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UN SINDACO DI 13ANNI
«IO SALVEREI SCAMPIA»
Il libro
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«Se fossi il sindaco salverei Scampia

Le ricette «politiche» di un tredicenne di Crerna nelsuo libro «Da grande voglio fare il premier

Il casc
Fabnzio Coscit
erchéilsindacodiNapo
li non fa niente pe
Scampia e per combat
tere la criminalità orga
nizzata? A chiederi,
non è un esponent
dell'opposizione,maMattia Costa,tre
dicenne di Crema con la passione pe
lapolitica e una spiccata curiosità pe
tutto ciò chelo circonda: unragazzlni
un po'speciale che ha scritto un libr,
insieme al suo ex maestro, anche lu
un p0'speciale, AJex Corlazzoli, gior
nalista e insegnante delle elementar
animato da un sacro furore pedagogi
CO chelo rende un degno erede di Ma
rio Lodi. Il libro si intitola Sai maestr
che_. Da grande eogliofare il prensie
(add editore, pagg. 160, euro 12), ed
un dialogo a due voci, maestro eallie
vo,fatto diincontri,telefonate,lettere
passeggiate che diventa una lezion
di vita per entrambi.
Nevienefuori un confronto genera
zionale dove tutto dall'amore all,
musica,dalla politica alla scuola, dal
Iamemoriaalfutu
ro è occasione d
scoperta e nient
viene datoperscon
tato, come dovreb
beessereirmogniau
tentica relazion
pedagogica. Com
quando Mattia
domanda, appun
te, nel capitolo '<li
fossisindaco diNa
poli>, perché Luil
de Magistris non i
niente per le perso
ne che vivono ne
quartieri a rischic
puiessendo <>malri
dotte».E siccome Mattia coltiva fin d
bambino il sogno di fare il premie
(Renziè stato il suo modello daitemp
in cuierasindaco diFirenze)ha anch
le idee molto chiare su quello che fa
rebbe sefosse alposto del primo citta
dinonapoletano:vCaronsaestro scri
ve se fossi io sindaco di quella citf
comincerei a danni da fare nei vai
quartieri a pai'tire da quello mess,
peggio, Scampia. Andrei alle Vele
nei palazzi messi male per tirarefuoi
lagentechevuole abbandonareIltun
nel della droga;la farei alloggiare mo
mentaneamente in case vuote affin
ché trovino un lavoro esi possano affit
tare una nuova abitazione. Farei
un'azione fondamentaleper Scampia
ovvero trasformereile Vele in palazzi
condominiali,ricostruendolepercan-
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cellare laloro immaginev.
Il programma elettorale di Mattia
norisiferma qui.Dopoilrisanamento
delle periferie affronta il problema dei
rifiuti(<assumerei gli spazzini per togliere tutta la
spazzatura che sitrova anche in mezzo alla strada e
cos'iNapolisarebbepiùpulita»),proponel'incremento degli investimenti per i
beni culturali, »coslda aumentare una cosa importantissima:il turismo,cosa
che a Napoli non è molto
alta», per arrivare poi alla
sanità,alwelfare e ai servizi per il cittadino (muserei
gli edifici abbandonati per fare ospedali chesono più o meno assenti,centri di recupero che sarebbero in poche
parole i centri per togliersi dalla droga
e poifareiincrementare le poste,dato
chenellepostediNapoli adirlaverità
c'è sempre pieno>). In conclusione,
unproposito sIIsemplicità e diausterity per avvicinare il primo
cittadino alla gente: «Andrei in giro con un'automobile normale e per undare in Comune o nel mio
ufficiolo farei nello stile cli
Renzi,in bicicletta,,.
E quando interviene,
socraticamente,Corlarzoli perinvitare Mattia a non
avere pregiudizi sulla città, a porsi domande, ad
approfondire il problema,li discorso ritorna uncorasulsindaco.«>Che nesaitu di cosa
faun sindaco? Che compiti ha un prime cittadino?», I .a risposta di Mattia:
<>11 primo cittadino non può far quel
che vuole ma deve prendere delle decisioni.Un sindaco hallcompito di acculturare ilpaese,di dotarelabibllotecadilibri,diorganizzare manifestazioni». Partito dal pregiudizio,ilragionamento dl Matita approda così a
un'ideaper niente scontata:isindaci
ecomeloro tutdigovernanti 'Possono cambiare la vita della gente», offrendo servizi e realizzando opere. I
bambini- sembraammonirciMattiaciguardano,ma ciparlano anche.Forse dovremmo imparare noi tutti sindan, politici e cittadini comuni ad
ascoltarli meglio e di più, per imparare qualcosa che abbiamo dimenticato.
Buonsenso
Il giovanissimo
autore offre

le sue soluzioni
ai problemi
di spazzatura
sanità, droga,
scuola e turismo
—
L'iniziativa

Madre,visite
guidate
e gratuite
Proseguiranno per
tutto il mese di
settembre le attività
didattiche al museo
Madre di Napoli:
visiteguidate
gratuite di un'ore,
nei giorni di sabato,
domenica e lunedì,
alle ore 11 e alleore
17,perconoscere al
primo esecondo
piano le collezioni
pennanenti e la
mostra in corso al
terzopiano,
«Sturtevant
Sturtevant (fino al
21 settembre2015)
prima personale
italiana di una
pionieradell'arte
concettuale
americana.Al
secondo piano più
di cento opere di
"Per_formare una
collezione #4»,
ultimo capitolo del
progetto avviato nel
2013e dedicato
dalla costituzione
progressivadela
collezione
pemianentedel
museo.
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Un dialogo
Mattia Costa
scrive con
il suo maestro
Corlazzoli

%

:'slj
____

i

;;* %\

I

''

_____

-

__I-Vele Uno deq edifici di Scampia simbolodel deprado
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