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tipi italiani
ANTONIO ALFANO

Ha creato un’associazione
che filma per le strade
l’illegalità. «La camorra?
Sono peggio i vigili urbani
che fingono di non vedere»

bassi.Indieciannilaplanimetriasocialeètotalmentecambiata.Su420residenti in vicoletto Limoncello, la metà sono
senzalavoro.Ottantamilamigrantifantasmivivonoinlocalimalsanisprovvisti
del certificato abitativo, pagando dai
250ai 500 euro: il 20 percento campa di
prostituzione, 1 su 4 è alcolista o drogato. Abbiamo documentato il fenomeno
deicartoneros,200famiglierumeneche
rivendono quello che recuperano nei
di Stefano Lorenzetto
cassonetti dei rifiuti. I ragazzi di strada
chescendonodaiQuartieriSpagnolisoerché, pur
no arrivati a occupare piazza del Plebiavendopotuscito,ilsalottodiNapoli,ehannomassato contare su
cratodibotte alcunicoetanei romaniin
tre suoi figli
gitacheavevanoosatoentrarenellaloro
tra gli 11 presidenti
areadigioco,iltuttosottolavistadi12teeletti da quando
lecamereadibitealtelecontrollo.Èqueesiste la Repubblistacongenitaincapacitàdistroncareifeca (il primo insenomeni delittuosiche mi spaventa».
diato al Quirinale,
PensiallochocdichivienedalNord.
Enrico De Nicola; poi Giovanni Leone;
«Asl 1, due ospedali, Incurabili e Loreto
Crispi.Nelprimo,cuisirivolgonoledonoggi Giorgio Napolitano), Napoli semnedelpopolino,perlavisitaginecologibra più una città dell’Algeria che delcael’ecografiavannopresentatedueril’Italia? Perché, a dispetto dei sei minichiestee pagatidue ticket;nel secondo,
stri dell’Interno di origini napoletane o
frequentato dalle classi agiate, una sola
campane (Antonio Gava, Vincenzo
prescrizioneeunsoloticket.LeparenorScotti, Nicola Mancino, Antonio Branmale?Abbiamofilmatodueagentidella
caccio,GiorgioNapolitano,RosaRusso
polizia urbana che camminavano acIervolino)sui15succedutisinell’ultimo
cantoa35postazionidivenditoriabusiquartodisecoloalViminale,lacamorra
viinviadeiTribunali, ildecumanocencontinua a dettare legge nella regione?
NO COMMENT Antonio Alfano, alias Tony Laruspa. «Napoli è in comodato d’uso: te ne prendi un pezzo e nessuno ti fa nulla» [Maurizio Don]
trale,senzafarnulla,neppureuncenno
Perché, volendo scendere terra terra,
dellamano perdire “t’nè a ij”,te ne devi
una colonia di ucraini poté accamparsi
andare. Questo significa legittimare le
per 12 mesi accanto al Maschio Angioiattività criminose. Vuole che le citi altri
no, il monumento simbolo della città,
casi di piccole grandi illegalità tollerate
dove si nutriva di colombi allo spiedo, e
ognigiornodalle forze dell’ordine?».
solo un ministro della Cultura, Sandro
Prego.
Bondi, sollecitato dall’associazione No
«Le baby gang di Porta Capuana: il loro
comment,riuscìaconvincereilsindaco
passatempo preferito è terrorizzare le
Rosa Russo Iervolino a farli sloggiare?
