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(commons) si stanno articolando da tempo 
riflessioni e dibattiti, non ultimo quello su una 
appropriata definizione, che risulta dai confini un 
po’ labili e va in parte a confondersi con quella 
di bene pubblico. Si tratta di beni di interesse 
comune, fruibili senza restrizioni dai membri di una 
comunità, che li gestisce, facendo in modo che il 
consumo da parte di uno dei soggetti non renda 
meno accessibile il bene stesso agli altri soggetti 
interessati.” (Treccani)

Nel dibattito politico moderno, il tema dei beni 
comuni ha assunto sempre maggiore spazio. Beni 
comuni, la definizione è volutamente al plurare. Se 
in passato, infatti, ci si riferiva al “bene comune” 
(singolare) come a qualcosa di genericamente 
positivo per la collettività, oggi invece si fa 
riferimento a “beni” molto più tangibili. Il territorio 
e le sue risorse: beni comuni per eccellenza. Ma 
anche un software open source, libero da brevetti, 
disponibile per tutti gli utenti collegati alla rete, lo 
è. In generale, tutte le innovazioni tecnologiche, 
o industriali, che restano fuori dalla normativa sui 
brevetti, possono essere considerati beni comuni. 
E’ bene comune, per estensione, il mondo del 
sapere, la produzione editoriale che accetta la 
possibilità di diffusione libera, magari attraverso 
il progetto “Creative commons”. Sorta di licenza 
che opera tutelando “alcuni diritti riservati”, 
limitando cioè l’uso commerciale, quindi a scopo 
di lucro, di un testo, di una traccia musicale, un 
video. La battaglia per i beni comuni ha assunto 
alto valore politico, tanto da ispirare movimenti 
popolari, anche internazionali, soprattutto grazie 
all’effetto moltiplicatore della rete. Una istanza 
sovrannazionale, nata negli ambienti nerd dei 
primi anni Novanta come opposizione al copyright, 
e oggi divenuta costante nel linguaggio politico 
di tanti movimenti di quartiere, reti di cittadini, 
associazioni e partiti.

Non vi è dubbio che la battaglia per l’acqua 
pubblica sia, in Italia come a San Giuseppe 
Vesuviano, un campo d’azione significativo 
per la tutela dei beni comuni. Cosa, più di una 
risorsa vitale e naturalmente disponibile come 
l’acqua, è considerabile patrimonio collettivo? Un 

patrimonio da difendere, proprio perché risorsa 
scarsa e, per questo, oggetto del desiderio di 
interessi particolari. Interessi privati: l’opposto del 
moderno concetto di bene comune. Nella battaglia 
referendaria del 2011, oltre 26 milioni di italiani 
si sono recati alle urne ed hanno espresso un 
verdetto inequivocabile. Un’indicazione che oggi, 
nonostante il voto, resta largamente disattesa 
dalla politica. Perché l’acqua, il servizio che la 
distribuisce alle nostre case e nelle nostre aziende, 
è gestita da soggetti privati. Come in questo 
territorio, con la GORI, azienda a capitale misto 
dove il socio (di minoranza) privato ha, per una 
incomprensibile concezione gestionale, il potere 
di nomina dell’amministratore delegato, ovvero 
del braccio operativo della società. Se l’acqua 
non è più di tutti, perché gestita secondo logiche 
di mercato, come fosse uno dei tanti prodotti di 
consumo di cui ciascuno può decidere se fare a 
meno, allora diventa strumento di profitto. Profitto 
per pochi.

In questo numero di LP non potevamo che tornare 
sul tema dell’acqua pubblica. Perché, dopo anni 
di attenzione parziale, avvertiamo nel paese una 
presa di coscienza collettiva. Da qualche settimana 
ha preso forma un Comitato che punta a fare 
pressione sull’Amministrazione Catapano affinché 
si schieri, inequivocabilmente, dalla parte dei 
cittadini e contro gli interessi corporativi. Perché 
nella “questione GORI” non entrano in gioco 
soltanto i soci privati ma, fortemente, anche la 
politica. Una politica che, per anni, ha alimentato 
clientele, sfruttando l’azienda a fini elettorali, con 
assunzioni tutt’altro che meritocratiche, a tutti i 
livelli della catena di comando, come spiegano 
Sabato Danzilli e Agostino Casillo nelle pagine 
centrali.

