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Il malessere delle banlieue è la sconfitta della politica

Napoli e il tabù della tolleranza zero
SAVERIO VERTONE

L’ illusione è finita.
La porta del pa
lazzo Serra di
Cassano, riaperta
nel 1995, dopo

duecento anni di ostinata
clausura, verrà probabilmen
te richiusa. I battenti erano
stati serrati per protestare
contro la monarchia, che
aveva soffocato nel sangue la
rivoluzione napoletana del
1799. I Serra di Cassano ave
vano deciso di fare il muso
duro al re che aveva manda
to a morte il principe rivolu
zionario, trasformando la
facciata del loro palazzo in
un retro accecato, da espor
re, per spregio, alla prospi
ciente reggia dei Borboni. Ma
undici anni fa, contagiato
dall’illusione di un imminen
te Rinascimento bassolinia
no, l’avvocato Gerardo Ma
rotta, l’inventore di Bibliopo
lis, aveva fatto riaprire il por
tone in segno di riconcilia
zione con la storia e con la
cultura partenopee. Adesso,
dopo che la camorra ha
espugnato Napoli, il mecena
te della città mormora scon
solato che l’illusione è finita,
sicché è difficile immaginare
una risposta adeguata agli
eredi del cardinale Ruffo e
delle sue bande sanguinarie.

Nella défaillance dell’ordine
pubblico napoletano, colpi
scono tre cose. La prima è
che la stampa abbia comin
ciato a strillare quando i fatti
di sangue sono scivolati dal
versante organizzato della
criminalità professionale agli
anfratti casuali della violenza
di strada. Non che l’accoltel
lamento di un sedicenne du
rante una lite tra coetanei
sia un sintomo da trascura
re. Ma non è un fatto specifi
camente napoletano e può
capitare, anzi capita (con fre
quenza sempre maggiore)
anche a Roma o a Milano.
Specificamente napoletana,
invece, è l’aggressione siste
matica delle famiglie camor
riste alle volanti che vanno
ad arrestare i loro criminali
congiunti. Questa resistenza
tribale della malavita capita
solo a Napoli, almeno nel
mondo occidentale. Eppure,
malgrado la frequenza delle
ribellioni di condominio alle
operazioni di polizia, la sire
na dell’allarme rosso ha co

minciato a ululare solo dopo
l’omicidio per gelosia. Da
quel momento è scattata
l’emergenza: chiamata del
l’esercito, panico, pareri di
consiglieri senza consigli, in
terviste ad esperti privi di
soluzioni, insulti (la Lega non
ha mancato di distinguersi
per stupidità, ignoranza e
volgarità), riunioni continue,
dibattiti, statistiche, speran
ze infrante e insomma l’ar
mamentario di giudizi, invet
tive e proposte di salvezza
che emerge quando si rom
pe in modo grave il tessuto
civile di un Paese. Il fatto è
che a Napoli questo tessuto
si era rotto da tempo, come a
Crotone del resto, senza sca
tenare sirene, ma solo raga
nelle.

La seconda stranezza ri
guarda non la cronaca e gli
allarmi, ma i giudizi sugli
eventi di una nazione e delle
sue città. Colpisce l’ignoran
za della storia. E non solo da
parte della Lega. Napoli non
è una città qualunque, da
buttare dopo l’uso come una
lattina di birra. È una delle
due capitali italiane (l’altra è
Milano) che non hanno assi
milato l’illuminismo dal
l’esterno, ma l’hanno prodot
to in loco. Nel Settecento la
patria di Giambattista Vico è
stata una delle più importan
ti metropoli europee, assie
me a Parigi, Londra, Vienna,
Pietroburgo e Madrid, e ha
sviluppato una sottile voca
zione razionalista, ben rap
presentata da Filangieri,
Cuoco e Giannone; vocazione
che ha poi prodotto la rivo
luzione del 1799, stroncata
per l’appunto dal cardinale
Ruffo. Ma nell’Ottocento
l’eredità illuminista era stata
persa di vista proprio in se
guito al soffocamento della
rivoluzione del ’99. E così il
velo di civiltà che copriva
una plebe immensa e via via
sempre più povera, deporta
ta dalle campagne e stipata
nei bassi, si era rotto e la
città era rimasta senza edu
catori.

