di moneta locale 
pari al 20%, portando il costo della maglietta a 
16euro più 4 unità di moneta locale. Alla fine della 
compravendita, Mario avrà a disposizione 4 unità 
di moneta locale riutilizzabile presso altro eser-
cente aderente al sistema. 
 
L’idea della moneta complementare, tuttavia, non è 
recente infatti un simile sistema “a doppia moneta” 
era in uso in Europa già nel Medioevo, e a sancire 
progressivamente la fine sono state le politiche 

economiche dei singoli Stati, sempre più orientate 
alla centralizzazione monetaria. Negli Anni Trenta 
sono tornate in auge per far fronte agli effetti della 
crisi finanziaria del 1929. Gli obiettivi del loro utiliz-
zo sono molteplici: rinsaldare i legami tra gli abitan-
ti, combattere l’esclusione sociale, incentivare un 
consumo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e 
dei diritti sociali, ri-localizzare l’economia offrendo 
un’alternativa alla moneta dominante. 

Oggi esistono molteplici valute locali. Il Bristol 
Pound inglese è la prima ad avere account elet-
tronici gestiti da un’istituzione finanziaria e con il 
quale è consentito pagare tasse locali. Il compra-
tore non deve fare altro che aprire un conto presso 
la Bristol Credit Union, fare un primo versamento e 
ritirare i propri BP negli appositi punti. I Foreai  Kip-
pu (Giappone), invece, sono biglietti di assistenza 
sanitaria: un operatore socio assistenziali acquista 
crediti che può depositare in un conto per poi uti-
lizzarli. In Italia sono diverse le monete alternative 
presenti. Tra le più conosciute: il Sardex, crediti 
acquistabili online e utilizzabili per scambiare beni 
e servizi, gli Scec (Napoli), l’Eco Aspromonte (Cal-
abria), il Danee (Milano).
 
La moneta locale non sostituisce la moneta 
ufficiale, ma la integra, provando a compensarne 
gli effetti distorsivi. Se da un lato la moneta uffi-

ciale favorisce la competizione, la redistribuzione 
attraverso risparmi e investimenti, dall’altro l può 
combattere l’inflazione, mantenere un legame con 
l’economia reale. Tra i vantaggi  offerti vi è l’abbon-
danza di disponibilità di valuta, ma anche la sua 
territorialità. Così, i dettaglianti, possono scegliere 
fornitori locali, riducendo i costi di trasporto e 
favorendo l’occupazione. Restano vive comunque 
problematiche di natura fiscale (l’esercente emette 
ricevuta solo per la parte in euro del prezzo d’ac-
quisto). La Guardia di Finanza si è però espressa 
positivamente, considerando le monete locali alla 
stregua di buoni di solidarietà.

Potrebbe essere questo uno degli strumenti per 
contrastare gli effetti della crisi anche nel nostro 
paese? Sicuramente si, soprattutto se fosse il 
Comune a farsi carico di regolamentare e gestire 
la sua circolazione, favorendo, ad esempio, un 
accordo fra venditori e consumatori, tale da poter 
utilizzare la moneta nelle transazioni locali. Certo, 
sarebbe una soluzione utile ma non sufficiente. 
Tuttavia, potrebbe migliorare la capacità di ac-
quisto di privati e aziende, spostando la domanda 
su beni e servizi di produzione locale, riportando i 
cittadini e la comunità al centro del sistema eco-
nomico, quantomeno di quello locale.

Pasquale Villani

Moneta locale: il futuro che è già presente
Uno strumento contro la crisi. Alternativo, etico e solidale



Il 12 ottobre, nel silenzio di media ed istituzioni, 
si sono svolte le elezioni per la formazione del 
Consiglio della città metropolitana di Napoli. La 
nuova istituzione, che sostituirà la vecchia Provin-
cia a partire dal 2015, nasce dopo anni di limbo 
legislativo e sarà presieduta dal sindaco di Napoli 
(funzione che, data la sospensione di De Magistris 
a seguito della condanna in primo grado per abuso 
di ufficio, è assunta dal vicesindaco Tommaso 
Sodano). Il sindaco-presidente sarà affiancato 
dal Consiglio e dalla Conferenza della città met-
ropolitana. Di quest’ultima sono membri di diritto i 
sindaci dei 92 comuni componenti la ex provincia. Il 
Consiglio, invece, è composto da 24 membri eletti 
dai consiglieri comunali e dai sindaci attraverso un 
complesso sistema di voto ponderato che assegna 
maggiore peso agli amministratori dei comuni più 
popolosi. Così, un consigliere napoletano esprim-
erà un voto circa venti volte maggiore rispetto ad 
uno di San Giuseppe Vesuviano. 