Approfondiamo la questione della 
Circumvesuviana e del trasporto locale, 
oggetto, primo caso in Italia, di un programma 
di privatizzazioni che la Giunta Caldoro intende 
portare avanti negli ultimi mesi di governo. Una 
Giunta che si è distinta per essere ultima in tutto, 
salvo voler primeggiare nel campo peggiore 
possibile, quello della svendita del trasporto 

pubblico. Che, come analizza Pasqualina Russo 
nel suo pezzo, rappresenta uno dei settori in 
cui, secondo l’Autorità per la Concorrenza, non 
ci sarebbero le condizioni perché lo Stato si ritiri 
lasciando campo al mercato. Anche il trasporto 
pubblico locale è un bene comune. Anche la 
Circumvesuviana. Così come lo è la tutela degli 
spazi urbani, proprio perché da questi dipende 
spesso il livello di qualità della vita di ciascuno. In 
un epoca in cui le sirene securitarie rappresentano 
lo strumento maggiore di costruzione del consenso 
di partiti estremisti e razzisti, come la Lega del 
“giovane” Salvini, Antonio Carillo e Antonella 
Casillo delineano il catalogo delle molteplici 
alternative per rendere un luogo più sicuro per 
la Comunità. Un luogo dove pochi ma importanti 
accorgimenti di arredo urbano possono cambiare 
la vita di chi vi abita, creando sicurezza senza 
militarizzare il territorio. A volte basta riparare una 
finestra, prima che l’incuria e la stupidità umana 
rompano tutte le altre, rendendo l’edificio veicolo 
di degrado. Moltiplicatore di paure collettive: 
insicurezza.

Infondo, quello che andrebbe ripristinato è 
il senso del “prendersi cura” (I care). Che le 
ha passate tutte, dagli scritti di Don Milani ai 
manifesti delle campagne elettorali veltroniane 
di qualche anno fa. Prendersi cura della parte 
più bisognosa della Comunità, magari attraverso 
programmi di solidarietà sociale come il servizio 
civico comunale, di cui parlano Pasquale Villani 
e Deborah Sorrentino. Prendersi cura del 
territorio, prima che questo ci frani addosso, come 
purtroppo avviene ogni anno in Italia alle prime 
piogge, perché nulla si fa per contenere il rischio 
di dissesto idrogeologico: il tema dell’articolo di 
Alberto Catapano.

Chiudiamo questo numero con un appello ai 
lettori, affinché continuino a sostenere questo 
piccolo grande giornale che, con tutti i suoi limiti, 
prova con ostinata ambizione ad essere libero, 
indipendente, patrimonio collettivo. Bene comune.

Prendetevene cura.
Antonio Borriello

“Intorno al concetto di bene comune



Circumvesuviana, ultima corsa
Treni soppressi e degrado. In due anni servizio dimezzato
La prima tratta della Circumvesuviana, inaugurata 
il 18 novembre 1890 con il nome di Società 
Anonima Ferrovie, è la Napoli-Ottaviano. L’anno 
seguente viene prolungata fino a San Giuseppe 
e agli inizi del 1900 arriva fino a Sarno. La linea 
attraversa comuni assai popolati e le previsioni 
di traffico si aggirano sui 3 milioni di viaggiatori 
l’anno. L’eruzione del Vesuvio nel 1944 distrugge 
ponti, cavalcavia, fabbricati di stazioni e molte 
apparecchiature. La ricostruzione della rete 
parte immediatamente e a distanza di due mesi il 
servizio riparte con ponti provvisori, procedendo 
al ripristino delle corse. Nel gennaio del 1945 
gli impianti sono quasi pari alla situazione 
prebellica. Col passare del tempo la rete viene 
estesa. Nascono nuove linee: Napoli-Baiano, 
Napoli-Sorrento, Napoli-San Giorgio, Napoli-
Poggiomarino. Dal 1985 la Circumvesuviana srl, 
società controllata dalla Regione Campania, è 
posta sotto gestione commissariale del governo, 
confluendo nel 2000 nell’Ente Autonomo Volturno 
(EAV).

Fiore all’occhiello dei trasporti locali, la 
Circumvesuviana subisce col passare del tempo 
un inesorabile declino. I prezzi dei biglietti 
aumentano costantemente, ma a questo non 
corrisponde un miglioramento del servizio. Nel 
2008 vengono introdotte su tutte le linee nuove 
vetture, i Metrostar. Treni non progettati per tratte 
lunghe, come la Napoli-Sarno, vista la scarsità 
di posti a sedere, e poco adatti a contenere il 
flusso di persone che nelle ore di punta affolla il 
treno. Restano però in servizio i vecchi treni, le 

cui condizioni sono oramai ridotte ad uno stato 
pietoso, con scompartimenti in cui, nei giorni di 
pioggia, si formano pozze d’acqua a causa delle 
infiltrazioni. Nel 2012 la situazione peggiora. 
Numerose corse vengono soppresse,  riducendo 
il servizio quasi del 50 percento. Da tempo 
si ipotizza la chiusura delle piccole stazioni o 
addirittura di limitare la Napoli-Sarno ad Ottaviano. 
La situazione, al momento è statica, come non 
fossero passati oltre cento anni da quella prima 
corsa di fine Ottocento.

