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Presentazione

L’indagine di cui alle pagine che seguono, è parte significativa del Progetto FEI
“Sulla Soglia. Accompagnamento all’abitare”.
Il Progetto è finalizzato a creare nella conurbazione Napoli/Caserta/Salerno, a
forte tensione abitativa e con un importante presenza di immigrati, servizi ed attività
atti a facilitare l’accesso alla casa da parte di questi ultimi.
Nell’ambito del Progetto è stata prevista, tra l’altro, la realizzazione della presente
indagine, finalizzata a conoscere l’insediamento della popolazione immigrata nei
territori di Eboli, Mondragone e Villaricca per individuare e mappare eventuali situazioni
di degrado abitativo, a rischio di tensioni etniche e/o sociali.
La conoscenza di tali situazioni potrebbe infatti essere di stimolo alle Amministrazioni
pubbliche locali per predisporre eventuali azioni di contrasto del disagio più acuto.
L’indagine, realizzata dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, è stata curata
dal prof. Fabio Amato con il contributo ad Eboli di Nadia Matarazzo, a Mondragone di
Margherita Ranaldo e a Villaricca di Denise Di Lauro, che Aliseicoop e UIL Campania
ringraziano per il significativo contributo di analisi.

Aliseicoop
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Introduzione

Il fenomeno migratorio in Italia ha fatto registrare in questi ultimi anni una
evoluzione molto rapida e articolata, tanto da rendere difficile qualsiasi tentativo di
delinearne in maniera definita le caratteristiche. Siamo di fronte a un processo che in
maniera lenta ma costante modifica i luoghi del vivere e il profilo della storia sociale
del Paese. Queste trasformazioni possono essere lette attraverso diversi angoli visuali,
tra cui l’abitare che, oltre a rappresentare una delle priorità assolute dei migranti (con
il lavoro e l’acquisizione del permesso di soggiorno), è uno dei principali ambiti in cui
si esercita il cambiamento del territorio. È possibile descrivere l’abitare in diversi modi
ma è un fenomeno troppo complesso e troppo intimamente appartenente alla natura
della specie umana per poter essere ridotto ad una definizione univoca: come ci
ricorda Maurizio Vitta, “abitare è come venire al mondo, venire al mondo è già abitare”.
In tal senso, ci appare riduttivo, se non fuorviante, immaginare le dinamiche abitative
come semplice effetto dei meccanismi del libero mercato, protagonista assoluto
della politica della casa in Italia. Parafrasando Pierre Bourdieu, queste dinamiche
possono essere definite come una costruzione socio-spaziale, dove risorse, strategie,
reti e scelte dei migranti si incrociano simultaneamente con le politiche istituzionali a
diverse scale e con le percezioni e le strategie delle comunità locali, prendendo terra
in maniera differenziata a seconda dei luoghi.
Osservare e interpretare il fenomeno migratorio attraverso il prisma dell’abitare
pare pertanto una prospettiva molto proficua di analisi, un punto di vista funzionale al
possibile indirizzo politico di governo del fenomeno. Siamo un Paese multiculturale
da oltre trent’anni e avere un valore medio di pressione migratoria del 7,5% di stranieri
ufficialmente presenti significa indirizzarsi decisamente verso una nuova Italia
meticciata, che ci piaccia o meno: baloccarsi ancora con l’idea di una anomalia e
di una eccezionalità dell’immigrazione significa cavalcare le paure emergenziali che
ci raccontano i media, focalizzando l’attenzione solo sulle frontiere e sugli sbarchi
di migranti clandestini. Nel frattempo le città, le aree rurali, gli spazi pubblici e i
luoghi geografici in genere cambiano ed interagiscono quotidianamente con i nuovi
arrivati. Questi ultimi devono far fronte ad altre emergenze come lottare contro la
diffidenza della società locale, promuovere azioni di autosoluzione su tanti temi del
viver quotidiano come anche cercare una casa, che sia tale e che non sia un ricovero
precario e degradato. Se ci si pensa bene, la vera anomalia del nostro contesto è
rappresentata dalla graduale scomparsa di una politica per la casa, che colpisce tutti
e, in particolare, i migranti. Siamo un Paese di proprietari, nel quale l’edilizia pubblica
ha spesso un ruolo marginale e le situazioni di disagio trovano sostegno soprattutto
da parte delle associazioni del terzo settore. Non è un caso che questo rapporto di
ricerca si inscriva in un progetto complessivo che vede come capofila la Aliseicop,
che ha da sempre fatto della tematica del disagio abitativo dei migranti la sua mission
principale. Anche in questo progetto, le azioni vanno nella direzione di una decisa
azione di mediazione che favorisca l’accesso all’alloggio e permetta di enfatizzare
quelle che sono le tante sacche di degrado e di profondo disagio presenti sul territorio.
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La presenza dei migranti ha un peso specifico decisamente orientato verso le
regioni centro-settentrionali, dove ormai in alcune province si superano i 13 stranieri
ufficialmente presenti ogni 100 abitanti (è il caso di Prato e di Brescia). A fronte di
questo dinamismo esponenziale, le regioni meridionali hanno un valore ponderale
sempre più contenuto, ma questo non significa che la componente migrante non
sia notevolmente cresciuta negli ultimi dieci anni. In particolare, la Campania resta la
regione della macro-area con il maggior numero di stranieri (se ne stimano 200.000,
anche se ne sono censiti ufficialmente poco più di 164.000) e, come vedremo, si
tratta di un fenomeno eminentemente urbano e concentrato nel perimetro dell’area
metropolitana di Napoli.
Le condizioni e le modalità della popolazione immigrata in Campania sono
molto variegate in ragione dei paesi di origine, dei tempi di soggiorno, dell’impatto e
della conoscenza che queste persone hanno del mercato dell’alloggio. Se il disagio
è una cifra abbastanza comune, non mancano casi di insediamento decoroso e
di dignitoso inserimento sociale, come dimostrato da una precedente indagine . È
fisiologico immaginare che con l’andare del tempo e con l’ispessimento delle reti di
relazioni, il vivere dei migranti in Campania si arricchisca di tradizioni e modelli di vita
che richiedono consapevolezze più mature dell’abitare e risposte meno improvvisate
da parte degli enti locali.
Se cade l’alibi dell’eccezione e dell’emergenza, non sono più accettabili forme
di galleggiamento nella precarietà per chi vive quotidianamente e regolarmente
contribuendo alla ricchezza del Paese, non sono più accettabili forme di discriminazione
nell’accesso all’alloggio.
È, nondimeno, importante sottolineare un altro aspetto dell’abitare dei migranti
che merita ancora massima attenzione, ovvero la dimensione emergenziale che
non è affatto cancellata dalla quotidianità dei migranti. Lo sforzo che si è cercato di
produrre con la ricerca che qui si presenta è di dare enfasi a quelle tante sacche di
degrado e di profondo disagio presenti in alcuni contesti territoriali di media taglia
(Eboli, Mondragone, Villaricca); l’indagine dimostra come sia ancora pervasiva questa
modalità fatta di baracche, alloggi di fortuna e degrado assoluto.
Un primo livello è rappresentato dalle soluzioni-tampone: come moltiplicare e
migliorare i posti-letto nelle strutture di prima accoglienza, soprattutto negli agglomerati
più grandi in cui le concentrazioni di senzatetto sono più sostanziose. Il censimento
degli scarsissimi letti disponibili in Campania è buon indice nei ritardi in questo settore.
Occorrerebbe finanziare un articolato piano di recupero e attrezzatura di strutture
architettoniche idonee, nei grandi centri urbani come nei comuni periferici oggetto di
indagine, da affidare in esercizio al terzo settore, per l’accoglienza per periodi limitati
di singoli o anche eccezionalmente di famiglie di immigrati (possibilmente in uno con
i senzatetto locali).
Le realtà analizzate sono tutte, benché Mondragone ed Eboli in maniera più
marcata, legate all’agricoltura stagionale come settore di accesso al mercato del
lavoro per cospicui contingenti di mano d’opera immigrata. Gli alloggi di fortuna sono
dunque all’ordine del giorno ed una prima strada che si potrebbe intraprendere è
rappresentata dal favorire le iniziative degli enti locali, di concerto con le organizzazioni
padronali o le grandi aziende che promuovono la domanda di mano d’opera
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immigrata, per predisporre per tempo un proporzionale numero di alloggi-camerate
temporanei dotati degli essenziali requisiti igienico-sanitari.
Questa ricerca rappresenta un tassello preliminare di un progetto molto più
complesso che ha senso solo in vista di una possibile azione verso il cambiamento.
Tale indagine rappresenta anche un’ideale continuazione di una più ampia ricerca
sull’area metropolitana di Napoli, svolta di concerto con la cooperativa Alisei, che ho
avuto il piacere di coordinare con Pasquale Coppola, scomparso quattro anni fa. A
chiusura del lavoro mi resi conto che questa ricerca fosse solo il punto di partenza
e che fossero ineludibili indagini di campo che potessero svolgere una funzione di
vero e proprio “carotaggio” in realtà complesse come quelle dei comuni campani.
Grazie al progetto Sulla Soglia. Accompagnamento all’abitare, ho avuto una preziosa
opportunità in tal senso.
In guisa di conclusione credo che siano ancora attuali le parole che Pasquale
Coppola scrisse per la precedente indagine: “come che si voglia definire il connubio
tra politiche sociali e cittadinanza, è certo che una componente forte di questo cruciale
groviglio attiene alle concrete opportunità di accesso al diritto alla casa. La risposta
che il Paese nel suo insieme e, più in particolare, gli enti locali nella loro adesione
più spinta al territorio riescono a dare a queste attese d’incontro qualifica, in fondo,
non solo il nostro grado di apertura alla mondializzazione dal basso, ma anche – e
soprattutto – il nostro stesso profilo di cittadinanza reale”.