badanti extracomunitarie che sostano
Perché una donna africana soprannoinpiazzaEnricoDeNicola,a30metrida
minata Stelletella, abbandonata dal
un commissariato di Ps, a 50 da un cocompagnoitaliano,èstatalasciatalibemandodeivigiliurbaniea80daunaseradivivereperannifrairuderidellemude della polizia giudiziaria. Oppure il
ra aragonesi di via Marina, insieme a
moto struscio in piazza del Mercato, il
unacoloniadipanteganechelecammiluogoanticamenteadibitoalledecapitanavanosulcorpoesulvisoesbocconcelzioni,dovec’èlacasanatalediMasaniellavano il cibo dallo stesso piatto in cui
mangiavala clochard, e solol’interven- studiare le reazioni di una popolazione «Perchéleparolenonservono.Ilnostro ca.Mal’America’sCupnonèbastata,pa- lo:il ritotribale sisvolge la sera,quando
todell’associazionehacostrettoleauto- urbana costretta a vivere in uno stato di scopo è documentare il degrado di Na- ne non ce n’è e puntare il dito contro la centinaiadiadolescenti,tuttiprividicarità a ricoverarla in una casa-famiglia?
stress permanente e in una situazione policonleimmaginieivideo.Ognianno camorranonsignificafaregiustizia.Ep- sco e spesso in tre su un unico mezzo,
AntonioAlfano,chediNocommentè socio-ambientale altamente degrada- organizziamo un corso di fotografia so- purequestosarebbeilmomentomiglio- sciamanointondoperoresumotocicletfondatoreepresidente,temediavertro- ta. «È stata una provocazione cultura- cialeperformarecirca20reporterdistra- re per battere i delinquenti, perché le te e motorini; è un modo per mostrarsi,
vato tutte le risposte nella frase che un le», commenta il «redivivo» Alfano, che da.Ilsuccessomaggiorel’hariscossol’Il- grandifamigliecamorristediuntempo, per sfoggiare la nuova morosa in minidocente di Monaco di Baviera, il quale per un paio d’anni s’è firmato in effetti legaltourdaPortaNolanaapiazzaCarlo quelle con 12 figli che creavano una ge- gonna, il nuovo scooter, la nuova pettidava l’impressione di saperla lunga, gli Tony Laruspa e ha persino pubblicato III,doveregnanolaprostituzione,ilcon- stionedelpoterepiramidale,nonesisto- natura.Tuttodocumentatodainostrifildissea bruciapelo a Berlino la sera del 4 in Internet la foto del suo «cadavere» ri- trabbandodisigarette,losmerciodigrif- no più. Oggi, quando va bene, un boss mati.Nessuno muove un dito».
Perché non chiedete le dimissioni
novembre 2003, a chiusura di una mo- versosuigradinidiunvicolo,conilvolto fe false e di programmi craccati per mette al mondo un rampollo. Quindi è
delcapo deivigili?
stra sulcentro storicopartenopeo che il copertodaungiubbino.«Abbiamorice- computer. S’è creato uno strano feno- aumentatalaconcorrenzafraclan.Non
sodalizioavevatenutoallaWilly-Brandt- vutocentinaiadimailetelefonatedatut- meno, quello dei reality travellers, viag- c’è più, mi passi il termine, formazione «Non c’è. Nel senso che è come se non
Haus. Mentre con altri volontari, archi- toilmondopercapireseThetesteradav- giatoridella realtà, soprattutto tedeschi professionale: prima si cominciava dal esistesse.L’ultimodegnodiquestaquatetti, accademici e filosofi cenavano nel vero in corso.E chi puòsaperlo?».
e spagnoli, che si avventurano in quella pizzo, ora dalla pistola. Ogni vicolo ha lificaèstatoLuigiSementa,cheproveniristoranteitalianoSalietabacchi, alnuNapoletano doc, 60 anni, sposato, casbah senza rendersi conto dei rischi ’na capa spostata, senza senatori che la vadall’Armadeicarabinieri.Benchéfosse a passeggio in abiti borghesi, arrestò
mero18diKochstrasse,l’anonimopro- due figli, Alfano è un giornalista sui ge- che corrono. Alcuni, come Joe Lawton, controllino. Siamoall’anarchia».
