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S
an Giovanni a Teduccio
non è una banlieue. E
l’agguato di camorra
consumato l’altro giorno
fuori dalla scuola ele-
mentare e materna Vit-

torino da Feltre di via Sorrento, ucci-
dendo un uomo e ferendo suo figlio 
mentre il nipotino di 4 anni scappava
terrorizzato, colpisce una municipali-
tà e una comunità intera che contro il
degrado e il malaffare hanno alzato 
barricate fatte di ricerca, cultura, pro-
getti di impegno sociale, programmi
di riqualificazione. Siamo nella peri-
feria orientale di Napoli: fino al 1925 
San Giovanni a Teduccio era comune
autonomo, poi divenne circorscrizio-
ne di Napoli e, dal maggio 2006, “Se-
sta Municipalità” insieme ai quartieri
di Barra e Ponticelli. Pur non essendo
molto vasto, il quartiere conta circa 
25mila abitanti e vi coabitano la ca-
morra e le eccellenze dell'Ict mondiale
, il malaffare e il volontariato più vir-
tuoso, il degrado e l’arte. Ex area indu-
striale: sin dall’ottocento si era inse-
diato un nucleo significativo di mani-
fatture e agli inizi del ’900, anche sulla
spinta della legge per Napoli ispirata
da Francesco Saverio Nitti, l’area 
orientale era diventata una delle due
braccia operose (a est e a ovest) della
Napoli industrializzata. Ma la deindu-
strializzazione della fine del 900 ha 
lasciato segni mai cancellati. Qui oggi
restano edifici vuoti e degradati, e in
quelle famiglie la cui vita un tempo era
scandita dalla sirena delle fabbriche 
oggi l’inattività la fa da padrona. Tra 
queste rovine, ben descritte dal ro-
manzo di Elena Ferrante ambientato
poco lontano, si alimenta e prospera
una camorra efferata: la vittima del-
l’altro giorno, Luigi Mignano, era cu-

gino del boss Ciro Rinaldi, acerrimo 
nemico del clan dei Mazzarella e dei 
De Micco. I cittadini sono spaventati,
parlano di “stese” di camorra che si 
ripetono ogni giorno. Ma c’è l’altro 
quartiere di San Giovanni. È proprio
nella ex fabbrica Cirio che dal 2015 
(grazie a finanziamenti Fondo euro-
peo di sviluppo regionale) è sbarcata
l’Università Federico II, con il suo av-
veniristico Polo Tecnologico. Qui Ap-
ple ha portato la sua Academy, unica
in Europa, che in tre anni ha diploma-
to circa 600 giovani sviluppatori di
app. Il 30% degli allievi viene dall’este-
ro. Dopo sono arrivati altri player in-
ternazionali dell’informatica, delle te-
lecomunicazioni, della consulenza: 
Cisco, Deloitte, Accenture e, pochi 
giorni fa, Tim con il suo polo per lo svi-
luppo di applicazioni legate alle tec-
nologie 5G. Sin dall’inizio l’università
vi ha localizzato i 30 laboratori del Ce-
sma, centro servizi metrologici e tec-
nologici avanzati, anch’essi un fiore 
all’occhiello del Sud. «Vogliamo che il
polo di San Giovanni sia centro di cul-
tura specialistica e di contaminazio-
ne», ha detto il rettore della Federico
II, Gaetano Manfredi. «L’ateneo è da 
sempre un luogo aperto – ha precisato
il direttore della Apple Academy, 
Giorgio Ventre – ma si sa, questo tipo
di battaglie dura decenni». Sempre 
con i fondi Ue, si sta costruendo un’al-
tra ala che raddoppierà gli spazi. San
Giovanni a Teduccio è anche uno dei
quartieri interessati dal progetto di ri-
qualificazione del comitato NaplEst:
nel 2010, 33 imprese (oggi 25) tra cui
numerose quelle locali e altre nazio-
nali e di grandi dimensioni – Q8 e Cdp
Immobiliare, Eni, Sistemi Urbani di Fs
– avevano previsto investimenti pub-
blici e privati, questi ultimi per 2 mi-
liardi. Il complesso Brin69 è una delle
prime realizzazioni che ha messo or-
dine in una strada lasciata alla malavi-