Fabio Amato *

*

Ricercatore dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Universita’ degli studi di Napoli «L’Orientale».
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Premessa
La presenza straniera in Campania, secondo le più recenti risultanze anagrafiche,
è di 164.268 migranti (dato al 1 gennaio 2011). Tale valore, includendo gli stranieri
regolari e non registrati, gli irregolari e i clandestini si stima essere in 200.000 unità.
Si tratta, pertanto, di una presenza crescente e sempre più stabile che si concentra
nel capoluogo di Napoli e nella sua ampia area metropolitana. Quest’ultima, così come
definita negli anni Settanta, si configurava come un’area urbana vasta articolata in
termini funzionali intorno al grande nodo territoriale della città di Napoli, polo logistico,
infrastrutturale, politico ed economico a partire dal quale si dispiegavano relazioni
asimmetriche di tipo centro-periferia. Sebbene la centralità napoletana alla scala
regionale resti indiscussa, negli ultimi decenni i fenomeni di urbanizzazione hanno
tuttavia investito nuovi spazi e ritessuto le maglie territoriali alleggerendo la gerarchia
urbana e acquisendo un peso inedito ai nodi intermedi1.
L’urbanità sempre più diffusa è un fattore di attrazione e insieme un effetto dei
flussi migratori in entrata, diretti nelle aree più significative per l’economia locale
e nel contempo in quegli scenari dove il sistema economico appare più flessibile
consentendo l’inserimento nelle larghe maglie del mercato del lavoro informale e
nelle nicchie marginali del mercato della casa2.
Così sono venuti a configurarsi in quest’area spazi di estremo interesse per quel
che concerne la presenza dei migranti e la loro incidenza percentuale: sono territori
posti per lo più nelle periferie contigue alle città, ad esse legate da relazioni in divenire,
in cui la variabile dell’informalità e, non di rado, quella della criminalità organizzata
hanno contribuito alla concentrazione insediativa dei migranti in prossimità dei
luoghi di lavoro, in condizioni il più delle volte precarie, in alcuni casi addirittura
emergenziali. Le indagini effettuate negli ultimi anni hanno fatto emergere un quadro di
particolare complessità che merita rispetto al tema dell’alloggio un approfondimento
puntuale in alcuni contesti particolari. Sono soprattutto i tre comuni che fungono da
capoluoghi provinciali (Napoli, Salerno e Caserta) ad essere interessati da processi
di trasformazione significativa dei profili socio-culturali. I tre capoluoghi, nella loro
articolazione, rappresenterebbero i laboratori ideali per una ricerca indirizzata alla
conoscenza del fabbisogno abitativo ma si tratta di realtà consolidate nella letteratura
sul tema3, e, soprattutto, fanno riferimento a realtà complesse e molto spesso sono
relative a scelte abitative promosse dai migranti per un breve periodo iniziale, in
funzione di traiettorie di sedentarizzazione verso altre destinazioni. Chi sceglie di
vivere in Campania intraprende percorsi di accesso all’alloggio nelle zone periferiche
dove il rapporto con la rendita immobiliare è più conveniente.
1