un vu’ cumprà acciuffandolo con le sue
fessore guardò Alfano dritto negli occhi neris, che nel modo di vestire ricorda un fotografo di New York, si rivolgono a
Qualisono le famiglie piùtemibili?
e bisbigliò: «Ihr Neapolitaner seid ein più un prete che un pennivendolo. Fin noi. Spesso si tratta di donne: ricordo «Guardi, anche se Nunzio Giuliano mani.L’hannofattofuoridopocheavewissenschaftiches Experiment, ihr seid dalle scuole medie avrebbe sognato di un’epistemologasvizzeraeduestuden- (unodeifratelli dellostorico clandel rio- vadenunciatocomeall’internodellapoVersuchspersonen, die ganze Stadt ist lavorarealMattinooalRoma.Nonaven- tessedi San Pietroburgo».
ne Forcella, ucciso nel 2005 in un ag- liziamunicipaleprosperasse“unacategoriadi fetenti,dibanditi,
ein Labor», voi napoletadomaiavutotesserediparMala denuncia almeno è servita?
guato dopo essersi dissodi gente che porta i gradi
ni siete un esperimento
tito né appoggi importan- «Per nulla. Durante l’Illegal tour abbia- ciato, ndr) lavorava con
ma che fa i propri sporchi
scientifico, siete delle cati, ben presto si rese conto mocontato27banchettidicontrabban- No comment, di chi siano
interessi”.Testuale».
vie,tuttalacittàèunlaboche non sarebbe mai riu- dieri. Alritorno, erano 36e i prezzi delle icapiameinteressapoco.
Ma lo aveva nominato
ratorio. Dopodiché coscitoa farsi assumere. Co- sigaretterisultavano aumentati».
In tutte le città del mondo
De Magistris?
minciò a raccontargli di
sìdal1976s’èrassegnatoa
Rafforza il dubbio che The test sia in esiste la criminalità. Ma a
«No, si figuri. Rosa Russo
un episodio accaduto a
lavorare come infermiere
pieno corso.
Napoli,inpiù,c’èlacultuIervolino.Che,purcontutHeidelberg il 24 luglio POTERE ASSENTE
nel reparto di rianimazio- «Io dico solo questo: dal 1988 al 1999 in radell’arroganza,cheren- SINDACO FATUO
1971, quando le teste di Abbiamo avuto 3 capi ne del Policlinico, accon- Italia ci sono stati cinque ministri degli deingiustoilquotidiano». Già 150mila gli onesti ti i suoi limiti, ascoltava,
s’indignava,provvedeva».
cuoiodell’antiterrorismo
tentandosi di collaborare Internicheprovenivanodaqui.Costoro
Chesignifica?
Vitoccheràchiederela
fecero irruzione in un co- dello Stato e 6 ministri neltempoliberoavaripe- hannoavuto a disposizioneper78mesi «Che questa è una città in fuggiti dal centro
grazia a San Gennaro.
vo della Raf, il corrispetti- dell’Interno: perché
riodicilocali,Crash,Enne, ben 4.700 uomini armati per ripristina- comodato d’uso: te ne pi- Intanto De Magistris
«Selavedebruttapurelui.
vo tedesco delle Brigate
Agorà, Polis Nova. Non relalegalitàaNapoli.Cispieghinoalme- gli una parte e nessuno ti
A Porta Capuana hanno
rosse,doveavrebbero se- non hanno fatto nulla? per questo ha rinunciato no comemai non ci sono riusciti».
fa nulla. È la legittimazio- cura il proprio ego
fracassato la cornice di
questrato un documento
al suo mestiere di denunCome mai, secondo lei?
nedelsoprusolametastatopsecretintitolatoSurvivalurbanexpe- ciaancheinambitoospedaliero:unsuo «A che serve un buon attaccante se la si incurabile. Se il Comune lascia che in marmo della teca in cui è racchiuso il
riment,recanteitimbrideiservizisegre- circostanziato esposto sugli anestesisti squadraresta lastessa?Quimutano so- via Carbonara gli automobilisti paghi- suo busto.Deve stare all’occhio».