La complessità del sistema ha reso parecchio 
confuso il dibattito delle ultime settimane, per lo più 
rimasto fra gli addetti ai lavori. Alla competizione si 
sono presentate cinque liste: Partito Democratico, 
Napoli Bene Comune (area De Magistris, SEL, 
Federazione della Sinistra e civiche), Forza Italia, 
Nuovo Centro Destra, Fratelli d’Italia. Il risultato è 
stato in linea con le previsioni: 7 consiglieri per PD 
e FI, 5 per Napoli Bene Comune, 4 NCD, 1 FdI. Il 

Partito Democratico è il più votato con 27.103 voti 
ponderati e vince nei grandi comuni. Segue Forza 
Italia, prima nei comuni medi e piccoli, guidata dal 
più votato tra gli eletti, Antonio Pentangelo (6.530 
voti), consigliere comunale a Castellammare, già 
sindaco di Lettere e reggente della Provincia del 
dopo Cesaro. La prospettiva, dunque, è quella 
di un Consiglio in parità, 12 a 12, salvo diverse 
intese dell’ultima ora. D’altronde, il capolista degli 
eletti PD, il sindaco di Afragola Domenico Tuccillo 
(4156 voti), chiarisce alla stampa che questo primo 
Consiglio avrà un mandato costituente, perché 
incaricato dalla legge di elaboare lo statuto della 
Città metropolitana. Statuto che dovrà individuare 
le competenze della nuova istituzione, le quali 
potrebbero essere anche più estese rispetto alla 
vecchia provincia (mobilità, istruzione secondaria, 
ambiente, ecc) e dovrà poi essere approvato dalla 
Conferenza, con la possibilità del vaglio popolare 
tramite referendum. E ciò nonostante la ratio della 
legge voluta (non solo) dal Governo Renzi fosse 
orientata a rendere le province e le città metropol-
itane enti di secondo livello, poco più che agenzie 
amministrative, composte da membri non eletti e 
non retribuiti. Bisognerà quindi attendere i prossimi 
mesi per meglio comprendere che ruolo avrà la 
nuova istituzione, se e quanto sarà strumento di 
semplificazione e aggregazione dei piccoli comuni, 
oppure se si trasformerà in un’assemblea scarsa-
mente rappresentativa, senza poteri né risorse.

Sotto il profilo politico, la contesa per la compo-
sizione del Consiglio metropolitano si è intrecciata 
con il dibattito interno agli schieramenti in vista 
delle elezioni regionali in programma per la primav-
era 2015. Dibattito che anima soprattutto il centros-
inistra che, non avendo ancora scelto il candidato 
anti-Caldoro, né fissato la data per le primarie, ha 
utilizzato il test della città metropolitana per sond-
are una futura alleanza che includa PD e area De 
Magistris, oltre alle forze della sinistra partenopea 
(SEL e FdS). Coalizione al momento tutt’altro che 
scontata, dati i pessimi rapporti che corrono fra il 
sindaco (sospeso) di Napoli e i democratici.

Resta comunque un senso di smarrimento fra i 
cittadini, convinti che, dopo anni di continui annun-
ci, le Province fossero state avviate finalmente al 
tramonto. La normativa attuale, invece, crea una 
sorta di ibrido di cui è oggi impossibile prevedere 
l’esito. Che si preannuncia a tratti paradossale: 
un’istituzione non più sottoposta al giudizio popo-
lare ma che, se resa correttamente operativa, 
potrebbero incidere in modo non trascurabile sulla 
vita dei cittadini. Il classico capolavoro all’italiana.

Antonio Borriello

Come cambia la Provincia
Eletto il primo Consiglio della Città metropolitana
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