Amato F., “Dall’area metropolitana di Napoli alla Campania plurale”, in Viganoni L. (a cura), Il
Mezzogiorno delle città. Tra Europa e Mediterraneo, Milano, FrancoAngeli, pp. 175-221.
2
Sommella R., 2009, “Il contesto territoriale dell’indagine: l’area metropolitana di Napoli e le sue
articolazioni”, in Amato F., Coppola P. (a cura), Da migranti ad abitanti. Gli spazi insediativi degli stranieri
nell’area metropolitana di Napoli, Napoli, Guida, pp. 147-173.
3
Oltre alla ricerca “Sotto la soglia” promossa dal soggetto proponente, si ricorda il già citato lavoro
di ricerca Amato F. e Coppola P. (2009) e Ammaturo N., de Filippo E., Strozza S. (2009), La vita degli
immigrati a Napoli e nei paesi vesuviani. Un’indagine empirica sull’integrazione, Milano, FrancoAngeli.
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1. Obiettivi della ricerca
L’indagine di terreno è stata concepita per approfondire in maniera diretta la
conoscenza degli spazi sociali “periferici” della grande area metropolitana che da
Napoli si snoda a nord e a nord-ovest verso Caserta e a sud-est verso Salerno. Uno
dei passaggi più complessi della ricerca di campo concerne la scelta delle aree
urbane rilevanti ai fini dello studio. Escludendo i tre comuni capoluogo, si è scelto
di scandagliare in dettaglio contesti territoriali di taglia media, ove le pregresse
esperienze della cooperativa Alisei avevano già stabilito primi contatti e soprattutto in
contesti in cui l’azione che anima il progetto potesse avere una operatività concreta.
In particolare sono stati individuati il comune di Villaricca (per la provincia di Napoli), il
comune di Mondragone (per il Casertano) ed Eboli (per il Salernitano). In particolare,
la ricerca è stata orientata a indagare e localizzare gli spazi del disagio abitativo e le
dinamiche che generano una tale forma di disfunzione sociale, entro contesti periferici.

2. I contesti territoriali

I tre Comuni

I tre comuni selezionati presentano, in sintesi, le seguenti caratteristiche.
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2.1 Mondragone (Caserta)
Cittadina di pianura, sorta in epoca tardo-medievale in un sito popolato fin dall’antichità
secondo le ultime risultanze anagrafiche conta 27.405 abitanti. Il Centro storico, pur
nelle condizioni di degrado, presenta il Museo Civico Archeologico “Biagio Greco”.
Un segnale di riqualificazione è rappresentato dalla ipotesi di ristrutturazione di
Palazzo Tarcagnota, risalente al XVIII secolo, ha ottenuto di recente un finanziamento
dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e sarà destinato ad ospitare la sede del
Centro Turistico Studentesco.
La sua economia è sorretta principalmente dal turismo estivo e dal suo indotto
nonché dalle attività rurali. La stragrande maggioranza dei mondragonesi, il cui
indice di vecchiaia è inferiore alla media, risiede nel capoluogo comunale, divenuto
contiguo al comune di Sessa Aurunca in seguito alla moderna espansione edilizia;
il resto della comunità si distribuisce nelle località di Pescopagano e Pineta Riviera,
nel piccolo aggregato urbano di Pineta Nuova e in numerose case sparse sui fondi.
Il territorio comunale si estende sulla porzione settentrionale di un’ampia pianura
alluvionale, solcata da numerosi corsi d’acqua naturali e artificiali e tappezzata
di seminativi e vigneti nonché orlata, presso la costa, da una fascia di macchia
mediterranea; comprende anche alcuni rilievi di natura calcarea, coperti da una
rigogliosa vegetazione spontanea di lecci, macchia mediterranea e querce. Ubicata
alle pendici meridionali del monte Massico, è servita dalla strada statale di grande
comunicazione n. 7 quater Domiziana, arteria di rilievo interregionale che collega la
conurbazione partenopea con il basso Lazio; 8 chilometri la separano inoltre dallo
scalo ferroviario di riferimento sulla linea Roma-Napoli e 28 dal casello di Capua
dell’autostrada A1 del Sole (Milano-Roma-Napoli). Inserita nella Riserva naturale
regionale Lago Falciano, fa capo a Sessa Aurunca e Santa Maria Capua Vetere per
i servizi di carattere burocratico-amministrativo; Formia (LT), nel Lazio, è punto di
riferimento anche per i consumi.
L’agricoltura, pur se in fase di forte contrazione, costituisce fonte di reddito e
occupazione per una percentuale ancora significativa della popolazione locale
ed è indirizzata principalmente alla coltivazione della vite e all’orticoltura.Il settore
secondario, attivo in svariati comparti –alimentare, delle confezioni, del legno, dei
materiali da costruzione, metallurgico, della produzione e distribuzione dell’energia
elettrica ed edile–, è caratterizzato da dimensioni aziendali artigianali; notevolmente
sviluppato si presenta il terziario, stimolato dal vivace movimento turistico stagionale.
Sede della guardia di finanza, dispone delle scuole dell’obbligo, di istituti d’istruzione
secondaria di secondo grado (liceo scientifico, istituto tecnico commerciale, istituto
professionale per l’industria); le strutture culturali sono rappresentate da una biblioteca
comunale e da un antiquarium; vanta un rilevante apparato ricettivo e qualificate
strutture sanitarie, comprendenti, tra l’altro, la sede del distretto, un presidio di guardia
medica, una casa di cura privata accreditata, un consultorio e una residenza sanitaria
assistenziale per disabili psichici.
Nella nuova Programmazione 2007-2013 della politica di coesione economica e
sociale dell’Unione Europea il comune rientra nell’Obiettivo “Convergenza”.

