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Hi è stato Diego Armando 
Maradona per un 

bambino povero cresciuto a 
Scampia? È stato il fratello 
maggiore che ti difende contro 
tutto e tutti e ti permette di 
fare cose impensabili.
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La storia

Quando rubai
la figurina
di Maradona

di Marcello D’Aponte e Roberto Dante Cogliandro
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L’intervento

Il lato oscuro del lavoro a distanza

di Alex Zanotelli

I
n questi dolorosi mesi di pandemia il lavoro a 
distanza, racchiuso nella formula semplificata dello 

smart working, si è rivelato essenziale in molti settori 
per non fermare numerose attività. Né possiamo negare 
che nel futuro prossimo, quello che ci vedrà tornare a 
un faticoso recupero delle abitudini dopo aver sconfitto 
il Covid, questa forma di lavoro continuerà, certamente, 
ad avere un ruolo importante nei processi di 
innovazione dell’impresa e nel recupero di ampi spazi 
di vita personale. Ma non tutto è positivo: al di là della 
definizione, incompleta e poco opportuna, che rischia 
di contrapporre il lavoro intelligente al lavoro 
tradizionale, ripetitivo e meccanico, si nascondono 
problemi che già oggi rappresentano una frattura tra 
chi continua a svolgere diligentemente la propria 
attività ovvero addirittura ha incrementato il livello del 
proprio coinvolgimento ed impegno a parità o a danno 
di salario e di tutele e chi invece lo ha utilizzato per 
sottrarsi ai propri doveri o ne ha fatto e ne fa un uso 
improprio. Potrebbe apparire un pregiudizio o un luogo 
comune, ma è innegabile che, in particolare nel settore 
pubblico, lo svolgimento di attività lavorative in remoto 
abbia comportato inevitabilmente la paralisi di interi 
settori, dai tribunali agli uffici comunali, solo per fare 
solo due esempi tra quelli più evidenti e prossimi al 
cittadino. Un mondo che rischia di diventare in questo 
momento un’oasi felice da contrapporre al resto del 
mondo lavorativo che sta soffrendo per le chiusure, per 
la drastica riduzione del commercio, del turismo, degli 
eventi e delle attività di cura alla persona. Nel settore 
pubblico il livello delle garanzie è rimasto pressoché 
invariato senza che ciò abbia in alcun modo comportato 
una condivisione tra tutti alle conseguenze della grave 

crisi economica che sta colpendo l’intero Paese e che nei 
prossimi mesi farà sentire i suoi effetti in misura ancor 
più drammatica. È necessario evitare che si creino 
fratture insanabili tra le diverse categorie sociali ed 
economiche, di creare una frattura tra una pubblica 
amministrazione incapace di adeguarsi ai processi di 
cambiamento culturale e di incrementare il proprio 
livello di efficienza e il corpo produttivo del Paese. Se, 
infatti, l’innovazione e l’adeguamento tecnologica sono 
alcuni degli strumenti attraverso cui restituire vivacità 
all’azione della pubblica amministrazione, che il ricorso 
al lavoro a distanza sia l’occasione per una 
trasformazione culturale, accompagnata da robusti 
investimenti in grado di incrementarne il livello di 
competitività e tale da favorire sia la revisione delle 
modalità organizzative del lavoro nel suo complesso che 
il sistema dei controlli. Per questa ragione, occorre una 
profonda revisione della disciplina del lavoro a distanza, 
ancora governata da una normativa recente ma già 
troppo limitata e inadeguata rispetto ai tumultuosi 
cambiamenti imposti dalla realtà economica e sociale, 
come quella della legge 81/2017, che incrementi i benefici 
del lavoro per obiettivi e, al contempo persegua lo scopo 
di tutelare i diritti di coloro che dall’utilizzo delle 
strumentazioni tecnologiche rischiano di restare 
schiacciati. Altrimenti, con Lucrezio (“De rerum 
natura”, III, 31-93), eripitur persona, manet res, quando 
cadrà la maschera (del virus) rimarrà il vero 
(dell’inefficienza).
Gli autori sono, il primo, professore associato di Diritto 
del lavoro presso l’università Federico II; il secondo, 
notaio

