
DI ANTONIO FOLLE

NAPOLI. Il Car Sharing a Na-
poli inizia a diventare realtà. Le
poche auto elettriche in giro stan-
no cominciando a riscuotere un
discreto successo tra i cittadini
che sembrano sempre più con-
vinti ad orientarsi verso il mezzo
ecologico in sostituzione del-
l’auto privata. Non è tutt’oro, pe-
rò, quello che riluce. Il consi-
gliere regionale dei Verdi Fran-
cesco Emilio Borrelli ha denun-
ciato la distruzione – probabil-
mente avvenuta nella notte tra lu-
nedì e martedì – da parte di van-
dali delle colonnine di ricarica
installate all’esterno del Museo
Archeologico Nazionale. Una di-
struzione fine a se stessa quella
messa in pratica dai teppisti che,
già consapevoli di non poter
asportare nulla di valore, si sono
accaniti con una furia devasta-
trice figlia di ignoranza e di nes-
sun amore per la cosa pubblica.
«Non si capisce perché esistono
alcuni napoletani con un tale spi-
rito da devastatori – dichiara
Francesco Emilio Borrelli – che
entrano in azione per distrugge-
re tutto quello di bello che c’è in
città, che siano colonnine per la
ricarica delle auto elettriche o
monumenti». Il consigliere re-
gionale ha sottolineato l’impor-
tanza dell’implementazione del-
la videosorveglianza, avvalen-
dosi anche di sistemi ultramo-
derni come i droni. «Per cam-

biare davvero Napoli serve l’im-
pegno di tutti i cittadini perbene
che sono la maggior parte e de-
vono far sentire la loro voce iso-
lando chi continua a volere il ma-
le della città con atti come que-
sto che non servono ad altro se
non a distruggere quel che di
buono si prova a costruire – pro-
segue Borrelli – allo stesso tem-
po, è necessaria una maggiore
sorveglianza da parte delle for-
ze dell’ordine anche con le tele-
camere di videosorveglianza e,
perché no, sfruttando appieno le
novità che ci sono in questo cam-
po, a cominciare dai droni, in
modo da avere un controllo con-
tinuo di alcune zone». Fanno let-
teralmente a cazzotti le immagi-
ni diffuse da Borrelli sul suo pro-
filo Facebook. Alla fila di turisti
in attesa all’esterno del Museo
Archelogico, infatti, fa da triste
contralatare la foto delle colon-
nine distrutte dalla mano di chi,
forse, non vuole vedere Napoli
veramente migliorare. Il poten-
ziamento del servizio di video-
sorveglianza di strade e piazze è
da sempre l’anello debole del cir-
cuito della sicurezza in città. Tan-
tissime – anche da parte dei pre-
sidenti dei parlamentini – le ri-
chieste alla Prefettura per otte-
nere un più capillare servizio di
videosorveglianza. Ad oggi, pe-
rò, nulla ancora sembra essere
stato predisposto per potenziare
un servizio che i cittadini ormai
da anni richiedono a gran voce. 
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PIAZZA MUSEO Il consigliere regionale Borrelli: «Occorre più sorveglianza. I cittadini onesti si ribellino»

Salomon, il migrante “napoletano”
RIONE SANITÀ Il giornalista africano da 10 anni in città avverte: «Napoli ha un gran cuore, ma qui non c’è futuro» 

DI MASSIMO GARDINI

NAPOLI. Giornalista senegalese
senza fissa dimora trova la sua di-
mensione a Rione Sanità, impa-
rando a realizzare pastori e statuette
raffiguranti personaggi di colore e
musulmani. Salomon, sessantenne
di Dakar, trova “riparo” presso l’ex
convento di San Vincenzo alla Sa-
nità, accolto dall’associazione on-
lus “Crescere insieme”. Il freelan-
ce convive da qualche mese con ex
tossicodipendenti ed ex detenuti.
«Il segreto per andare d’accordo –
spiega l’uomo– è conoscere e re-
lazionarsi. Ognuno di noi ha una
storia personale e un fardello pe-
sante. È importante aprirsi al pros-
simo e sostenersi a vicenda». 

LA STORIA. Quell’ex convento è
un vero e proprio laboratorio arti-
gianale dove si apprendono le tec-
niche della lavorazione della creta
per la realizzazione di statuette e
presepi. «Qui non si impara sol-
tanto un mestiere – evidenzia il se-
negalese – ma è principalmente un
laboratorio multiculturale. Io “ado-
ro” il terzo settore e mi sento sod-
disfatto e appagato quando posso
aiutare e sostenere persone disa-
giate e in difficoltà, anche riper-
correndo le mie difficoltà di inse-
rimento nella società». Salomon
conosce tre lingue, l’italiano, il
francese e l’inglese. In quella co-