È del 27 ottobre la notizia che la Regione 
Campania intenda privatizzare l’intero settore dei 
trasporti pubblici: una partita da 5 miliardi di euro 
con cui la disastrosa Giunta Caldoro prova a fare 
cassa. Eppure, come dimostrato in molti tentativi 
analoghi, la privatizzazione quasi mai è la scelta 
migliore. Il trasporto pubblico locale, in molte tratte, 
non ha margini di profitto, quindi difficilmente 
attrarrebbe investimenti privati (e la vicenda NTV-
Italo ci dice che nemmeno su quelle a percorrenza 
lunga e veloce le cose stiano andando nel giusto 
verso). Per questo è lo Stato, la collettività, a 
doversene fare carico. L’alternativa sarebbe 
sopprimere corse e servizio, come sanno bene i 
tanti pendolari che ogni giorno vivono una vera e 
propria battaglia per raggiungere il luogo di lavoro. 
L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato 
ha recentemente sostenuto che la privatizzazione 
dei servizi pubblici locali, soprattutto in zone ad alto 
livello di insediamento umano, non rappresenta 
sempre la scelta più efficace per una gestione 
efficiente del servizio. 

La soluzione resta dunque investire nel servizio 
già esistente, riducendo sprechi e orientando gli 
sforzi verso nuove politiche della mobilità che, nel 
caso della fascia vesuviana, avrebbero l’effetto di 
decongestionare le arterie stradali, come la SS 
268, spostando flussi sul trasporto ferroviario, più 
sostenibile e meno costoso. Migliorare il servizio 
della Circumvesuviana significa anche presidiare 
maggiormente treni e stazioni, spesso esposti 
al degrado ed a fenomeni di micro-criminalità, 
magari favorendo l’apertura di esercizi commerciali 
o di pubblica utilità, come sta avvenendo per 
le grandi stazioni delle FFSS. Così come è 
essenziale ridurre il numero dei passeggeri che 
utilizzano il servizio senza acquistare il biglietto, 
che certamente deve avere un costo equo, 
ma che resta ancora per buona parte evaso, 
nonostante l’installazione dei tornelli. Insomma, le 
responsabilità sul disastro Circumvesuviana sono 
tante e non tutte riconducibili alla cattiva politica 
che, negli anni, ha utilizzato la società soprattutto 
come strumento clientelare, con assunzioni spesso 
pilotate a fini elettorali piuttosto che rispondenti 
ad un preciso piano di sviluppo industriale. Ma la 
scorciatoia della privatizzazione sarebbe una cura 
peggiore della malattia, rappresentando, ancora 
una volta, l’incapacità della classe politica di 
tutelare il bene comune.

Pasqualina Russo 



Il servizio civico ha fra gli obiettivi quello di offrire 
assistenza ai cittadini attraverso un’opportunità di 
lavoro. Assistenza che, nello spirito dell’intervento, 
non dovrebbe essere fine a se stessa ma articolata 
in un contributo che la persona riceve per un 
servizio reso alla comunità di appartenenza. 
Molti confondono il servizio civico con quello 
civile ed è bene fare chiarezza sulle differenze. 
In primis, per quanto riguarda l’ente erogatore 
che, nel caso del servizio civile, è lo Stato, 
mentre per il servizio civico è il comune. Altra 
differenza riguarda le finalità che, per il primo, 
interessano principalmente la tutela del patrimonio 
storico, artistico, culturale, agricolo nazionale, 
contribuendo alla formazione civica, professionale 
e sociale dei giovani partecipanti. Il servizio civico, 
invece, intende contrastare il disagio sociale, 
attraverso l’erogazione di un contributo economico 
mensile in cambio del quale il partecipante svolge 
attività utili per la Comunità di appartenenza.

Anche il comune di San Giuseppe Vesuviano ha 
regolamentato il servizio civico. Ad occuparsene è 
il Servizio sociale e la graduatoria viene stilata ogni 
quattro mesi, interessando circa 100 partecipanti 
l’anno. Ai partecipanti è richiesto di avere fra i 18 
ed i 65 anni e di essere residente nel comune da 
almeno un anno. Costituiscono ulteriore criterio 
di valutazione le condizioni socio-economiche 
(donne nubili o uomini celibi disoccupati, donne 
con figli non coniugate, vedove senza pensione 

di reversibilità, donne con marito impossibilitato a 
svolgere lavori, capifamiglia disoccupati, soggetti 
svantaggiati come detenuti o tossicodipendenti). 
Per essere inseriti nella graduatoria è necessario 
presentare richiesta, indicando la composizione 
del nucleo familiare, l’eventuale stato di 
disoccupazione dei componenti, una dichiarazione 
che attesti che nessun altro componente della 
stessa famiglia abbia presentato istanza per lo 
stesso quadrimestre di riferimento. Alla domanda 
va allegato il certificato reddituale ISEE ed un 
certificato medico. Le attività a cui gli idonei sono 
assegnati riguardano la custodia e la pulizia degli 
uffici comunali e delle scuole, la manutenzione del 
verde pubblico, l’assistenza per la refezione e il 
trasporto scolastico, e ogni altra attività utile per il 
territorio e per il reinserimento sociale. 