C
Hi è stato Diego Armando 
Maradona per un bambino povero 

cresciuto a Scampia? 
È stato il fratello maggiore che ti 
difende contro tutto e tutti, quello che 
ti permette di fare cose impensabili, 
cose che ti sembrano precluse per 
storia e ceto sociale. È stato 
l’impossibile che diventa realtà. 
Mi ricordo quando con i miei parenti 
aspettavamo che passasse 
nell’autobus, con tutta la squadra, di 
fronte al cimitero su via Giacomo 
Leopardi, dove abita mia zia, solo per 
salutarlo. 
La festa per gli scudetti e le coppe, i 
cori contro milanisti e juventini, ma su 
tutti c’è un ricordo che ancora mi 
imbarazza. Un segreto che solo ora 
sono riuscito a confessare. 
All’epoca con il mio amico Pasquale 
Romano collezionavo le figurine dei 
Calciatori Panini 1986-87. 
Pasquale è il primo figlio maschio di 
Michele ed Elvira, la mia seconda 
famiglia. 
I nostri genitori nell’Ottanta, in seguito 
al terremoto, occuparono le case a 
Scampia, ancora oggi le due famiglie 
vivono in una torre, sullo stesso 
pianerottolo, all’ottavo piano. 
L’invidia mi accecò quando a Pasquale 
nelle bustine uscì l’introvabile figurina 
di Maradona. 
Desideravo quell’immagine con tutto 
me stesso, da sola valeva l’intero 
album, e ora lui ce l’aveva. 
Ricordo che eravamo stesi a pancia 
sotto sul pavimento, fuori la cucina 
della signora Elvira, quando Pasquale, 
ancora incredulo, staccò l’adesivo e lo 
incollò all’interno del riquadro in 
basso, tra Fernando De Napoli e 
Francesco Romano, nella prima delle 
due pagine dedicate alla squadra del 
Napoli. 
Soddisfatto la fece vedere al padre, alle 
sorelle e alla madre mentre io dentro 
stavo morendo. 
Aspettai che lasciasse l’album sul 
pavimento per andare in bagno. Mi 
guardai intorno e iniziai ad alzare 
l’angolino destro dell’adesivo di Diego, 
attento a non strapparlo, mi fermavo 
ogni volta che vedevo passare le 
sorelle e i genitori. 
Avevo paura di essere scoperto, mi 
vergognavo troppo, ma non riuscivo a 
fermarmi. 
Era più forte di me e dopo cinque 
minuti, un tempo infinito, riuscii a 
staccare la figurina. 
Richiusi l’album, mi alzai e infilai 
l’adesivo in tasca. Una tasca che sentii 
bruciare. 
E senza voltarmi mi diressi verso 
l’ingresso, aprii la porta, e felice 
percorsi il ballatoio che mi portava a 
casa. Quella figurina è l’unica cosa che 
ho rubato in vita mia.
L’autore è musicista 
e frontman di ‘A67

Napoli Commenti

L’appello

Più scuole nel Rione Sanità

«L
A scuola ha un problema solo. I ragazzi che perde. La 
vostra scuola d’obbligo ne perde 462.000 l’anno. A 

questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi 
insegnanti che li perdete e non tornate a cercarli». 
Così don Milani parlava della scuola d’obbligo negli anni 
Sessanta nel classico “Lettera a una professoressa”. Chissà 
cosa direbbe oggi don Milani della scuola nel Rione Sanità e 
nelle periferie di Napoli (con alcune eccezioni), una scuola 
che perde così tanti ragazzi? Come prete e missionario che 
opera qui nel Rione Sanità, mi amareggia vedere quanti 
ragazzi la scuola perde. Il Rione Sanità ha una popolazione 
di circa 50.000 abitanti con una massiccia presenza di 
bambini e ragazzini (è il quartiere con un’ alta natalità). 
Eppure non ha un asilo-nido comunale, nonostante tutte le 
proteste fatte dalla Rete del Rione Sanità, di cui faccio 
parte. Per fortuna abbiamo un complesso scolastico, 
“Andrea Angiulli”, con materne e elementari, che funziona 
bene. Ma non esiste un analogo complesso per le medie: vi 
sono alcune classi presso la “Lombardi” della “Russo- 
Montale” alle Fontanelle e altre due classi presso l’istituto 
comprensivo Croce a Miradois. Noi riteniamo 
fondamentale un complesso di scuole medie nel nostro 
quartiere, anche come baluardo di legalità contro la 
camorra. Dalle medie alle superiori perdiamo già dal 30 al 
40% dei ragazzi. L’unico istituto superiore che abbiamo è 
l’I.S.I.S. Caracciolo-Salvator Rosa in via Santa Maria 
Ante-Saecula:un istituto professionale che fino a qualche 
anno fa aveva oltre 500 studenti. Poi è stato accorpato 
all’istituto Isabella d’Este, nel rione Mercato, lontano dal 
nostro quartiere. Il Caracciolo è rimasto così senza 
dirigente scolastico e segreteria. Un siffatto accorpamento 
non dovrebbe essere applicato in contesti periferici come i 
nostri, contrastando le attuali disposizioni legislative! 
Infatti nell’anno scolastico 2016-17, il Caracciolo aveva 
avuto il 50% di evasione scolastica, e nei primi due anni 
(scuola d’obbligo!) il 74% di bocciati ( don Milani 
urlerebbe!).Voglio ricordare che fu impedito l’accesso ai 
risultati finali dell’istituto al professor Francesco Ruotolo , 
parte attiva della nostra Rete, da poco scomparso, sì da 
malmenarlo per impedirgli di leggere i dati finali esposti 
(c’è una denuncia in Procura fatta da Francesco a tal 
proposito). E così il nuovo anno scolastico 2020-21 è iniziato 

con una sessantina di studenti, in larga parte ragazze. È da 
anni che, come rete del Rione Sanità, abbiamo fatto 
conoscere questa scandalosa situazione, evidenziata 
tramite rapporti dettagliati sia al sindaco de Magistris che 
al presidente della Regione, De Luca. Siamo stati ricevuti, 
nel corso di questi anni, dall’assessora regionale 
all’Istruzione Fortini, dal direttore generale dell’ufficio 
scolastico della Campania, Franzese e anche dall’allora 
prefetto di Napoli, che definì la situazione del Caracciolo 
«patologica». Ma nessuno ha mosso un dito per risolvere un 
problema così grave. Sono riuscito ad avere un colloquio 
anche con la ministra dell’Istruzione, Azzolina, lo scorso 
marzo, prima che scoppiasse l’emergenza Covid-19 per 
chiedere leggi ad hoc per le periferie, professori dedicati e 
adatti a operare in contesti difficili, insomma una scuola 
stile don Milani, aperta fino a sera, articolata con una serie 
di attività per togliere i ragazzi dalla strada…
Sono ben cosciente che questo problema della scuola non è 
solo un problema del Rione Sanità, ma è la grande sfida 
delle periferie esterne e interne di Napoli. Per questo ci 
appelliamo a tutte le scuole delle periferie di unirsi per 
chiedere un massiccio intervento dello Stato. Insieme 
possiamo vincere. Ricordo che don Milani diceva: «Uscire 
dai problemi da soli è avarizia , uscire insieme è politica». 
Uniamoci ed esigiamo dal governo seri investimenti per la 
scuola, soprattutto per quelle di periferia. È questo il 
miglior investimento contro la camorra e la malavita. 
Quello che la camorra teme di più è proprio una scuola che 
funziona bene. È solo con una seria scuola pubblica che 
potremo tentare di salvare i quartieri difficili. 
Purtroppo la pandemia da Covid-19 sta assestando un altro 
brutto colpo alla scuola pubblica, soprattutto nelle 
periferie di questa città. I risvolti sociali di tutto questo 
saranno pesanti. Per questo chiedo a tutte le persone 
impegnate per la scuola, di unirsi perché il diritto 
all’istruzione, come prevede la Costituzione, venga 
rispettato (articolo 34).
Il mio grido nasce dal vedere così tanti ragazzini/e perdersi 
per strada qui nel rione Sanità. Per me è inaccettabile! 
Diamoci una mano per dare speranza a questi ragazzi/e 
delle nostre periferie.

di Daniele Sanzone
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Avevo paura di 
essere scoperto, mi 

vergognavo, ma non 
riuscivo a fermarmi
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