munità è diventato in breve tempo
un punto di riferimento per gli al-
tri volontari di “Crescere Insieme”
e per gli ospiti della comunità. Il
sessantenne, tra l’altro, si occupa
anche della gestione del giardino,
all’interno dell’ex convento. Ba-
stano pochi minuti di conversazio-
ne per capire che il giornalista è un
uomo di grande cultura, non sol-
tanto di strada. Durante la notte
legge a più riprese l’Odissea.
«Identifico la mia storia nel poe-
ma omerico. Questi dieci anni in
Italia non sono stati per niente fa-
cili. Ritrovarsi in un paese stranie-
ro senza lavoro, senza dimora e
senza documenti non sarebbe age-
vole per nessuno. Il popolo napo-

letano ha senza dubbio un grande
cuore. Da quando sono qui sono
stato vittima di pochissimi episo-
di di razzismo. Ma penso che sia
frutto di complessi da parte di chi
ha bisogno di sentirsi superiore. Io
dico sempre che esistono due raz-
ze. Ma non sono i bianchi e i neri,
bensì i ricchi e i poveri». Tra le sue
passioni, oltre alla scrittura, c’è la
musica. «Ho messo su una band di
giamaicani e senegalesi. Ci siamo
esibiti in molte piazze della pro-
vincia e della regione. Credo che
la musica sia un ottimo elemento
aggregante. Sia per noi musicisti
che per la gente che ci ascolta. Io
suono la chitarra e sono la voce del
gruppo. Durante le esibizioni sono

talmente preso da non pensare a
nulla. Per noi africani la musica è
sempre stata ritmo e magia. Una
valvola di sfogo rispetto ai proble-
mi quotidiani e alle difficoltà del-
la vita». 

NESSUN FUTURO. Durante la
notte Salomon sta scrivendo un li-
bro nel quale racconta la sua sto-
ria e il suo calvario.  «Ho iniziato
a mettere nero su bianco la mia
esperienza sul territorio napoleta-
no. Ma il segnale che voglio lan-
ciare è tutto per i miei connazio-

nali e per gli africani. Voglio sco-
raggiare il fenomeno dell’immi-
grazione, soprattutto clandestina.
Qui a Napoli non c’è futuro, nem-
meno per gli italiani. È un suicidio
continuare a pensare che si possa
trovare fortuna in Italia. Un gior-
no porterò il mio bagaglio cultura-
le e tutto quello che ho imparato
qui a Napoli in Senegal». Nono-
stante gli stenti economici e gli av-
visi di sfratto da parte del Comune,
l’associazione di Rione Sanità con-
tinua a portare avanti il proprio pro-
getto sociale. 

__ Il giornalista senegalese nell’ex convento della Sanità

Luci a Scampia,
un libro solidale
per i bimbi del Benin

L’EVENTO BENEFICO

NAPOLI. Domani alle ore
19.30 l’Antisala dei Baroni
del Maschio Angioino ospi-
terà una speciale “Serata in
onore del Benin”, organizza-
ta dall’associazione Dona-
re....è Amore, presieduta da
Pina Pascarella, in sinergia
con il consolato della Re-
pubblica del Benin a Napoli.
Nel corso della manifesta-
zione saranno poste in ven-
dita copie del libro “Luci a
Scampia“, il cui ricavato
sarà donato dall’avvocato
Angelo Pisani all’associazio-
ne stessa nell’ambito della
raccolta fondi per i bambini
del Benin. Scopo della serata
è quello di rendere possibile
nella repubblica africana la
realizzazione del quarto
modulo scolastico, che darà
diritto all'istruzione a 400
bambini beninesi. La ker-
messe, accompagnata da
performances di musicisti
del Conservatorio San Pietro
a Majella, sarà presentata da
Cristian Gambardella. Tra i
numerosi ospiti spiccano la
cantante Monica Sarnelli,
Fabio De Caro e Carmine
Monaco direttamente dalla
serie “Gomorra”, la cantau-
trice D'Aria, l'artista Luigi
Grossi, Ivan e Cristiano dal
programma “Made in Sud”
ed ex glorie del Napoli. 
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NAPOLI. Venerdì, alle ore 18,30  la vela sarà la protagonista del
III Campo Panathletico organizzato dal Club di Napoli di concer-
to con il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Illustri relatori
presenteranno le loro esperienze di velisti attivi. Coordinati da
Carlo Rolandi presidente onorario della Fiv (federazione italiana
vela). Perrone Capano parlerà della vela d'altura; l’ammiraglio
Magnanelli della vela nella Marina Militare. Gli argomenti
coinvolgeranno non solo i panathleti ma anche i soci dei vari
circoli sportivi partenopei che ci hanno dato lustro nei campi di
regata. Il convegno si terrà presso il Circolo ufficiali  della Mari-
na Militare di via Console, presieduto dal Cf Di Raimondo. Un
light lunch sul terrazzo concluderà la serata. FRANCESCO SCHILLIRÒ

IN ARRIVO IL III CAMPO PANATHLETICO DI NAPOLI

La vela al centro del convegno
organizzato con la Marina Militare