Il servizio civico non costituisce un rapporto 
di lavoro subordinato, ma è considerato come 
prestazione occasionale, da svolgere per quattro 
mesi (5 giorni settimanali per 3 ore al giorno) 
con un rimborso giornaliero di 15 euro. Tuttavia, 
non dovrebbe essere concepito come una forma 
di sterile assistenzialismo o, peggio, come 
reclutamento di manodopera a basso costo, ma 
piuttosto come strumento per combattere la crisi 
economica e sociale, un’esperienza di lavoro, di 
crescita umana e civica, che metta il cittadino al 
servizio degli altri. Avere la possibilità, anche solo 
per quattro mesi, di poter contare su un sostegno 

economico non costituisce una soluzione di lungo 
periodo per chi si trova nello stato di disoccupato, 
ma può essere d’aiuto. Altro aspetto da non 
sottovalutare è l’impegno sociale che da esso 
deriva. Molti giovani o adulti senza lavoro possono 
valorizzare le proprie competenze ed il loro tempo 
svolgendo un’attività di supporto per la collettività, 
in particolare per le fasce più deboli, come anziani 
o disabili. Un’esperienza di vita che chi scrive 
conosce e che andrebbe maggiormente valorizzata 
da parte di chi amministra, ma anche da parte di 
chi è deputato alla supervisione dei partecipanti 
al servizio (Responsabili degli uffici comunali, 
dirigenti scolastici, ecc). Quello che manca, oltre 
a maggiori fondi che permetterebbero di avere 
rimborsi maggiori e più possibilità di accesso per i 
richiedenti, è una seria valorizzazione del servizio 
svolto. Ad esempio, effettuando un monitoraggio su 
ciascun partecipante, magari con cadenza mensile 
e alla fine del quadrimestre, per verificare se lo 
scopo dell’intervento sociale sia stato raggiunto. 
Le potenzialità di un tale strumento potrebbero 
essere enormi ma, al momento, il nostro Comune 
le sfrutta soltanto in parte.
 

Pasquale Villani
Deborah Sorrentino

      

Servizio civico: un’opportunità per il cittadino
Ma risorse scarse e poca organizzazione ne limitano gli effetti



Il 12 e 13 giugno 2011 circa 26 milioni di italiani 
hanno deciso con il loro “Sì” ai quesiti referendari 
che l’acqua dovesse tornare ad essere pubblica 
e accessibile per tutti. Il referendum si è infatti 
espresso contro le norme che consentivano di 
affidare la gestione dei servizi pubblici locali a 
operatori economici privati e contro la legislazione 
che stabilisce la determinazione della tariffa per 
l’erogazione dell’acqua, il cui importo prevede 
anche la remunerazione del capitale investito dal 
gestore. Purtroppo, che il referendum sia stato 
disatteso è sotto gli occhi di tutti.

Ma qual è la situazione in Campania? Il nostro 
territorio fa parte dell’’ATO3 (Ambito Territoriale 
Ottimale, una divisione organizzativa dei servizi 
pubblici integrati) che ricopre il territorio Sarnese-
Vesuviano, 76 comuni tra le province di Napoli 
e Salerno, da Roccarainola a Capri, da Fisciano 
a Casalnuovo, un milione e mezzo di abitanti, 
4000 Km di rete idrica e 2200 di rete fognaria. La 
gestione del servizio idrico è di competenza della 
GORI (Gestione Ottimale Risorse Idriche), società 
mista, per il 51% controllata dall’Ente d’Ambito 
Sarnese Vesuviano, un consorzio obbligatorio 
dei 76 comuni dell’ATO3, e per il 37% dalla 
Sarnese Vesuviano srl, il cui controllo è quasi 
completamente in mano alla multiservizi ACEA, 
in cui sono soci rilevanti Francesco Gaetano 
Caltagirone e la multinazionale GDF SUEZ. Dal 

31 gennaio di quest’anno il presidente della GORI 
è Amedeo Laboccetta, un passato in Alleanza 
Nazionale e PdL, dirigente nazionale e regionale 
di Forza Italia, mentre dal 2010 il commissario dell’ 
Ente d’Ambito Sarnese Vesuviano ATO3, il socio di 
maggioranza, è Claudio Sarro, deputato di Forza 
Italia, che ha sponsorizzato la nomina del collega 
di partito alla presidenza della società. Sotto la 
sua gestione, l’Ente ha accumulato un debito 
complessivo nei confronti della Regione Campania 
di 283 milioni di euro, in parte scontato per circa 
70 milioni (uno sconto di cui beneficeranno anche i 
soci privati) e per la restante parte rateizzato in 20 
anni a partire dal 2013. Tradotto: bollette più salate 
per i cittadini.