8

Mondragone

Mondragone
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Legambiente, con l’amministrazione comunale di Mondragone, l’Associazione
Sindacale Turismo Balneare C.I.C.A.S Poseidone, l’Associazione Turistica Levagnole
Riviera di Cicerone, e Legambiente Campania, ha siglato un protocollo con la proposta
di qualificazione ambientale del territorio mediante l’adesione di strutture ricettive e
turistiche all’ecolabel di Legambiente Turismo. L’iniziativa è finalizzata a rilanciare il
comparto turistico ricettivo attraverso la riscoperta dei temi ecologici che stanno alla
base della qualità dell’offerta e che quindi incidono sulla scelta delle destinazioni di
vacanza, e anche a sollecitare i turisti affinché assumano comportamenti sempre più
ecosostenibili.
Mondragone si configura come una cittadina ai margini della conurbazione
napoletana, con una storia antica di isolamento e marginalità, una struttura sociale
originariamente di tipo contadino e con una prospettiva di sviluppo economico
problematica anche per la situazione di degrado del litorale domitio nella quale è
inserita.
Relativamente recente è, inoltre, il fenomeno dell’immigrazione. Esso, in un breve
periodo, è andato acquisendo sempre maggiore impatto: da fenomeno del tutto
marginale e trascurabile, si è trasformato in una realtà consistente particolarmente
problematica nell’area del litorale domitio, a causa della consolidata realtà del lavoro
nero e della gestione di clan del territorio.
I nodi problematici, che ricalcano quelli dello spazio campano in genere, sono
rappresentati dalla criminalità diffusa (micro ed organizzata), dalla disoccupazione
che ha raggiunto livelli di emergenza e la conseguente diffusione generalizzata
del “lavoro nero”. L’immigrazione irregolare manifesta nel disagio abitativo e nella
diffusione della prostituzione i volti delle condizioni di marginalità.
La localizzazione è sicuramente il principale punto di forza dell’area. Il vantaggio
localizzativo si concretizza nella prossimità a due “attrattori” di turismo interno ed
internazionale: il golfo di Napoli e Roma.
Il diffuso abusivismo ha prodotto una innaturale modifica del disegno morfologico
del litorale, una volta formato da dune. Tutte le località costiere dell’area risentono
del peso preponderante dell’offerta di seconde case: spesso abusive, con scarsa
manutenzione, che generano spazi in stato di totale abbandono nel fuori stagione,
che non circolano su alcun circuito organizzato di affittanze. (Si tratta di appartamenti
di proprietà di turisti residenti in altre città - in particolare Napoli e Caserta -, utilizzate
solo per il periodo estivo). Un tale scenario è frutto di una politica che ha privilegiato
l’espansione quantitativa degli alloggi, la loro costruzione senza razionalità né
organizzazione, la vendita piuttosto che la gestione.
Il modello di sviluppo turistico centrato sulla costruzione-vendita di seconde case,
piuttosto che la ricerca del profitto ottenuto attraverso la gestione di attività ricettive,
ha divorato ampi spazi di territorio, inibito la crescita imprenditoriale dell’offerta
ricettiva e complementare e comportato, infine, un posizionamento di questo distretto
turistico sui livelli bassi e medio-bassi del mercato, sicché attrae una domanda
tendenzialmente poco esigente e con bassa capacità di spesa.
L’andamento della presenza straniera è crescente negli ultimi anni, come si evince
dalla tabella 1, assicrando valori superiori alla media regionale ma ancora sotto gli
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standard nazionali. La composizione per nazionalità ha subito un deciso incremento
della componente dell’Europa dell’Est che rappresenta la maggioranza degli stranieri
e le prime quattro collettività ufficialmente residenti. Nel breve volgere di un anno
gli Ucraini e i Rumeni sono aumentati di oltre il 20%, mentre i Bulgari hanno fatto
registrare un centinaio di presenze in più.
Tab. 1- Presenza straniera a Mondragone (2005-2010)
Anno

Residenti stranieri

Tot. residenti

% stranieri

Minorenni

2005
2006
2007
2008
2009
2010

941
867
1.013
1.072
1.286
1.598

26.626
26.646
26.833
26.910
27.142
27.405

3,5
3,3
3,8
4,0
4,7
5,8

96
115
150
176
198
260

% maschi

47,4
46,9
47,3
46,5
47,8
48,8

Fonte ns. Elab da demo.istat.it
Tab. 2 - Le prime dieci nazionalità regolarmente presenti al 31.12.2010 (demo.istat.it)
Nazione

Residenti

Ucraina
428
Polonia
257
Bulgaria
211
Romania
195
Algeria
91
Tunisia
88
Marocco
65
Cina
44
Albania
38
Nigeria
22
Totale
1598
Fonte ns. Elab da demo.istat.it