Oggi la grande liquidità fi
nanziaria della camorra è na
scosta dalla grande liquidità
emotiva della città. A Napoli
tutto si accavalla. Le fonda
menta dell’immenso castello
di carte (non solo da gioco) e
di rifiuti sono invisibili, come
tutte le fondamenta che si

rispettino. Ma i palazzi ba
rocchi, le catapecchie dei
quartieri spagnoli, e anche i
caseggiati del Vomero, pog
giano sui ricchi sotterranei
della malavita che, grazie al
fondo cavernoso della città,
portano, senza volerlo, al
l’antro della Sibilla Cumana.
La quale, malgrado la sua sa
pienza, non riesce a rispon
dere a un’elementare do
manda: chi ha distrutto Na
poli?

Per facilitarle il compito,
proviamo a partire dal dopo
guerra. E’ stato Achille Lau
ro? Raffaele Cutolo? O Car
mine Alfieri, il camorrista
letterato? E non ci sono stati
complici? Non hanno colla
borato i sindaci, i partiti, la
popolazione, le leggi, lo Sta
to?

La Sibilla divaga. Un’antica
parabola semita certifica che
il mondo ha un suo fonda
mento nell’acqua, l’acqua
nella sabbia, la sabbia nel
l’ippopotamo chiamato
Behemot, Behemot (o Baha
mut) nella nebbia. La nube
che sostiene il castello delle
incongruenze napoletane (e
cioè il software sopra l’ippo
potamo chiamato Camorra,
la Camorra sopra i disoccu
pati chiamati Organizzati, i
pusher sopra gli immigrati
chiamati Clandestini, il traf
fico di droga sopra la città
chiamata Partenope  Fogna
per Calderoli  e l’immondi
zia spalmata sopra traffico,
città e camorra) è forse la
nebbia emotiva di una strana
indulgenza e comprensione
per i propri difetti. La quale
non affligge solo Napoli, ma
sotto il feroce compiacimen
to di continue autofustiga
zioni ispirate da disastrosi
confronti con l’Europa set
tentrionale, tutta l’Italia.

La Sibilla non sa dire altro.
Tuttavia adesso, per favore,
non tiriamo in ballo il Medi
terraneo, il Sud, la domina
zione spagnola eccetera. Il
Mediterraneo non è peggio
del Baltico (anzi), i cosiddetti
spagnolismi si vedono più a
Milano che a Madrid, e Bar
cellona, che non ha rinuncia
to alla sua vivacità mediter
ranea, avrebbe qualcosa da
insegnare per compostezza,
pulizia e civiltà non solo a
Napoli e a Roma, ma a Torino
e anche a Liverpool o a Am
sterdam.

E allora? Se la Sibilla non
ha nessuna risposta, la socio
logia e la giustizia ne hanno
in compenso mille. Forse
troppe.

E qui comincia la terza
stranezza. Come mai l’Italia
(l’Italia, non Napoli) è l’uni
co Paese al mondo che resta
immobile di fronte a un’in
tensificazione del disordine
urbano e alla diffusione di
comportamenti sempre più
incivili e pericolosi: dal codi
ce del traffico costantemen
te ridicolizzato agli schia
mazzi notturni, dai cumuli di
immondizia putrefatta alle
insurrezioni, anche violente,
contro qualsiasi provvedi
mento che tenda a risolvere
questi problemi, come i ri
gassificatori (e altri, non me
no importanti, come l’alta
velocità)?

Sì, per quale ragione l’Italia
risponde non solo a queste
sfide, ma anche a situazioni
intollerabili come quelle di
Napoli (e di Crotone) con sa
pienti saggi sociologici, acute
analisi legali sulla frantuma
zione della mafia, statistiche
accurate sulla “delittuosità” (
oppure volgari giudizi razzi
sti sulle “fogne a cielo aperto
del Sud”), senza passare mai
attraverso la reazione più
semplice e comune a tutti i
Paesi normali, anzi senza
neppure osare nominarla?
Come mai, sapendo che le
società si tengono insieme
solo attraverso un uso equili
brato del “premio” e della
“punizione” (purché entram
bi certi), nessuno, di fronte
allo sfacelo dell’ordine pub
blico, ha ancora avanzato
l’unica proposta sensata,
l’unica che tenga conto della
natura umana e delle sue co
stanti psicologiche, eguali
sotto tutti i meridiani, e cioè
la ricetta con cui il sindaco
Giuliani ha risanato New
York, e Blair e Zapatero han
no affrontato emergenze
analoghe alle nostre (ma as
sai meno gravi)? Perché, sul
la bocca di politici, sociologi,
sindaci, sindacalisti, giuristi
italiani non risuona mai, in
qualsiasi situazione e a qua
lunque costo, la formula ba
sata sulla “tolleranza zero”?
E come mai il Parlamento
non affronta una riforma del
le leggi e dei regolamenti che
finalmente consenta la sua
applicazione?