Eleinontemeperlasuaincolumità?
ti alleati. Tre cartelle con tre intestazio- che venivano utilizzati per 24 ore di se- lo i comandanti, l’esercito mai. Faccio no2eurol’oraaunparcheggioabusivo,
ni:«A)Datainizioprogetto:1947.B)Ter- guitoecumulavanostraordinaristrato- un esempio surreale: ogni quattro anni contantodi“P”blu,questosignificarico- «Sono allenato alla sopravvivenza. Mio
ritorio di attuazione: Italia. C) Area di sferici provocò un’interrogazione alla al Policlinico cambia l’impresa delle noscereimplicitamenteilruolodellaca- padre, muratore emigrato per fame in
sperimentazione: Napoli».
Camera.Irisultatinonsisonofattiatten- pulizie per garantire più efficienza. Ma morrachelogestisce.Ècomedirle:“Qui Canada lasciando a casa moglie e tre fiCe n’era d’avanzo per accendere la dere: un giorno ha trovato la sua Fiat gli operatori, che magari lavano male i potete farlo”. Il presidente Napolitano glipiccoli,morìinunincidentesullavocuriositàdiAlfano,giornalistapubblici- Punto nel parcheggio del Policlinico pavimenti,sonoquellidiprima.Passag- viene in vacanza a Villa Rosebery con roquandoioavevo5anni.Sonocresciustadal1992.Ilqualepreselemossedalla con ilcofano sfondato. «Le impronte ri- giodicantiere, si chiama.Mi spiegache donna Clio, si piglia ’o ccafè e ’a sfuglia- toconaltri400sventuratinell’orfanotrosconcertante rivelazione per darsi un’al- maste sulla vernice erano quelle degli sensoha?ArrivailsindacoLuigiDeMa- tellaalGambrinus,nonvede,nonfanul- fio La Palma. Ma adesso non vedo l’ora
traidentità,quelladiTonyLaruspa,cro- zoccoliusati dal personale sanitario».
gistris, nomina qualche generale però la, riparte felice. Agli intellettuali piace di andare in pensione per trasferirmi a
nistad’assaltodestinatoafinireassassiAltreminacce?
negliuffici rimane tutto uguale».
pensareche questa sia ancora la città di Salerno.O,meglioancora,aFirenze,donato in vico del Fico al Purgatorio dopo «La più ricorrente: “Fatti i cazzi tuoi”.
Nonhafattoilmiracoloneppurelui. Eduardo De Filippo. Non hanno capito vealmenoc’èunfiumechemiricorderà
aver scoperto le prove di The test, il pro- Per non subire ricatti, ho impedito ai «Io l’ho votato, ci ho creduto. Non ci ha niente,nonsannoche150.000napoleta- il mio mare. Un indiano buono è un ingramma avviato in segreto nel dopo- mieifiglidipresentaredomandadipar- nemmeno mai voluti ricevere. È un uo- nionesti,disperati,incazzatisonofuggi- dianomorto. Nun ci à facc’ cchiù».
guerra, con il consenso del governo ita- tecipazioneal corso per infermieri».
mo di un ego smisurato, non mantiene tidalcentrostoricoperandarseneavive(714. Continua)
liano,daunteamdi18scienziatiameriPerché ha chiamato l’associazione gli impegni. Governa con i criteri di un reaMelito,adArzano,aCasoria,aPonticani ed europei: un esperimento teso a
Nocomment?
monarca borbonico: festa, farina e for- celli, ad Aversa, dove gli affitti sono più
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Il cronista che ha scoperto
il test «top secret»su Napoli
Fal’infermiere peresserepiùlibero.«Undocente tedescomidisse:“Lavostracittà
nel1947fuprescelta dagliAlleati perunesperimento disopravvivenza urbana”»
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