%maschi

29,2
36,5
49,7
48,2
96,7
88,6
81,5
59
55,2
45,4
48.7

Var. anno prec.%

22,6
5,3
77,3
25,8
4,6
33,3
12
29,4
11,7
4,8
24,2
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2.2 Villaricca (Napoli)
Cittadina di pianura risalente al Medioevo (30.628 abitanti), è situata nella pianura
campana a nord-ovest di Napoli ed è contigua alla Circonvallazione esterna, una delle
arterie di recente costruzione nate allo scopo di facilitare la mobilità intercomunale di
merci e persone all’interno del comprensorio napoletano, alleviandone i fenomeni di
congestione; questo tracciato, in particolare, percorre il tratto compreso tra la strada
statale n. 7 quater Domiziana, dalla quale si distacca all’altezza del Lago di Patria, e
il casello autostradale di Napoli Nord, posto all’incrocio delle autostrade A1 del Sole
(Milano-Roma-Napoli) e Napoli-Canosa di Puglia (A16), a 13 chilometri di distanza. La
stazione ferroviaria sulla linea Roma-Napoli dista 9 chilometri mentre l’aeroporto e il
porto commerciale si raggiungono percorrendo, rispettivamente, 18 e 27 chilometri.
Si serve delle strutture burocratico-amministrative di Napoli, che è anche il principale
punto di riferimento per le necessità legate ai consumi.
La vita della cittadina risente della vicinanza della metropoli partenopea, tuttavia,
l’interesse verso le novità e i frenetici ritmi di vita che filtrano dal capoluogo regionale
sono mitigati dall’attaccamento che la comunità ancora nutre nei confronti della
tradizione. Come nella maggior parte della pianura napoletana, anche in questa
zona prosperano l’orticoltura e la frutticoltura, grazie alla fertilità del suolo, alle opere
d’irrigazione e al massiccio impiego di manodopera - altre importanti produzioni
agricole sono il frumento, l’uva da vino e i legumi. Il settore industriale, rappresentato
da una gran quantità di piccole e piccolissime imprese, abbraccia un insieme piuttosto
ampio di attività, spaziando dal comparto alimentare a quelli della pelletteria, dei
mobili, dei materiali da costruzione, della lavorazione dei metalli e della meccanica. La
mappa dei servizi disponibili sembra tutto sommato adeguata, soprattutto se messa
in relazione con la consistenza numerica della collettività. Il comune possiede gli
ordinari uffici municipali e postali, scuole materne, elementari e medie e un insieme
di strutture socio-sanitarie in grado di soddisfare la domanda interna - sono presenti
una casa di cura, un poliambulatorio, un consultorio familiare, un presidio di guardia
medica e un servizio di assistenza psichiatrica territoriale, nonché un orfanotrofio e
tre case di riposo. Le caratteristiche dell’apparato ricettivo, comprensivo di alberghi,
rendono confortevole il soggiorno nella cittadina.
Nella nuova Programmazione 2007-2013 della politica di coesione economica e
sociale dell’Unione Europea il comune rientra nell’Obiettivo “Convergenza”. Anche in
questo comune si ripropongono le emergenze tipiche della regione: criminalità micro
ed organizzata, emergenza rifiuti e degrado urbano. Il comune si segnala per una
sperimentazione di autocostruzione associata “Cantieri aperti” affidato dalla Regione
Campania alla cooperativa sociale Alisei Coop.
Il territorio comunale presenta una pianta compatta e si avvia a formare una
conurbazione con i vicini comuni di Giugliano in Campania, Qualiano e Mugnano di
Napoli, nonché con le località di Carigliano e San Pietro del comune di Calvizzano;
possiede un’isola amministrativa tra i comuni di Calvizzano, Qualiano, Marano di
Napoli e Quarto e presenta un profilo geometrico dolce e uniforme, tipico della pianura
a nord di Napoli: è caratterizzato dalla presenza di una fitta maglia di appezzamenti
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Tab. 3 - Presenza straniera a Villaricca (2005-2010)
Anno

Residenti stranieri

Tot. residenti

% stranieri

Minorenni

2005
2006
2007
2008
2009
2010

343
348
386
401
454
504

28.705
29.492
29.531
29.732
30.141
30.628

1,2
1,2
1,3
1,3
1,5
1,6

56
61
57
59
71
66

% maschi

39,1
39,7

38,6
37,7
39,0
39,0

Tab. 4 - Le prime dieci nazionalità regolarmente presenti al 31.12.2010 (demo.istat.it)
Paese di origine
Residenti
% maschi
					

Ucraina
Romania
Polonia
Albania
Nigeria
Algeria
Bulgaria
Cina
Russia
Ghana
Totale

135
62
53
36
32
21
18
15
10
9
504

18,1
41,5
20,7
47,2
68,7
90,4
38,8
46,6
10,0
77,7
39,0

Variazione anno
precedente (%)