Di fronte a questi enormi sprechi e torbidi intrecci 
di potere è da tempo attiva la “Rete dei Sindaci 
per l’acqua pubblica”, il cui scopo è porre fine alla 
gestione GORI, istituendo un’azienda speciale 
interamente pubblica sul modello dell’ABC 
napoletana. Ad oggi, la Rete raccoglie 12 dei 76 
sindaci dei comuni dell’Ambito. La permanenza 
del Commissario Sarro, che impedisce ai soggetti 
deputati (i Sindaci) di gestire la risorsa idrica, ha 
spinto recentemente 22 comuni, fra cui Pompei, 
Castellammare di Stabia e Nola, ad annunciare 
azioni forti contro la  Regione Campania affinché 
si ponga fine al commissariamento dell’ATO3, 
restituendo in tal modo ai Sindaci piena sovranità 

sul servizio idrico.

 La Rete, assieme ai tantissimi comitati territoriali 
oramai attivi da molti anni, ha recentemente 
ottenuto la sospensione del pagamento delle 
bollette relative a presunti crediti per quote non 
versate dagli utenti negli anni 2003 al 2011, con 
costi superiori ai 100 euro a famiglia e migliaia di 
euro per le utenze commerciali. In sostanza, GORI 
assume che, nel lasso temporale di riferimento, la 
tariffa applicata ai cittadini sarebbe stata più bassa 
di quanto necessario alla sostenibilità del servizio 
e, quindi, pretende oggi versamento di quanto 
dovuto.

La Giunta Regionale della Campania, con delibera 
n°204 del  24/06/2013, ha dato il via al riordino 
del servizio idrico integrato, puntando ad una più 
profonda privatizzazione. Il provvedimento della 
Giunta Caldoro, inoltre, aumentando i poteri della 
Regione in materia idrica, estromette difatti dalla 
gestione i sindaci e, quindi, le comunità locali. 
Eppure, compito della politica dovrebbe essere 
rispondere alle esigenze dei cittadini, rispettandone 
la volontà, soprattutto quando espressa col voto. 
Purtroppo, nella nostra Regione, il Referendum del 
2011 è come se non si fosse mai svolto.

Sabato Danzilli

Bollette pazze GORI, è rivolta dei cittadini
Ma Caldoro punta alla privatizzazione del servizio



Sull’acqua pubblica Catapano sceglie l’immobilismo
Intanto i cittadini si organizzano e danno vita ad un Comitato
Giovedì 13 novembre si è tenuto il Consiglio 
Comunale. Tra i punti all’ordine del giorno, la 
mozione presentata dal gruppo Vocenueva-Libera 
San Giuseppe con la quale si chiede al Sindaco 
di aderire alla Rete dei Sindaci dell’ATO3 per la 
ripubblicizzazione dei servizi idrici. Mentre cresce 
la protesta dei cittadini in seguito alla vicenda 
bollette per partite ante-2012 ed ai continui 
disservizi che la GORI produce ai danni degli 
utenti, con ben tre sospensioni dell’erogazione 
in meno di un mese, la maggioranza del sindaco 
Catapano ha ritenuto giusto rinviare ancora una 
volta la discussione su questo argomento. 

La mozione è stata presentata il 24 febbraio 
2014 e soltanto dopo mesi di richieste è stata 
calendarizzata una prima volta nel periodo estivo. 
Anche in quel caso, la discussione è stata rinviata 
con l’impegno della presidenza a convocare a 
breve una seduta monotematica. Sono passati 
circa nove mesi e l’amministrazione continua 
ad evitare una presa di posizione, gettando 
nello sconforto la popolazione che ha il diritto di 
sapere se il proprio Sindaco abbia intenzione 
di essere parte della Rete che chiede il rispetto 
del referendum 2011, procedendo verso la 
ripubblicizzazione del servizio idrico e la messa in 
liquidazione della GORI. Al contrario, bisognerà 
dedurre che il sindaco Catapano preferisca 
pubblicamente tuonare contro la GORI, ma nei fatti 
scelga l’immobilismo nei confronti di un carrozzone 
che continua ad accumulare debiti, scaricandone 

il peso sulla collettività. La giornata di giovedì si è 
conclusa con la rinnovata promessa da parte del 
presidente di convocare una seduta entro dieci 
giorni per discutere esclusivamente della mozione. 
Mentre scriviamo questo articolo ne sono trascorsi 
già due. Si spera che la convocazione arrivi nei 
tempi stabiliti e soprattutto che sia in orario serale, 
così da permettere la più ampia partecipazione da 
parte dei cittadini. 

Intanto, una buona notizia arriva dal Governo 
centrale. In risposta ad una interrogazione di 
alcuni parlamentari del Partito Democratico sulla 
vicende delle bollette riguardanti le partite ante 
2012, il Ministero ha sostenuto che i gestori siano 
obbligati ad evidenziare espressamente in fattura, 
oltre al periodo di riferimento dei conguagli tariffari 
precedenti l’anno 2012, la puntuale indicazione 
del soggetto competente e dell’atto deliberativo 
che li ha quantificati. Cosa che evidentemente la 
GORI non ha fatto e che quindi potrebbe portare 
all’avvio di un procedimento sanzionatorio da 
parte dell’Autorità per il servizio idrico, decretando 
l’illegittimità delle bollette.

