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L’ultimotitolodicronacaèsui
bossdellestese,accusatidi
chiedereilpizzoadagenziedi
scommesseesalegiochi.«Una
notizianonnuovaounfatto
inatteso,checisianoqueste
frangenelrioneSanitàènotoe
scontato.Perfortuna,c’èuna
partedelquartierecheèsanaesi
contrapponeaquellamalataesi
sperasiasemprepiùnumerosa».
ErnestoAlbaneserappresenta
questaparte,ostinataecontraria.
Èil fondatoredellaonlus“l’Altra
Napoli”,e figliodiEmilio,
l’ingegnereuccisoinunarapina
nelcentrostorico.
Standoairisultatidelle
inchieste, lecoschecontinuano
arigenerarsi.
«Nessunosièmai illusochesiano
spariteleproblematichelegate
allacriminalitàeall’illegalità».
ComenellaParanzadei
bambini.Havisto il film?
«Nonancora,maholettoil librodi
Saviano,esonoincuriosito.
Questi filmcomeleserietvhanno
ungustoamaro,raccontanouno
spaccatoancherealema,d’altro
canto,èsempremoltodelicato
affrontarel’argomento:si rischia
dimiticizzarealcunipersonaggie
farlidiventaremodellinegativi, in
gradodiattrarrei ragazzi.C’èun
dibattitoapertosuquesto,senza
unarispostaunivoca».
Larealtàavoltesuperala
fiction:nelgiornodella
commemorazionediTotò, l’olio
vienelanciatodalbalconeper
fermarelemotodeirivali.Dal
suoosservatorio,restaalto
l’allarmestese?
«Nonabitoalrione,male
sparatorieavvengonoafasi
alterneenemmenol’episodio
citatomimeraviglia:giovani
sbandati fannocose folliper
difendersidalnemicoefiniscono
ancheindirettamentepercolpire
vittimeinnocenti».
Intorno,restaunacortinadi
omertà.
«Ècomprensibilechelagentesia
spaventatainuncontestocritico.

Ègiustochiederedidenunciare,
maèunpo’pretenziosoaspettarsi
cheicittadinidiventinoeroi
mettendoarepentaglio lapropria
vitaquelladeipropricari».
Cosapropone,allora?
«Puòservireunmaggiore
presidiodel territoriodaparte
delleforzedell’ordine: lapresenza
fisicatendeascoraggiarequei
personaggidalcommetterereati,
mentrelavigilanzaconla
telecamerepuòconsentiresolodi
intervenireaposteriori».

Notacomunqueun
cambiamento?
«Il lavoroconiragazzidel
quartiereè iniziatonel2006:sono
trascorsi13anni,eormaisene
sonoaccorti intantidiquantoè
statorealizzato: i turisti
passeggianoperil rioneSanità,e
questoèunsintomoevidentedel
cambiamento».
L’associazioneassiemeapadre
LoffredohacreatounB&b,una

cooperativaperguide
turisticheallecatacombediSan
Gennaro, laboratorieattività
artigianali,maanche
un’orchestra,uncoro.Iniziative
raccontatecon“Laparanza
dellabellezza”, inondaoggisu
Rai2.
«Èl’ennesimadimostrazioneche
c’èunaattenzionemediatica
nazionaleetrasversale, lastessa
ricevutaquandoilVaticanoha

avanzatopreteseinsostenibiliper
iragazzichegestisconole
Catacombe.Ormaisonouncaso
distudio:comesipuòfarpartire il
riscattodalbasso.Conmille
attivitàcollaterali,dallostudiodi
registrazionemusicaleall’officina
deitalenti: èungrandeprocesso».
Leistituzionirispondono?
«Peranni,c’èstataunatotale
latitanza.Orailpresidentedella
terzaMunicipalità, IvoPoggiani,è
moltoattivoegiovane:haprofuso
impegnopercavalcarequesto

processodiriscattochepartedal
bassoedèriuscitoatrasmetterlo
alsindacochestadimostrando
piùattenzione».
ElaRegione?
«Finorahaguardatoconsimpatia
alle iniziativedeiragazzi,adesso
puòfarequalcosa inpiù:dare
contributiconcreti».
Quali?
«Riqualificandol’ospedaleSan
Gennaro,prevedendoattività
ludicheediartigianato,gestitedai
giovani».
Inrealtà, lìèprevistounpolo
perlasalute.
«Malospazioètalmentegrande
cheèpossibile faretantoaltroa
serviziodelquartiere,enonsolo.
IlComune,adesempio,potrebbe
mettereadisposizionel’ex
mendicicomioperattivitàsociali
ecooperative.Lìabbiamogià la
Casadeicristallini, incastonata
dentronell’enormeedificio
abbandonato,daanni».
Eilrestodellacittà,si impegna?
«Icittadinidialtriquartierianche
conunpiccologestopossonofare
unagrandedifferenza: invitotutta
lalasocietàcivileequellapiù
abbienteadarsidafaree
contribuirealriscattodel
territoriodovevivonoloroei loro
figli.Quest’esperienzaportata
avanticonpadreAntonio
Loffredodimostrachesipuòfare
tanto,basta impegnarsie
sostenereunadelle tante
iniziative».
NonlesembracheNapolisia
divisaindue?
«Setendeaemarginare iquartieri
piùpoveri, sidividesempredipiù
epoirecuperareil terreno
perdutononèfacile.L’auspicioè
chetutti rimbocchinolemaniche
ancheandandoacoprire i“buchi”
delle istituzionichebanalmente
nonhannosoldi, enonriesconoa
finanziareiprogetti.Nonè
elemosina,maunimpegno
socialeperaiutare leforzepulitee
sanediNapoli».
Ilprossimoprogetto?
«Il21marzo, lapresentazione.
Saràungrandeevento».
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«Guardia sempre alta
ma la Sanità è cambiata»