13,4
31,9
23,2
16,1
- 6,2
-9,5
5,8
- 6,2
42,8
50,0
11,0

adibiti a orti e seminativi, che si alternano a frutteti, insediamenti umani e piccole oasi
di macchia mediterranea, residuo della copertura arborea originaria.
Il centro storico conserva l’impianto urbanistico acquisito nel XVIII sec. (visibile nella
carta Rizzi Zannoni del 1793) ed è attualmente caratterizzato da un asse viario principale,
corso V. Emanuele, lungo il quale sono dislocate le principali funzioni commerciali ed
amministrative del paese. Lungo il percorso del corso si snoda un sistema di trivii dai
quali si dipartono le strade che attraversano il centro storico in direzione est-ovest.
All’interno del piccolo nucleo storico, è rilevante la presenza di un edificio secolare,
palazzo Somma Baldascini, e del palazzo baronale, il primo riabilitato come sede di
attività culturali da circa un decennio, il secondo oggetto, invece, di importanti progetti
di riqualificazione che investono tutto il centro del paese e il suo asse commerciale, il
già menzionato corso V. Emanuele.
Il territorio comunale di Villaricca è caratterizzato dal presentarsi diviso in due parti dal
comune di Qualiano, che se ne distaccò diventando autonomo nel 1836. Significativa di
questa particolare conformazione del territorio è l’abitudine dei cittadini a denominare
le due aree del comune “Villaricca uno” (quella storicamente urbanizzata) e “Villaricca
due” (quella il cui territorio è principalmente a vocazione agricola).
Pur in presenza di un leggero incremento progressivo, la componente migrante
a Villaricca non ha ancora una particolare significatività attestandosi nei suoi valori
ufficiali sotto la media regionale. Anche in questo comune si registra l’incremento
proporzionale degli Europei dell’Est, segnatamente gli Ucraini che oggi sono l’unica
nazionalità che ha più di cento presenze.
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2.3 Eboli (Salerno)
Cittadina di pianura estesa alle falde meridionali dei Monti Picentini, ha immediato
accesso ad alcuni importanti punti di riferimento per i trasporti: è raggiunta, infatti,
dalle strade statali n. 91 della valle del Sele e n. 19 delle Calabrie, che collegano il
sistema stradale centrale della regione con la periferia orientale e meridionale della
circoscrizione salernitana, e dista appena 9 chilometri dalla statale n. 18 Tirrena Inferiore,
imponente asse parallelo alla costa tirrenica. L’abitato usufruisce inoltre di un varco di
accesso all’autostrada Napoli-Reggio Calabria (A3) ed è servito dalla linea ferroviaria
Battipaglia-Potenza; 84 e 30 chilometri lo separano rispettivamente dall’aeroporto e dal
porto commerciale.
Il territorio comunale si snoda intorno al centro storico, che presenza antiche
architetture civili, militari e religiose, e che offre un’ampia veduta della piana del fiume
Sele.
Una spiccata propensione per l’insediamento sparso, testimoniata da alcuni
minuscoli aggregati urbani (Casarsa, Cioffi, Lago, Masseria Improsta, Pezza Grande,
Sant’Andrea e Tempa delle Craste) e da numerosi casolari disseminati nell’agro
comunale, convive con la tendenza all’accentramento: la maggior parte della comunità
degli ebolitani, che presenta un indice di vecchiaia inferiore alla media, risiede infatti
nelle località di Bivio Cioffi, Bivio Santa Cecilia, Corno D’Oro ed Epitaffio, nonché nel
capoluogo comunale. Il territorio comunale si presenta vario ma privo di asprezza: è
occupato da una fetta della piana del Sele, che dalla costa, orlata da una pineta, si
spinge fino alle prime pendici dei Monti Picentini. Nell’ordinata campagna ebolitana
dilagano i seminativi di pianura con frutteti sparsi.
Nell’aprile 2011 l’amministrazione comunale ha avviato un progetto di
riqualificazione con un impegno di 24 milioni di euro per la realizzazione di un centro
urbano polifunzionale su un’area di 22.000 mq, dove sorgeranno locali commerciali,
uffici, superfici per il Comune, parcheggi, viabilità, spazi aperti e verde attrezzato.
Contestualmente la Giunta comunale ha approvato alcuni provvedimenti per la
riqualificazione dell’area a pineta della Marina di Eboli e per la sua fruizione a fini
turistici.
Il comune, inserito nel Parco regionale dei Monti Picentini, è un discreto polo di
attrazione per i servizi e i consumi ma a sua volta dipende da Salerno, che fa fronte
alle esigenze burocratico-amministrative della popolazione locale e con Battipaglia
rappresenta il punto di riferimento per il commercio e i servizi più specialistici.
Eboli presenta nella sua parte antica la chiara impronta della tradizione, in quella
moderna i segni tangibili della modernizzazione. La zootecnia e l’agricoltura, praticata
intensivamente sulla fertile piana del Sele, e rivolta soprattutto alla coltivazione
di cereali, ortaggi, barbabietole, legumi, tabacco, frutta e uva da vino, conservano
ancora un ruolo primario e determinano un florido mercato ortofrutticolo; l’industria
è protagonista di un forte sviluppo, ben visibile nella zona industriale di Pezzogrande;
specializzata nella produzione delle conserve e vivace nei settori della pasta, dei
formaggi, dei mangimi, del tabacco e dei mobili, favorisce l’affermazione di servizi
qualificati. Il sistema delle infrastrutture riflette l’andamento positivo delle attività
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economiche. Il comune, dotato degli uffici della guardia di finanza, di una sezione di
pretura e di pubblici uffici finanziari, possiede istituti di istruzione secondaria di secondo
grado (liceo classico, scientifico, artistico, scuola magistrale, istituto professionale per
il commercio, istituto tecnico industriale e agrario), due sale per congressi e una buona
capacità ricettiva. L’assistenza sanitaria è qualificata grazie alla presenza del distretto
sanitario, di un ospedale, di un poliambulatorio e di un consultorio familiare. Nella
nuova Programmazione 2007-2013 della politica di coesione economica e sociale
dell’Unione Europea il comune rientra nell’Obiettivo “Convergenza”.
Evidenti sono il degrado urbano e l’emergenza rifiuti nel tratto di litoranea tra Eboli
e Battipaglia, dove è visibile e consolidata la presenza di fenomeni di prostituzione
femminile e maschile.
Il Comitato di Quartiere Campolongo (http://www.comitatocampolongo.it/)
promuove azioni di tutela del territorio della località omonima, che versa in condizioni di
degrado ambientale per quel che concerne la raccolta rifiuti e la presenza di amianto. Il
Comune ha istituito e dedicato a questa specifica area un corpo di Guardia Ambientale
Volontaria (GAV).
L’area suddetta è stata anche destinataria alla fine degli anni Novanta di un
imponente ciclo di abbattimento delle innumerevoli costruzioni abusive, interrotto
dall’alluvione di Sarno del 1998 ma poi portato a termine: una striscia di costa lunga 6
km popolata da ben settantatre insediamenti illegali.
Lo scenario migratorio di Eboli è in significativa crescita : nel breve volgere di
cinque anni ha praticamente raddoppiato le preseze e, nella provincia di Salerno,
rappresenta il comune con il maggior numero di stranieri dopo il capoluogo.
Particolarmente fluida e difficilmente decodificabile appare la composizione per
nazioni: a partire dallo sgombero coatto di S. Nicola Varco molte collettività si sono
allontanate e nel contempo sono cresciute rapidamente le presenze in provenienza
dall’Europa Orientale. Sorprende in particolare l’espolsione improvvisa dei rumeni e
dei bulgari a fronte di un rapido declinodella presenza maghrebina. Ma dalla fine del
2009 alla fine del 2010 si registra anche un considerevole decremento della presenza
albanese e un abbassamento degli Ucraini presenti. Nel contempo crescono gli
Indiani e i Brasiliani.
Tab. 5 - Presenza straniera a Eboli (2005-2010)
Anno

Residenti stranieri

Tot. residenti

% stranieri

Minorenni

2005
2006
2007
2008
2009
2010

1.451
1.455
1.819
2.130
2.430
2.904

37.103
37.173
37.563
37.766
38.034
38.478

3,9
3,9
4,8
5,6
6,4
7,5

173
197

18

263
333
396
471

% maschi

62,2
61,0
55,6
53,0
52,1
53,1

Tab. 6 - Le prime dieci nazionalità regolarmente presenti al 31.12.2010 (demo.istat.it)
Paese di origine