ta e ai suoi traffici illeciti. I lavori pub-
blici sono stati realizzati in parte, tra
questi - sempre con i fondi europei -
la risistemazione di via Marina, che 
marcia in ritardo. Riqualificazione è 
anche quella della street art. L'esem-
pio più noto è il ritratto di Diego Ar-
mando Maradona realizzato a San 
Giovanni a Teduccio da Jorit, street ar-
tist napoletano di madre olandese. 
Poco lontano, a Ponticelli, nella stessa
Municipalità, è sorto il “Parco dei Mu-
rales”, su iniziativa di Inward, diven-
tato attrazione artistica e strumento
di animazione sociale, coinvolgendo
adolescenti, mamme, bambini. La 
scuola è in trincea. La dirigente del-
l’istituto Vittorino da Feltre, Valeria 
Pirone, ha lanciato accuse gravi dopo
l’agguato. «Siamo abbandonati – ha
detto – le nostre denunce sono ina-
scoltate. Vogliamo l’esercito davanti
alla scuola». Arte di strada, musica, 
artigianato: la rete degli attori in cam-
po è ricca. Esemplare l’esperienza del
Teatro San Carlo fatta a Vigliena, sem-
pre a San Giovanni a Teduccio, nella 
fabbrica ex Cirio. Qui è stato costituito
e fa le prove il Coro giovanile diretto 
dal maestro Carlo Morelli. «Nel 2012
– racconta il maestro – avviammo le
audizioni di centinaia di ragazzi del 
quartiere. Molti hanno aderito e la 
musica è diventata passione, per alcu-
ni lavoro. In ogni caso presidio di le-
galità». A questa attività il San Carlo 
ha aggiunto, sempre a San Giovanni,
un’intensa alternanza scuola lavoro,
che pochi giorni fa è terminata con un
concerto in Teatro e uno strepitoso
flash mob in Piazza Plebiscito. E non
solo, sempre a Vigliena, il San Carlo ha
portato i laboratori in cui vengono co-
struite tutte le scene. La start app del
Massimo diventa così bacino di crea-
tività a servizio dello spettacolo e trin-
cea contro la camorra.
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Un quartiere con due anime; quella in cui resiste il malaffare e quella del futuro con il Polo tecnologico 
della Università Federico II e la Apple Academy, i piani di riqualificazione e la fabbrica del Teatro San Carlo

Napoli, i big dell’hi-tech sfidano la camorra

FONDI EUROPEI
La rinascita di San Giovanni a Teduccio 

PROGETTI DI FORMAZIONE

Smart 4.0 per le aziende del Sud

Centosessantuno operai 
beneficiari, 220 impiegati, 33 
quadri, 56 giovani tra i 18-29 
anni, 85 donne, 81 lavoratori 
over 50. Sono i numeri del 
piano formativo “S.M.A.R.T. 4.0 
Sviluppo, Miglioramento e 
Automazione: Risorse umane e 
Tecnologia nell’era 4.0”. 
Progetto finanziato da 
Fondimpresa, i cui risultati 
sono stati diffusi in occasione 
di un recentissimo incontro 
organizzato da Stoà, Istituto di 
Studi per la Direzione e 
Gestione d’Impresa, e dalla 
società di consulenza Memory 

Consult nella sede della 
Business School a Villa 
Campolieto (Ercolano).

Sono 38 le aziende del 
settore metalmeccanico 
coinvolte nel progetto, con 77 
azioni formative per una 
programmazione complessiva 
di 1.360 ore in quattro regioni 
del Sud Italia: Campania 
(presente con 22 imprese, tra 
cui Adler Tta, Magnaghi 
Aeronautica, Gruppo Dema), 
Puglia, Sicilia e Basilicata. 

Il 76,31% del totale delle 
aziende coinvolte rientra nella 
categoria delle piccole e medie 

imprese.
Protagonista del progetto il

settore metalmeccanico alle 
prese con la “Quarta 
rivoluzione industriale”, e con 
nuovi modelli di business 
legati alla diffusione delle 
tecnologie digitali. I temi 
trattati nel corso degli incontri 
di formazione 
sono: qualificazione dei 
processi produttivi e dei 
prodotti, innovazione 
dell’organizzazione, 
digitalizzazione dei processi 
aziendali.
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Musica e arte. Il 
Teatro San Carlo 
ha localizzato a 
Vigliena i 
Laboratori 
artistici in cui 
vengono 
costruite le scene 
per gli spettacoli 
e la sede delle 
prove del Coro 
giovanile del 
Massimo

Gaetano 
Manfredi. Per il 
rettore della 
Federico II il Polo 
tecnologico di 
San Giovanni 
deve essere «sia 
centro di cultura 
specialistica, sia e 
luogo di 
contaminazione 
tra culture e valori 
diversi»

Laboratori 
hi-tech e di 
arte, volon-
tariato e 
colossi del-
la consu-
lenza fanno 
rivivere le 
fabbriche 
dismesse
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