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GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
A giugno, Napoli è di nuovo sommersa dai rifiuti. Il nuovo sindaco chiama
in soccorso una nostra vecchia conoscenza: Raphael Rossi.
RAPHAEL ROSSI
Sono arrivato qui lasciando la macchina all’aeroporto di Torino pensando
di stare qui un giorno, due giorni. E lui m’ha detto no, no, guarda, i
precedenti vertici hanno dato le dimissioni, abbiamo una situazione
catastrofica e quindi subito mi porta all’accettazione della nomina davanti
al notaio e divento presidente dell’Asia con tutti i poteri per intervenire per
riattivare la macchina.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Non ha ancora ben chiaro in che razza di guaio s’è andato a infilare.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
Di Raphael Rossi avevamo già parlato quando da vicepresidente
dell’azienda dei rifiuti di Torino, di fronte all'offerta di una mazzetta da
100 mila euro ha detto no e denunciato tutti. Dopodichè si era ritrovato
senza incarico. Il nuovo sindaco di Napoli ha detto: “ecco, l’incorruttibile,
quello ci vuole per dirigere l’Asia, il consorzio per la raccolta dei rifiuti di
Napoli”. Insomma lo ha premiato, se può essere considerato un premio
dirigere l’azienda di raccolta rifiuti più incasinata della penisola. Giuliano
Marrucci.
RAPHAEL ROSSI
Quando sono arrivato mi sono trovato un budget approvato con l’obiettivo
di chiudere sotto di 17 milioni, quindi un’azienda con i conti pignorati, gli
uomini totalmente demotivati, una efficienza dei mezzi che era scesa in
certi contesti al 35, 40%, cioè su 10 mezzi io ne avevo 3, 4 che
funzionavano e 6, 7 guasti, che non venivano riparati perché l’azienda non
pagava i fornitori, quindi, come dire, una situazione che difficilmente si
potrebbe immaginare peggio.
OPERAIO ASIA 1
Qui dentro il più piccolo ha 60 anni. Chi ha le costole rotte, chi le gambe
scassate, chi la meningite.
OPERAIO ASIA 2

I pantaloni non sono buoni….
RAPHAEL ROSSI
Come non sono buoni?
OPERAIO ASIA 2
Eh, abbottonameli tu, se ci riesci…..
Non ci sono le pale, non ci sono le scope, non c’è niente.
VOXPOP UOMO
No, no, no… perché te sei un bel dattilografo, ascolta me… ora ti dico una
cosa, noi la pulizia a Napoli siamo i primi che la vogliamo.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Un lavoraccio, ma Raphael sa che da lui tutti si aspettano che risolva
quarant’anni di mala gestione.
RAPHAEL ROSSI
Vorrei scrivere al prefetto facendogli un bilancio di quanti sono i roghi,
quante sono le campane che ci sono andate bruciate, quanti sono i danni
economici che l’azienda ha avuto da questi centinaia e centinaia e
centinaia di roghi. Perché se gli mando solo la lettera di richiesta di
intervento…. Insomma… invece se gli dico che stiamo spendendo 600 mila
euro di campane per sostituire quelle che sono andate bruciate, è un
conto un po’ diverso, magari indicandogli anche le vie dove sarebbe
opportuno fare degli appostamenti.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Questi invece sono gli interventi straordinari che si fanno per rimuovere i
cumuli di vecchia data.
RAPHAEL ROSSI
Quanto tempo è che erano come cumuli a terra?
IMPIEGATO ASIA
Questi qua, eh… beh, 5, 6 giorni…
RAPHAEL ROSSI
5, 6 giorni solo.
IMPIEGATO ASIA
Tutta la settimana scorsa.
RAPHAEL ROSSI
Tutta la settimana scorsa.
VOXPOP DONNA
Molto di più, dica la verità, non sono 5 o 6 giorni. Saranno due settimane,
tre settimane minimo. Qua ci sono i bambini che hanno pure problemi
respiratori.
IMPIEGATO ASIA