Nel nostro paese, tuttavia, i cittadini ormai 
esasperati si stanno mobilitando, costituendo 
il “Comitato acqua bene comune SGV”. La 
prima riunione si è svolta il 30 ottobre nella sala 
parrocchiale ed ha visto la partecipazione di 
tantissimi sangiuseppesi, convinti che sia arrivato 
il momento di unire le forze per vedere riconosciuti 

i propri diritti. Grazie alla partecipazione dell’avv. 
Giuseppe Grauso, referente regionale della 
Rete dei comitati per l’acqua pubblica, si è fatta 
chiarezza sulla situazione attuale e sono state 
date tutte le indicazioni necessarie per opporsi alle 
bollette riferite alle partite ante 2012.

E’ fondamentale che tutti prendano coscienza 
dell’importanza di questa battaglia che non 
riguarda soltanto costi e qualità del servizio, ma 
soprattutto l’affermazione del diritto fondamentale 
all’acqua come fonte di vita. Milioni di cittadini 
nel 2011 hanno scelto con un referendum che 
l’acqua non debba essere considerata merce e 
quindi non possa essere assoggettata alle regole 
del mercato e del profitto. L’alternativa esiste ed 
è stata già percorsa da molti comuni, a Napoli, 
a Reggio Emilia come a Parigi: la gestione del 
servizio idrico attraverso un’azienda speciale 
interamente pubblica che eroghi un servizio cui 
i soli costi di funzionamento siano recuperati 
attraverso le bollette, ovvero applicando tariffe 
eque a tutti i cittadini. Gli eventuali utili andrebbero 
quindi destinati ad investimenti in efficienza e 
sostenibilità, al fine di ridurre gli sprechi di una 
risorsa sempre più scarsa e, quindi, sempre più 
preziosa. 

Agostino Casillo



Una città più bella è anche più sicura
Il design urbano e l’opportunità del Parco nella ex stazione FFSS 
Quanto la progettazione urbana influenzi la 
sicurezza delle città è un tema molto dibattuto. Già 
negli anni ’60 l’antropologa americana Jane Jacobs 
sostenne, con la teoria della “community policing”, 
che il rafforzamento del senso di appartenenza 
alla comunità desse vita ad un controllo informale 
sul territorio senza, dunque, la necessità di 
militarizzare parti di città. La coesione sociale e 
l’identificazione con il territorio sono favorite da 
una congrua progettazione urbana ed ambientale, 
integrata con interventi di tipo sociale. La teoria 
della Jacobs si è poi tradotta nell’approccio 
multidisciplinare di Prevenzione del Crimine 
Attraverso il Design Urbano (CPTED_Crime 
prevention through environmental design) che ha 
ispirato gran parte dei progetti per la sicurezza 
urbana. Le strategie del CPTED, teorizzate da 
Rey Jeffery, contano sulla possibilità di influenzare 
l’offensore prima dell’azione criminale mediante 
la demarcazione delle proprietà private che attiva 
la sorveglianza spontanea dei cittadini. La teoria 
più nota resta però quella di Wilson e Kelling della 
“finestra rotta” che, se non riparata, produrrà altre 
finestre rotte ed il progressivo degrado dell’area 
in cui si trova l’edificio. Tale teoria ha rafforzato la 
consapevolezza che la corretta progettazione di un 
ambiente urbano possa inserirsi nelle strategie per 
prevenire il crimine e sensibilizzare gli abitanti. 

Tutti gli studi enunciati sono concordi nell’affermare 
che il disordine pubblico sia uno stimolo al reato. 
Nel 2001 l’Unione Europea ed il Comitato Europeo 

di Standardizzazione hanno elaborato linee 
guida in grado di indirizzare la programmazione 
e la progettazione di interventi sulla città per la 
sicurezza urbana. Tali linee guida sono state 
accolte dal FISU (Forum Italiano Sicurezza 
Urbana) che ha esaminato le interrelazioni tra 
l’ambiente fisico ed il comportamento umano 
nella convinzione che la pianificazione urbanistica 
e l’architettura influiscano sulla condotta e 
sulle scelte delle persone. Il FISU suggerisce, 
ad esempio, di prevedere diverse destinazioni 
d’uso in una stessa area per assicurare la 
presenza di persone e dare quindi maggiore 
senso di sicurezza; di tutelare il mix sociale delle 
zone residenziali; di provvedere alla corretta 
illuminazione degli spazi pubblici; di riparare 
immediatamente i danni sia agli edifici che 
all’arredo urbano; di avere cura del verde pubblico 
in modo che esso non impedisca la visuale. 