DAVID BIDUSSA

Nella notte del 27
ottobre 2005 a
ClichysousBois
due giovani mo
rivano folgorati,

dopo che si erano rifugiati in
una cabina elettrica convinti
così di sfuggire alla polizia.
Era la scintilla che avrebbe il
luminato a giorno le notti
francesi per circa un mese fino
al 17 novembre.

Un anno dopo, il fuoco è tor
nato protagonista nelle strade
di Francia. Due autobus (a
Trappes, vicino Versailles e a
Marsiglia) sono stati incendia
ti nella notte di sabato 28 ot
tobre, ferendo gravemente
una giovane donna che è an
cora in prognosi riservata con
ustioni sul 70% del corpo; 277
vetture sono state incendiate.
Il malessere delle banlieue
non è un ricordo.

Secondo il ministro dell’In
terno, Nicolas Sarkozy, sono i
minori a suscitare disordini
(cinque sarebbero i minori
sotto inchiesta per i fatti di
Marsiglia di sabato scorso).
Con ciò Sarkozy, nel pieno del

la campagna elettorale per la
sua candidatura alle presiden
ziali della prossima primavera,
ha di fatto aperto un doppio
fronte: da una parte il control
lo del territorio, dall’altra il
richiamo all’ordine in cui re
cupera i temi cari al voto lepe
nista (un paese messo sotto
sequestro da “non francesi”
che escono dalle periferie e
minacciano il centro).

Il problema, tuttavia, esiste
davvero. Un anno dopo, la sce
na del conflitto sociale si ri
presenta immutata. Ciò indica
che la conflittualità e l’esplo
sione di violenza di un anno fa
individuavano un dato di
struttura. Oltre quella protesta
stava (e ancora sta) un males
sere profondo che mette sotto
accusa l’intero processo di in
tegrazione, avviato in Francia
negli ultimi venticinque anni.

All’inizio fu la richiesta di
una cittadinanza aspirata. Era
il 3 dicembre 1983 quando a
Parigi 100.000 figli di immi
grati (in gran parte algerini)
partecipano alla “marcia per
l’eguaglianza e contro il razzi
smo”. Quella marcia era la ri
chiesta di esserci, di esistere e

di integrarsi in una società che
ancora stentava a riconoscerli.

La risposta di una parte della
società francese di fronte alla
possibilità dell’integrazione,
alle politiche integrative av
viate da François Mitterand fu
la nascita del Front national di
JeanMarie Le Pen. La contro
replica nel corso degli anni ’90
è stata la progressiva rivendi
cazione di un orgoglio delle
origini che ha trasformato
profondamente le periferie
francesi e ne ha innalzato le
conflittualità: quella degli in
tegrati sociali contro i margi
nalizzati; quella della occupa
zione a bassa professionalità
contro la disoccupazione;
quella della selezione scolasti
ca per ceti; quella del maggior
successo nella scuola delle ra
gazze e nei confronti dei ra
gazzi. Soprattutto la fine del
desiderio di integrarsi. La con
dizione oggi è quella di essere
al massimo francesi sulla carta
(“Français de papier”) mentre
cresce la nostalgia dell’origine.
L’identità non è al futuro, è al
passato. È il capostipite a tor
nare protagonista nell’identità
di una società sempre più di

visa e soprattutto distante.
“Francesi di ceppo”, “Français
de souche”, secondo il lin
guaggio di Le Pen. Fine del
sogno, da parte dei nipoti de
gli immigrati, di essere
“Français comme les autres”.