Ma io figuratevi se noi potessimo fare qualcosa.
VOXPOP DONNA
Eh, ma non siamo noi che dobbiamo dire dovete disinfettare, disinfettare,
è un continuo.
RAPHAEL ROSSI
Senti, c’era un capo lì che ha risposto anche in modo un po’ così a una
signora che glielo chiedeva, dicendo che non era previsto. Lì deve starci
l’enzimatico, non è andato perché non ce l’abbiamo oppure non è
andato…..
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
E questa è una delle 3 oasi ecologiche del comune, solo una ogni 350.000
abitanti.
RAPHAEL ROSSI
Quello son solo televisori. Posso vedere un attimo?
Qui abbiamo…
OPERAIO ASIA 3
RAEE piccoli: stereo, telefonini.
RAPHAEL ROSSI
Ma questo non dovrebbe stare in un cassone coperto?
OPERAIO ASIA 3
Il percorso doveva essere coperto, hanno fatto anche i rilievi per fare la
copertura, ma non si è saputo più niente.
RAPHAEL ROSSI
Senti un po’, i tubi catodici non devono essere coperti? Si, vero?
Ma sono andato a Saverio Gatto. I RAEE non erano coperti, i monitor
vengono messi in un cassone…..
Ma io ricevo ogni quattro ore un sms che mi dice come stanno andando gli
scarichi. Mezzi che partono da una parte, che poi vengono dirottati
dall’altra…insomma una situazione proprio da trincea.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
E lo stipendio come quello di un soldato, 2.500 euro al mese.
RAPHAEL ROSSI
Però c’erano un milione di cose da fare, sulle quali battersi e quello dello
stipendio l’ho ritenuto secondario, c’erano un milione di cose da fare
prima.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Raphael si è sbattuto e ad agosto la città erano abbastanza riusciti a
ripulirla.
RAPHAEL ROSSI
Tenete conto che quando sono arrivato noi dovevamo chiedere l’intervento

della polizia per proteggere i nostri camion perché altrimenti ce li
aggredivano perché la gente era esasperata dalla situazione.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Ma il grosso problema di Napoli è il porta a porta. Se non riesci a metterlo
nella testa della gente siamo sempre daccapo. E tanto per non complicarsi
la vita si parte da un quartiere facile facile: Scampia. Oggi inizia la
consegna dei kit.
SIGNORA
Si deve mettere nell’umido i fazzolettini, i bicchieri, i piatti di plastica
nell’umido.
No, perché vedo anche mia sorella che nell’umido mette i bicchieri dove
beve… no?
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Intanto a Napoli, come canti vittoria, ti ritrovi di nuovo le strade piene di
cumuli. E’ successo a fine agosto, quando tutti sono rientrati dalle ferie.
RAPHAEL ROSSI
Madonna, guarda che roba, ma come si fa? Guarda che roba….
Noi è come se fossimo a galleggiamento, siamo a galleggiamento e basta
che si appoggi una mosca per finire in apnea.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Questa volta è bastato uno sciopero di una sola notte dei lavoratori di una
delle ditte appaltatrici. Solo che qui il ritardo non lo recuperi e l’unica cosa
che puoi fare è liberartene spedendoli all’estero.
RAPHAEL ROSSI
Non c’è mai riuscito nessuno negli ultimi 20 anni, noi ci stiamo provando.
GIULIANO MARRUCCI
Non ho capito. E se non riuscite il piano B qual è?
RAPHAEL ROSSI
Ma non usano i piani B a Napoli.
Il piano B è la fuga.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Ma quando si semina bene, anche nel posto più ingrato, alla fine qualcosa
si muove. E Raphael comincia a notare per esempio questo spazzino che
incontra ogni mattina quando va a lavorare.
ANTONIO CAPASSO – operaio ASIA
Questa è una tanica dell’ospedale. Me l’hanno data, e il signore m’ha dato
la visione come doveva essere fatta questa tanica, capito?
GIULIANO MARRUCCI
Addirittura con lo sgrassatore.
ANTONIO CAPASSO – operaio ASIA