Rafforzare il senso di sicurezza è compito primario 
delle amministrazioni locali che possono e devono 
mettere in atto le buone pratiche suggerite dal 
FISU e dall’Unione Europea. Sicurezza urbana 
è anche evitare la creazione di quartieri-ghetto, 
integrando, con politiche di mediazione culturale, 
scuole di lingua, assistenza sociale e medica, gli 
immigrati che arrivano a San Giuseppe Vesuviano 
per migliorare le loro condizioni di vita e contribuire 
allo sviluppo della nostra società. È sicurezza 
stradale, prevenzione dell’illegalità e della violenza, 
abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel nostro paese, la rigenerazione della strada 
ferrata delle FFSS potrebbe rappresentare 
l’occasione giusta per sperimentare l’integrazione 
tra progettazione, coesione sociale e sicurezza 
urbana. Purtroppo, gli interventi previsti non fanno 
riferimento ad alcun tipo di progetto o programma 
in tal senso. Recentemente, si è provveduto al 
“decespugliamento” dell’area, che resta però alla 
mercé di qualsiasi tipo di attività, sia lecita che 
non. Quella lunga fascia di terriccio, ad oggi, è la 
negazione di tutte le norme in tema di sicurezza 
urbana: è priva di barriere e quindi accessibile, 
ma al contempo non è controllata né illuminata, 
mancano pavimentazione e indicazioni. Una terra 
di nessuno in alcuni punti usata come parcheggio. 
Le domande sorgono spontanee: come e quando 
riprenderanno i lavori? Ai cittadini sangiuseppesi 
sarà riconosciuto il proprio diritto alla città? 
E soprattutto, siamo sicuri che gli interventi 
svolti finora siano propedeutici alla successiva 
realizzazione del parco pubblico tanto desiderato? 
Crediamo ci sia ancora tempo per orientare nella 
giusta direzione la riconversione dell’area della 
ex Ferrovia, rendendola uno spazio verde, fruibile 
dai cittadini di tutte le età, libero da automobili e 
cemento: un luogo pubblico e sicuro.

Antonella Casillo
Antonio Carillo

“Una finestra rotta, se non riparata, 
produrrà altre finestre rotte e degrado 
dell’area in cui si trova l’edificio”



Genova, Parma, Chiavari, Biella, Verbania, 
Valdichiavenna, Valledimosso, sono solo alcune 
città in ordine cronologico ad aver subito frane, 
alluvioni, nubifragi che negli ultimi due mesi 
hanno provocato sette vittime e danni per 900 
milioni, un costo sociale ed economico “che lo 
Stato non è più in grado di sopportare”. A fornire 
i numeri della situazione in cui versa il nostro 
Paese è il responsabile di italiasicura, la struttura 
contro il dissesto idrogeologico di Palazzo Chigi, 
sottolineando che intervenire per bloccare questa 
situazione e avviare le opere per la messa in 
sicurezza del paese deve essere “un impegno 
morale prima che politico”.

Sebbene il nostro paese non sia direttamente a 
ridosso di un fiume o in una zona montana, è tra le 
città più a rischio, come rileva “Ecosistema Rischio 
2013”, l’indagine realizzata ogni anno nell’ambito 
della campagna nazionale di Legambiente e 
Dipartimento della Protezione Civile “Operazione 
fiumi” dedicata alla prevenzione e all’informazione 
sul rischio  idrogeologico.  Ne avevamo scritto 
nel n.11 di LP. Il gruppo consiliare VoceNueva 
– Libera SGV già a Marzo 2014, ha presentato 
un’interrogazione al Sindaco per conoscere le 

aree soggette a rischio idrogeologico nel nostro 
territorio e  se l’amministrazione comunale intenda 
pianificare e attuare misure volte a prevenire e 
mitigare il rischio idrogeologico. Sono trascorsi 
nove mesi e una risposta politica e tecnica ancora 
non è arrivata.

L’indagine di Legambiente e Protezione Civile 
si riferisce all’anno 2013 ed è stata elaborata 
sulla base delle risposte ad un questionario 
che la stessa Amministrazione ha fornito. Il 
questionario compilato è un’autocertificazione 
degli organi e degli  uffici comunali competenti in 
materia di rischio idrogeologico e pianificazione  
dell’emergenza. I dati riportati, quindi, sono una 
fotografia della situazione scattata dagli stessi 
comuni interessati. 

Tra le amministrazioni comunali considerate a più 
alto rischio idrogeologico (i cui riferimenti vengono 
da Ministero dell’Ambiente, Unione Province 
Italiane e Autorità di Bacino), sono 1.552 quelle 
che hanno risposto al questionario di Ecosistema 
rischio e San Giuseppe Vesuviano ha totalizzato 
zero punti. Ovvero, secondo quanto riportato dagli 
uffici competenti in materia di protezione civile, 

è presente una pesante urbanizzazione delle 
zone esposte a pericolo di frane e alluvioni e non 
sono state avviate sufficienti attività mirate alla  
mitigazione del rischio, né dal punto di vista della 
manutenzione del territorio, né nell’organizzazione 
di un efficiente sistema comunale di risposta alle 
emergenze.