Era recuperabile il sogno del
1983? La battaglia sulla que
stione dei simboli religiosi e
della loro non ostentazione
nelle scuole  aperta nel 2003
 voleva alludere a quel sogno.
È la stessa conflittualità che
agita lo scenario politico in
Gran Bretagna in queste setti
mane. Laddove la causa prima
della sconfitta del multicultu
ralismo è nell’identificazione
tra cultura e religione, dimen
ticando le altre forme di ade
sione identitaria (politica, so
ciale, economica…) degli indi
vidui. L’effetto è stato così
quello di ridurli a comunità
organiche, il cui portavoce na
turale era il rispettivo capo
spirituale. Il risultato è stato
di consegnare quelle stesse
comunità a un capo che li rap
presenta, ma che non è eletti
vo, rinforzando i legami orga
nici e soffocando sul nascere
le possibili conflittualità inter

ne. In altre parole la morte “in
culla” di un percorso possibile
di democratizzazione e di mo
dernizzazione. Un tempo
avremmo detto di emancipa
zione.

È incontrovertibile che oggi
il problema primo sia di ordi
ne pubblico. Ma sullo sfondo il
problema è il fallimento di
una politica di integrazione e
la prevalenza di una ideologia
comunitaria dove la politica,
strumento fondato sul con
tratto e dunque sull’ibridazio
ne si eclissa. In Francia, il pro
blema a breve, al di là dell’or
dine pubblico, è se la politica
avrà uno spazio e una chance.
Quel problema, per ora, da noi
sta sullo sfondo intorno allo
scontro tra Daniela Santanché,
deputata di An e l’imam della
moschea di Segrate. È solo il
preludio. Se i temi di quella
discussione si ridurranno al
solo dibattito teologico, allora
sapremo come evolverà il
quadro: si prefigurerà lo sce
nario della crisi, francese o in
glese, a scelta. In ogni caso:
una sconfitta della politica.


David Bidussa è storico. Si oc

cupa di storia sociale delle idee.

Le parole di Maria
Gli articoli 12 e 13 della Con-
venzione di New York sui di-
ritti del fanciullo stabiliscono
una cosa molto semplice: chi
ha più di dieci anni (Vika li ha
già compiuti) deve essere
ascoltato, deve poter espri-
mere la sua opinione quando
la giustizia si occupa di lui. Il
Tribunale dei minori di Geno-
va non lo ha fatto.
Di nuovo: perché? Al procedi-
mento previsto dalla Conven-
zione firmata dall’Italia nel
1989 aveva fatto cenno anche
la Corte d’Appello di Genova,
quando aveva bocciato il ri-
corso dei Giusto contro
l’estradizione, affermando
che, alla luce di quanto dispo-
sto dal Tribunale dei minori,
non era più necessario. An-
cora una volta: perché?
3) A un certo punto la vicen-
da di Vika si intreccia con
un’altra storia che impegna le
diplomazie italiana e bielorus-
sa. Il 5 agosto la Ue propone
di espellere la Bielorussia dal
“sistema di preferenze gene-
ralizzate”, un meccanismo di
sconti doganali riservati al-
l’export dei Paesi europei che
rispettano i diritti umani. L’Ita-
lia è favorevole.
Ma il 26 settembre (occhio
alle date) chiede il rinvio della
decisione e il 12 ottobre vi si
oppone. Contro, assieme al-
l’Italia, votano anche Polonia,
Lituania e Lettonia, Paesi che
non possono permettersi di
mettere a rischio i loro ingenti
investimenti in Bielorussia.
Qualche giorno dopo, Polo-
nia, Lituania e Lettonia ap-
poggiano la richiesta dell’Ita-
lia per dazi antidumping sul-
l’import di scarpe da Cina e
Vietnam. È solo una coinci-
denza oppure non solo i diritti
umani in cambio delle scarpe,
ma anche i bambini?
4) L’inviato del Secolo XIX è
stato in Bielorussia fra il 6 e il
14 ottobre. Fra le altre cose,
ha incontrato a lungo la fami-
glia Vasilevski, Sergei e Ale-
nia, cui Vika è stata affidata
temporaneamente dal gover-
no di Minsk dopo imbaraz-
zanti telefonate “dall’alto”, co-
me ha dichiarato lo stesso
Sergei.
All’epoca, i Vasilevski ci ave-
vano dichiarato testualmente
(e noi lo avevamo riportato):
«Non possiamo permetterci di