Residenti

% maschi

Romania
Marocco
Ucraina
Bulgaria
India
Algeria
Polonia
Albania
Brasile
Tunisia
Totale

960
741
373
156
145
99
98
91
44

41,7
80,3
28,9
40,3
68,9
71,7
21,4
58,2
63,6

- 8,8
+156
+ 64,7
- 18,2
0,0
- 34,5
+ 144,4

53,1

+ 19,5

35

2.904

73,3

Variazione anno precedente (%)

+960

- 38,9

+ 16,6

2.4 Luoghi di indagine e migrazioni
Il fenomeno migratorio sta prendendo piede in diversi comuni campani con valori
di pressione migratoria particolarmente significativi, in alcuni contesti urbani, che
hanno acquisito negli ultimi anni funzioni centrali a scala delle rispettive province con
motivi differenti.
In particolare, Villaricca non rappresenta,come si è detto, il comune più interessato
dalla presenza di stranieri, ma assume, con la rotonda della circumvallazione che
ne prende il nome, una funzione di baricentro nell’hinterland napoletano rispetto al
comune capoluogo e la zona del Giuglianese e l’area flegrea costituendo un polo di
scelta residenziale in divenire.
Mondragone è un altro contesto urbano medio che funge da tramite tra la città di
Caserta e la zona di maggiore pressione migratoria di tutta la regione rappresentata
dall’area litoranea che ricade nel comune di Castel Volturno. Oltre i processi di
pericolosa marginalizzazione e di considerevole densità migratoria diventa molto più
utile ai fini progettuali osservare e conoscere una realtà come quella di Mondragone
che può rappresentare un esempio di localizzazione e di migliori opportunità per la
scelta residenziale dei migranti.
Eboli, infine, oltre ad essere per il Salernitano il secondo polo di maggior
concentrazione della presenza straniera, assume la duplice veste di piccolo centro
urbano attrattore di migranti e centro ordinatore della vasta area agricola circostante.
Eboli, infatti, accoglie al suo interno anche esempi di marginalità, come la frazione
di San Nicola Varco oggi sgomberata, spia significativa di una domanda di alloggio
inevasa.
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3. La ricerca di campo
Come recita il progetto, lo studio di campo è stato indirizzato ad “approfondire
la conoscenza del territorio per prevenire situazioni di emergenza abitativa, attraverso
una indagine territoriale che consenta di individuare le situazioni potenzialmente più
rischiose e di conseguenza di mettere in atto gli interventi di contrasto più idonei”.
Il lavoro di indagine è stato articolato in fasi consequenziali, coordinate dal Prof.
Fabio Amato (ricercatore di geografia presso l’Università L’Orientale di Napoli) e
realizzate da un’apposita équipe di ricerca, composta da Nadia Matarazzo, Dottore di
Ricerca in Geografia dello Sviluppo, Denise Di Lauro e Margherita Ranaldo, laureate
presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Orientale con pregressi lavori di ricerca di
campo in geografia umana. Questo rapporto si fonda sulle riflessioni e sulle interviste
che ognuna di loro ha effettuato nei comuni di Eboli (Matarzzo), Mondragone (Ranaldo)
e Villaricca (Di Lauro).
Nella fase preliminare si è proceduto alla stesura di un dossier conoscitivo di
sintesi delle realtà territoriali oggetto dello studio. Questa fase è stata accompagnata
da una primissima fase esplorativa, finalizzata all’osservazione del territorio che,
oltre ad assicurare una maggiore confidenza con i luoghi, ha consentito una prima
identificazione degli spazi “sensibili” per la presenza di migranti in condizione di disagio
abitativo. Attraverso l’utilizzo di una serie di indicatori quantitativi in grado di valutare sia
la consistenza ufficiale dei fenomeni migratori, sia le condizioni del mercato abitativo, la
ricerca si proponeva di individuare le aree di maggiore criticità. I dati e le informazioni
prima illustrate hanno rappresentato solo la fase preliminare della ricerca: senza una
adeguata verifica sul campo non sarebbe stato possibile interpretare il fenomeno in
funzione delle esigenze del progetto per delineare il livello di “disagio” abitativo potenziale.
Sulla base delle pregresse esperienze e grazie alle prime indicazioni, si è proceduto
all’elaborazione di un questionario semi-strutturato da utilizzare per le interviste. Le
ricercatrici, dopo aver acquisito un minimo di confidenza con il contesto territoriale,
hanno proceduto con le interviste seguendo una metodologia di approccio casuale
e avendo come riferimento un campionamento di massima costruito sulla falsariga
dei dati ufficiali.
Dopo le prime interviste si è prceduto ad incontri interni al gruppo di ricerca per
verificare la qualità del questionario, per valutare l’opportunità o meno di migliorare lo
strumento e soprattutto se è il caso o meno di indirizzare verso determinate fasce del
campione, non sufficientemente enfatizzate dai dati disponibili, la propria attenzione.
In totale, nel periodo 10 gennaio-18 febbraio 2012 sono stati contattati 616 stranieri
tra cui sono stati intervistati 236 persone (Fig. 1) con una prevalenza della componente
dei paesi dell’Est Europa (Fig. 2).
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Fig. 1 Campione intervistato diviso per nazionalità

Fig. 2 - Le aree geografiche di provenienza

Le nazionalità di origne hanno inciso sul genere del campione ma si è assicurata
una adeguata proporzione tra i sessi (Fig. 3).
Fig. 3 - Il campione ripartito per genere
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L’età media del campione è di 34,18 anni e, in linea con il profilo anagrafico dei
migranti, la fascia d’età maggiormente interessata è quella tra i 26 e i 34 anni.
Fig. 4 - le classi d’età del campione

Si segnala, in particolare, il campione di Villaricca che è decisamente più giovane
(età media 28 anni) rispetto agli altri due comuni.
Lo stato civile degli intervistati vede prevalere le persone sposate, mentre la
convivenza è ancora uno status abbastanza raro.
Fig. 5 - Lo stato civile degli intervistati

In generale, i migranti intervistati appartengono alla nuova generazione di
ingresso in Italia, sono appena 21 quelli che sono giunti in Italia prima del 2000. Le
traiettorie migratorie sono leggibili attraverso i complessi percorsi di accesso e anche
attraverso la discreta quantità di persone che, prima di giungere in Campania, è
passata attraverso altre regioni settentrionali (41), meridionali (39) o del Centro Italia
(17).