Se l’Amministrazione e gli uffici tecnici preposti 
ritengono che il questionario sia stato compilato in 
maniera sbagliata o che i riferimenti dell’Autorità di 
Bacino (o del Ministero dell’Ambiente) siano errati, 
sarebbe opportuno segnalare eventuali refusi ed 
errori e prendersi la responsabilità di chiarire in 
Consiglio Comunale rispondendo all’interrogazione 
di marzo. Al di là del punteggio totalizzato e 
dell’indagine stessa, ciò che preoccupa è la 
mancanza di una pianificazione delle attività di 
riduzione del rischio idrogeologico. Tutto ciò, non 
solo per ottemperare al rispetto della normativa 
vigente in materia di tutela e salvaguardia del 
territorio, ma soprattutto per garantire l’incolumità 
della popolazione.

Alberto Catapano
 

Dissesto idrogeologico, l’Italia frana. SGV tra le città più a rischio?
Ad oggi non esiste un piano comunale per rispondere alle emergenze

“Pesante l’urbanizzazione 
delle zone esposte 
a pericolo di frane”



Condiviso ampiamente da maggioranza e 
opposizione, il “Piano locale anti-randagismo” 
era stato votato all’unanimità nella seduta del 
consiglio comunale del 2 aprile scorso in un clima 
di ampia collaborazione fra tutte le forze politiche. 
Il documento, presentato dal gruppo Vocenueva 
Libera San Giuseppe, proponeva di contrastare 
il fenomeno del randagismo con l’emanazione 
di un vero e proprio “piano locale”, che avrebbe 
dovuto introdurre incentivi (ad esempio, lo sgravio 
della tassa rifiuti) per quei cittadini che avessero 
adottato uno degli animali in custodia presso il 
canile convenzionato. Un meccanismo innovativo 
che unisce al risparmio per l’Ente la tutela dei diritti 
degli animali. La mozione consiliare prevedeva 
un’apposita convenzione con una struttura 
autorizzata e un protocollo d’intesa da stipulare con 
l’ASL (Servizio veterinario provinciale) per le attività 
di tutela e prevenzione del benessere animale 
sul territorio comunale. Un modus operandi 
sancito dalla legge regionale della Campania (n. 
16/2001) e che puntava ad affrontare e risolvere il 
randagismo in tutti i suoi aspetti. 

Come noto, il Comune spende per il ricovero e il 
sostentamento di circa 200 cani randagi 225mila 
euro all’anno. Un dato consolidato negli ultimi 3 
anni ma non più sostenibile in tempi di ristrettezze 

economiche, soprattutto se si considera che 
altri servizi di fondamentale importanza, come 
l’assistenza ai minori e agli anziani o il servizio 
civico comunale, sono finanziati dal nostro comune 
con minori risorse. Tra gli obiettivi del “piano locale 
anti-randagismo”, quindi, anche una significativa 
riduzione della spesa annua.

Dopo quasi un anno dalla sua presentazione e 
sette mesi dalla votazione unanime del Consiglio, 
Sindaco e Giunta, che avrebbero dovuto recepire 
le indicazioni della mozione, non hanno ancora 
emanato alcuna delibera o proposto il relativo 
regolamento. Né al momento è allo studio un 
progetto concreto per affrontare il problema. Difatti, 
il 4 novembre, è stata pubblicata la determina 
dirigenziale che istituisce una gara per “il ricovero, 
il mantenimento e la cura dei cani randagi” in cui  
nessuno degli elementi contenuti nella mozione 
è stato previsto nel capitolato. L’indicazione del 
funzionario altro non fa che replicare il vecchio 
schema, sia nei costi (oltre 225mila euro come 
base d’asta) che nei contenuti. Le linee di indirizzo, 
votate anche dal Sindaco e dalla maggioranza, 
restano completamente ignorate.

Bisogna considerare l’aspetto politico e tecnico 
della questione. Il mancato recepimento si 

configura come una violazione di una chiara 
indicazione politica espressa dal Consiglio. Per 
questo motivo, i consiglieri del gruppo Vocenueva 
Libera San Giuseppe hanno recentemente 
inviato una comunicazione a tutti i consiglieri, 
oltre che al sindaco, all’assessore Leone ed 
ai funzionari coinvolti, chiedendo che siano 
recepite le indicazione della mozione approvata 
collegialmente. Vi è però anche un ulteriore aspetto 
da approfondire, perché non ci risulta che ad 
oggi siano state effettuate le necessarie verifiche 
riguardo la condizione dei circa 200 cani rinvenuti 
sul nostro territorio e, al momento, ospitati presso 
la struttura convenzionata. Si parte da un capitolato 
e da una base d’asta, ma senza i dovuti correttivi 
non si potrà che ottenere lo stesso risultato del 
passato, giudicato da tutti come insufficiente 
e troppo oneroso. Con la mozione e il piano 
approvato si erano invece poste le basi per una 
svolta politica nella gestione di questo problema. 
Il paese, e gli stessi animali, non possono più 
aspettare.  

Alberto Catapano

Il problema randagismo ancora in fondo all’agenda
Sindaco e Giunta inadempienti sulla mozione votata all’unanimità

“Il capitolato appena 
pubblicato ripete lo 
schema inefficiente 
degli anni passati”
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