adottare anche Maria. Abbia-
mo già in affido il fratellino
Sasha più due figli naturali.
Lavoriamo entrambi. Preferi-
remmo che la bambina tor-
nasse in Italia e del resto lei
non fa che ripeterlo come un
disco rotto».
5) Martedì scorso, intervistato
da La Repubblica, Diego Pe-
rugini, il legale dell’ambascia-
ta bielorussa a Roma, ha di-
chiarato che Vika ha deciso di
restare con Sasha nella casa
dei Vasilevski a Zhodino, tan-
to che il giornale ha titolato in
prima pagina: “Maria non tor-
nerà più in Italia”. Qualche
giorno prima, il viceministro
dell’educazione Tatyana Ko-
valyova aveva invece detto
che «quando sarà serena,
Vika deciderà il suo futuro».
L’avvocato Perugini non solo
ha detto una cosa falsa, ma
ha accusato il Secolo XIX di
praticare un «giornalismo ca-
naglia»: «Intervistare una
bambina di 11 anni in quella
maniera è stata una scorret-
tezza».
Il bizzarro modo di ragionare
di Perugini si allinea con i
commenti pubblicati ieri. È
per lo meno curioso che ven-
ga giudicato una “scorrettez-
za” comportarsi come è previ-
sto dalla Convenzione di New
York, quella stessa che i giu-
dici italiani hanno invece
ignorato.
È pittoresco che autorevoli
giornalisti scrivano parole in
libertà, senza fare il minimo
tentativo di accertare come
stanno le cose e senza porsi
una serie di banali domande.
E dovrebbe essere imbaraz-
zante (ma questo vale solo
per Perugini) peritarsi di affer-
mare cose dimostratesi poi
palesemente false.
Il Secolo XIX ritiene di aver
fatto solo del buon giornali-
smo d’informazione.

(Lanfranco Vaccari)
vaccari@ilsecoloxix.it

P.S.: Quanto ai consigli evan-
gelici del Foglio, siamo sicuri
che non sia meglio rileggersi
l’invito di Gesù a non usare
parole inutili, soprattutto
quando non si ha la minima
idea di cosa si parli, perché
«tutto il resto viene dal mali-
gno»?

L’sms è il linguaggio della
assoluta brevità e, in un

certo senso, dell’estrema sin
tesi, caratteristiche non disdi
cevoli in un’epoca in cui i me
dia, soprattutto la televisione,
tendono in maniera preoccu
pante allo sproloquio. Parlare
in cifra può essere natural
mente anche molto pericoloso
se corrisponde non ad un esi
genza di arricchimento (o ve
locizzazione) comunicativa,
ma a forme di pensiero “iper
semplificato”.

Fa comprensibilmente molto
discutere, quindi, in Inghilter
ra, la decisione di permettere
agli studenti delle scuole su
periori di usare lo slang degli
sms negli esami scolastici.
Non si correrà più il rischio di
essere puniti per frasi del tipo
“2b or not 2b” oppure “I luv
u”. In Scozia, per esempio, è
previsto che i giovani ottenga
no dei punti per l’originalità
degli argomenti trattati, indi
pendentemente dal modo in
cui questi vengono esposti.
L’atteggiamento permissivo
degli esaminatori offre sicura
mente un salvagente alle nuo
ve generazioni cresciute con il
gergo dei “messaggini”, dove
si deve dire tutto in 160 carat
teri, ma è un colpo al cuore
per i puristi della lingua di
Shakespeare, agli occhi dei
quali i giovani si stanno allon
tanando dalla «retta via» della
sintassi.

«Mi domando quale sia il fu
turo della lingua se permettia
mo ai nostri figli di usare que
ste strutture approssimative»,
avverte Murdo Fraser, deputa
to leader dei conservatori
scozzesi. Certo, le speranze di
una riaffermazione dell’ingle
se standard sono destinate a
naufragare se anche l’Oxford
Cambridge and RSA Examina
tion Board, altra agenzia che
sovrintende agli esami scola
stici, sostiene che «le abbre
viazioni, le omissioni di un
punto o di una lettera maiu
scola costituiscono errore solo
se ricorrono più volte in un
esame scritto». D’altra parte,
non era proprio Shakespeare a
dire che «la brevità è l’anima
stessa della saggezza»?

galletta@ilsecoloxix.it
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