`«Vincente la ricetta di Loffredo

per portare via i ragazzi dalla strada»

L’ALTRO VOLTO
Ugo Cundari

C’è un’altra paranza oltre quel-
la dei bambini rappresentata
nel film che ha vinto il premio
alla sceneggiatura al festival di
Berlino. È “la paranza della bel-
lezza”, il docufilm di un’ora fir-
mato da Luca Rosini, in onda
stasera alle 23,30 su Rai2. An-
che qui si racconta di ragazzi e
ragazze di un quartiere a ri-
schio come la Sanità, ma al
contrario dei loro coetanei pro-
tagonisti del film ispirato da
Saviano e diretto da Claudio
Giovannesi, chi appartiene al-
la paranza della bellezza ha
scelto la via del bene. «Alla Sa-
nità esistono decine di associa-
zioni, cooperative, officine,
centri educativi. Ho cercato di
seguire il lavoro degli educato-

ri e degli adolescenti che qui
suonano, lavorano, recitano.
Ad accomunare i ventenni che
educano e i quindicenni che
imparano è una passione in-
crollabile» dice Rosini, il con-
duttore di “Unomattina in fa-
miglia” che ha deciso di mo-
strare solo i lati positivi di un
territorio a rischio. C’è la coo-
perativa “La Paranza” gestita
dai giovani del quartiere per
rendere accessibili ai turisti le
catacombe, l’orchestra “Sani-
tansamble” che avvicina i bam-

bini alla musica, il “Nuovo tea-
tro Sanità”, il centro “Sane stel-
le” dove si organizzano labora-
tori di espressione artistica e
creativa destinati a chi non ha
voglia di andare a scuola.

VISTA SANITÀ
Rosini ha raccolto anche le vo-
ci di chi, dopo il carcere, ha po-
tuto cambiare vita grazie
all’opportunità offerta dalla
cooperativa “L’officina dei ta-
lenti”. Di chi vive in un mono-
locale con quattro fratelli e i
genitori, e ha ceduto lo spazio
del suo lettino agli strumenti
musicali. «Alla Sanità vengono
elaborati e sperimentati mo-
delli educativi all’avanguar-
dia». Chi decide, anche a sette
anni, di suonare il violino, do-
po le prime lezioni già viene
messo in un’orchestra. Impare-
rà provando concretamente co-
sa vuol dire suonare, scontran-

dosi con la necessità di una di-
sciplina rigida, ma che da subi-
to può dare soddisfazioni.

LA RINASCITA
Nel film si assiste anche alle
prove di uno spettacolo teatra-
le, diretto da uno dei giovani
del quartiere, Giuseppe D’Am-
brosio. Dice Mario Gelardi, del
Nuovo teatro Sanità: «per
trent’anni questo rione è stato
quasi come un bunker, una pe-
riferia al centro della città, og-
gi sta cercando di usare la bel-
lezza come leva di salvezza».
Dice Rosini: «con il teatro i ra-
gazzi lavorano sull’espressivi-
tà, sui meccanismi del corpo,
sulla coscienza della voce e sul
controllo del linguaggio. Il
bambino si esercita a control-
lare strumenti che poi gli servi-
ranno per il resto della sua vi-
ta». Per padre Antonio Loffre-
do, che tiene le fila di tutte le

iniziative, «qui l’umanesimo
deve diventare umanità».
«L’ironia dà forza» dice una ra-
gazza che fa da guida ai turisti.
Ciro Poppella, dopo gli spari
contro la vetrina della sua pa-
sticceria, ha creato il babà a
forma di proiettile, lo mostra e
non ha dubbi: «non ho più pau-
ra».
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IN CAMPO Ernesto Albanese, fondatore della onlus “L’altra Napoli”

PER ANNI TOTALE
LATITANZA
DELLE ISTITUZIONI
ORA QUALCOSA
COMINCIA
A MUOVERSI

Le stese
L’ALLARME Prova di forza dei clan per dimostrare
chi comanda: «Giovani sbandati - dice Albanese
- sono capaci di commettere azioni folli»

La retata
L’OPERAZIONE Non si meraviglia Ernesto Albanese
delle ultime notizie di cronaca: è fin troppo
scontato che alla Sanità resista la criminalità

Le catacombe
IL PROGETTO La Sanità è anche recupero dei
giovani e valorizzazione del territorio grazie
a operazioni come quella di padre Loffredo

La paranza
L’OPERA Non ha visto il film tratto dal libro di
Saviano ma - assicura il fondatore della onlus
l’Altra Napoli - «il rischio mitizzazione c’è»

Il blitz nel quartiere

`Il fondatore dell’onlus L’Altra Napoli

«Senza controlli cittadini a rischio»

PRONTO IL NOSTRO
NUOVO PROGETTO
PER VALORIZZARE
LE FORZE SANE
LA PRESENTAZIONE
IL 21 MARZO

L’intervista Ernesto Albanese

Rosini e la paranza della bellezza
«Racconto il riscatto del quartiere»

IL DOCUFILM Il rione Sanità in onda stasera su Rai2

CORSI DI TEATRO
E DI MUSICA
«COSÌ I RAGAZZI
NON VENGONO
LASCIATI DA SOLI
SENZA SPERANZE»

IL DOCUFILM
VA IN ONDA
STASERA SU RAI2
«ECCO L’IMMAGINE
POSITIVA
DELLA SANITÀ»


