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IL SEGNALE

PaoloBarbuto

Motoseghe e decespugliatori in
azione per l’intera giornata di ieri:
la scuola di via Rotondella è stata
liberata dall’invasione della vege-
tazione, ha ritrovato spazio e luce
edè, finalmente, ispezionabile sen-
za problemi. La questione, che
può sembrare una banale vicenda
di giardinaggio estremo, riveste,
invece, un’importanza fondamen-
tale per il futuro della scuola. Si-
gnifica che qualcosa simuove, an-
cheseinvianonufficiale;vuoldire
che c’è, alle viste, un’ispezione at-
tenta per verificare la tenuta della
strutturadopodieci annidiabban-
dono. Significa che c’è tutta la vo-
lontàdievitarnel’abbattimento.

ILMINISTERO
Lavicenda, ormaiènoto, riguarda
un istituto scolastico progettato
vent’anni fa dal Comune diNapoli
che ne ha finanziato la costruzio-
ne per 1,6milioni di euro. Otto an-
ni dopo l’avvio del progetto, quan-
do la scuola era praticamente già
realizzata, qualcuno si rese conto
di un erroremadornale: mancava
il permesso paesaggistico, il Co-
mune di Napoli aveva costruito
una scuola abusiva. I successivi
dieci anni sono stati spesi in stan-
che riunioni alla ricercadi una so-
luzione che, nonostante le richie-
ste pressanti e disperate del consi-
glieremunicipaleSalvatorePassa-
ro, non hanno condotto a nulla.
Sicché, di recente, la Soprinten-
denza non ha potuto far altro che
pretendere il rispetto delle norme
e chiedere al Comunedi abbattere
lascuola.
Solo una poderosa campagna

mediatica lanciata dal Mattino ha
riacceso i fari sulla questione che,
adesso, è nelle mani del sindaco
Manfredi e del ministro France-
schini: non esiste possibilità di de-

rogare alle regola paesaggistiche
se non lo permette il ministro, ec-
co perché il sindaco di Napoli è in
strettissimocontattoconRoma.

LALEZIONE
Ieri anche a “MiMandaRaitre” s’è
parlatodellaquestione.OspiteAn-
namaria Palmieri, assessore alla
scuola della giunta de Magistris.
L’ex assessore ha parlato a lungo

dopo aver fatto una premessa: «Si
tratta di una situazione ereditata,
non sai cosa ti ritrovi, cosa è acca-
duto...», poi ha precisato che quel-
ladeiCamaldoli«nonèunascuola
ma un “manufatto a destinazione
scolastica”perché inrealtà la scuo-
la poi non è mai partita». Queste
parolehannoacceso lospiritobat-
taglierodiSuorAnnaMoniaAlfie-
ri, al vertice delle scuole Marcelli-

ne italiane e “Ambrogino d’Oro”
2020, laqualeha rintuzzato laPal-
mieri: «Vogliospiegareai tantigio-
vanicheciseguonocheiproblemi
non si risolvono con la medesima
logicachelihacreati.Quandosiva
aguidareunaqualsiasi realtà, pub-
blica o privata, bisogna evitare lo
scaricabarile, si ereditano i succes-
si e gli insuccessi e questi ultimi
vanno gestiti comunque». Poi sul-
la questione del “manufatto scola-
stico” la suora s’è infiammata:
«Appena arrivano i fondi per una
scuola la si pensa come scuola vi-
va, la si costruisce come luogo del
sapere,dellaconoscenza,nonèun
contenitore vuoto che andrò a
riempire,quindi va cambiata la lo-
gica che sta a monte di certi pen-
sieri». Insomma,haspiegatoaPal-
mieri una scuola “è scuola” già
mentrevienecostruita.

GLIABUSIVI
Nelmezzodell’interventodei giar-
dinieri, ierimattina s’è presentata,
con un accompagnatore, l’apicol-
tricechehaabusivamenteoccupa-
to con learnie il giardinoposterio-
re: «Non ci hanno detto di rimuo-
verle e non pensiamo di farlo -
hanno spiegatoparlando adistan-
za - abbiamomesso lì le arnie per
tenerle lontane dalle persone, tan-
toquella scuoladeve essereabbat-
tuta». Insomma,nessuna intenzio-
nedi rimuovere l’abusoeunaspie-
gazione logica: quello spazio può
essere invasoperché la scuolaède-
stinataallademolizione.
Manonèdettal’ultimaparola.
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Ripulita la scuola abusiva
demolizione più lontana

`Ora sarà possibile avviare le verifiche
per accertare la solidità della struttura

LUCE Via la vegetazione, le aule
hanno ritrovato la luce del
sole. Sopra: l’apicoltrice va a
curare le arnie dietro la scuola

`Una giornata di lavoro per rimuovere
la fitta vegetazione che invadeva le aule

CONTATTI SERRATI
FRA COMUNE
E MINISTERO: SI CERCA
UNA SOLUZIONE
PER SALVARE IL PLESSO
DEI CAMALDOLI

A METÀ GIORNATA
SI È PRESENTATA
UN’APICOLTRICE
«HO SOLO USATO
NEL RETRO
SPAZI ABBANDONATI»

La città senza regole
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