E un poco anche di bagnoschiuma, che ci vanno vicino e fanno la pipì i
cani.
GIULIANO MARRUCCI
E in tutta questa zona invece non ce la fanno perché tanto di cestini non
ce ne sono?
ANTONIO CAPASSO – operaio ASIA
No.
GIULIANO MARRUCCI
E allora ha deciso di pensarci da solo.
Tipo questo qua dicevi l’hai messo te, eh?
ANTONIO CAPASSO – operaio ASIA
Si, anche qua, vedi?
GIULIANO MARRUCCI
Quel sacco lì l’hai messo te….
ANTONIO CAPASSO – operaio ASIA
Si, anche altri ne ho messi. Si sta mantenendo più pulito, capito. Man
mano, la gente si è convinta ringraziando Dio che non era una fantasia
quello che stavo facendo.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
Enzo Martelli invece dopo aver fatto il giro del porta a porta la mattina, il
pomeriggio lo passa a pulire i giardini come volontario.
ENZO MARTELLI – operaio ASIA
Vedi? Questi sono i giardini che noi abbiamo ripulito, qua non si vedeva
niente. Oggi l’azione si fa qua, ripuliamo e piantiamo delle piantine.
GIULIANO MARRUCCI
E succede che dal niente poi, si aggregano altre persone
ENZO MARTELLI – operaio ASIA
…è un input che dobbiamo dare a tutti i napoletani, noi dobbiamo dare un
input, noi dobbiamo risollevare Napoli.
MARCO GIOIA – Friarielli Ribelli
Facciamoci 3 gruppi, là bisogna strappare tutte quante le erbacce, una
volta strappate tutte le erbacce, zappate.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
E tutti che da Raphael si aspettano grandi cose….
ENZO MARTELLI – operaio ASIA
Quando ho saputo che addirittura veniva qua in Asia per me è stata una
cosa bella, perché quando tu sai che c’è una persona che c’ha un
curriculum come Raphael Rossi, vieni motivato.

OPERAIO ASIA
Perché lei com’è venuto adesso, è stato il primo leader a venire in un
distretto, gli altri presidenti non si sono mai visti. E vada avanti perché
siamo al suo fianco.
RAPHAEL ROSSI
Tutto l’entusiasmo e la fiducia di tutte queste persone mi spingono ad
andare avanti. Io sono qui per dare una mano a questa città, per fare
qualcosa di positivo.
GIULIANO MARRUCCI – FUORI CAMPO
E qualcosa di positivo oggi sembra succedere a Scampia. I vecchi
cassonetti che se ne vanno, il porta a porta che parte e tutti affacciati al
balcone per vedere se hanno fatto bene i compiti.
RIMOZIONE CASSONETTI SCAMPIA
GIULIANO MARRUCCI
Ti aspettavi meglio o peggio?
OPERAIO
No, no peggio mi aspettavo, molto peggio
RAPHAEL ROSSI
Questo è già perfetto, tutto materiale organico, le vedi, melanzane,
verdure, granchio.
Ehi, si mangia bene.
Anche qua guarda che roba, tutti sacchetti di mater-Bi.
Quindi la raccolta sta funzionando e siamo sicuramente sotto il 5% di
impurità.
DONNA
Anche noi siamo civili, questo è.
MILENA GABANELLI IN STUDIO
La raccolta del porta a porta in un quartiere complicato come Scampia è
terminata e adesso continueranno in altre zone della città. C’è da dire
però che questa raccolta che era stato preventivato di estendere a almeno
a 200 mila abitanti entro il 2011, si arriverà si e no alla metà. Invece i
rifiuti stoccati che dovevano partire con le navi per l’Olanda sempre là
stanno. Inoltre, qualche giorno fa il sindaco è stato contestato dai precari
a cui era stato promesso lavoro dentro Asia. Insomma tanti auguri Mr
Rossi e speriamo al più presto che Napoli non voglia più dire monnezza.