22

4. Il caso studio di Mondragone
Sulla base delle risultanze anagrafiche al 31.12 2010 si riteneva esaustivo il
seguente campione di 77 interviste:
Ucraina 27 (di cui 19 donne)
Polonia 16 (di cui 10 donne)
Bulgaria 13 (di cui 7 donne)
Algeria 5 (di cui 1 donna)
Tunisia 5 (di cui 1 donna)
Marocco 4 (di cui 1 donna)
Cina 3 (di cui 1 donna)
Albania 2 (di cui 1 donna)
Nigeria 2 (di cui 1 donna)
Gli esiti di campo hanno segnalato diverse difformità come si legge dallo schema
dando spazio ad alcune nazionalità non evidenziate dai dati ufficiali come quelle
africane ed europee. Sorprende l’assenza di polacchi nel campione e la rilevanza che
hanno gli africani, spesso in condizioni di irregolarità. La comunità di bulgari appare
come quella che vive in condizioni di maggior degrado abitativo.
Nazione

Quantità

Uomini

Ucraina
Nigeria
Bulgaria
Ghana
Romania
Tunisia
Egitto
Congo
Marocco
Algeria
Burkina Faso
Bangladesh
Moldavia
Cina
Totale

18
12
10
9
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
79

2
2
5
1
3
3
3
2
2
3
2
2
1
31

Donne

1
10
5
8
2
2
1
2

1

1
48

4.1 Esiti dell’indagine
Il lavoro di ricerca sul campo si è svolto nell’arco temporale che va dal 1 dicembre
2011 al 17 febbraio 2012, raggiungendo 79 persone di 14 nazionalità diverse (su un
totale di 220 migranti contattati). Al momento delle interviste risultava disoccupato il
24% del campione, mentre i lavori principali erano quelli di bracciante (25 intervistati)
e badante o colf (16).
La presenza di migranti caratterizza particolari zone del centro abitato, le quali
a loro volta arrivano, in qualche caso, ad identificarsi, nella logica del “ghetto”, con il
fatto di essere abitate da migranti di una certa nazionalità.
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Già a partire dalle prime ricognizioni, si è segnalata una maggiore concetrazione
di migranti di provenienza magrebina nelle zone del “centro storico”, mentre sul resto
del territorio sono presenti immigrati di diversa nazionalità, senza che sia possibile
definire zone di maggiore concentrazione rispetto a una determinanta origine. Nelle
zone limitrofe al Viale Margherita - arteria centrale della città - che definiscono la
parte storica, si è constatata una maggiore concentrazione di migranti di provenienza
magrebina: in Via Colonnello Ferraiuolo 4, nei pressi di ViaTrento, c’è anche un centro
culturale islamico, tuttavia poco conosciuto dai mondragonesi italiani e non. I migranti
che hanno una migliore sistemazione vivono in centro, in terranei di due, tre vani
più un bagno e ci vivono minimo in tre. Tutte le testimonianze raccolte, al di là delle
interviste, parlano di bulgari e africani (sub-sahariani), ammassati anche in dieci in
uno stanzone al prezzo di 100 euro a persona al mese, ma quasi mai i bulgari o gli
africani intervistati hanno ammesso di vivere in queste condizioni.
A Pescopagano si registra la situazione più drammatica dal punto di vista sociale
e abitativo. Il quartiere, infatti, è interamente abitato (salvo la rara presenza di famiglie
italiane) da immigrati provenienti dall’Africa sub-sahariana. Le diverse etnie, in maggior
misura rappresentate da nigeriani e ghanesi, sono spesso in conflitto (per motivazioni
culturali di stile e approccio alla vita, oltre che per questioni legate alla criminalità più
o meno organizzata), tanto da generare non di rado situazioni di grande tensione e
pericolo. Una sfida ormai persa, per molti, tranne per chi3 ogni giorno continua a lavorare
in silenzio per alleviare le enormi difficoltà, non solo materiali, di questo quartiere. La
situazione abitativa a Pescopagano già di per sé preoccupante quanto a degrado e
sfruttamento a nero e spesso criminoso del parco immobiliare, diventa emergenziale,
se si considera la totale assenza di infrastrutture, in qualche caso anche di strade.
La situazione di maggior disagio, da ogni punto di vista, è sicuramente quella di
Torre di Pescopagano, quartiere il cui territorio si divide tra i comuni di Castel Volturno
e Mondragone. Negli anni Settanta per la zona si annunciava la promessa di crescita
urbana, sociale, turistica, oggi totalmente disattesa. Grande occasione mancata è
questo quartiere ben delimitato, marginale. Ci si rende conto benissimo di entrare
in un altro luogo e forse in un’altra dimensione quando si varca il confine tra la pur
assurda normalità di un’enorme e disordinata colata di cemento quale è la città di
Mondragone e la spontanea crescita di Torre di Pescopagno, avvenuta comunque
in base a un razionale modello organizzativo. «Lo sviluppo dell’agglomerato di
Torre di Pescopagano, area del litorale Domitio compresa tra lo stagno Lavapiatti
a sud e l’Agnena a nord, è successivo al secondo dopoguerra. Gli insediamenti
abitati sono sorti in modo del tutto spontaneo e al di fuori di qualunque previsione
urbanistica. L’edificazione massificata è stata indotta da tre fenomeni: il turismo di
massa, sviluppatosi grazie all’accessibilità economica e fisica dei luoghi (Torre di
Pescopagano si trova tra due polarità ricettive costruite negli anni della speculazione:
Baia Domitia a nord e Villaggio Coppola a sud), l’emigrazione forzata in seguito ai
bradisismi e la recente domanda di abitazioni a basso costo. L’organizzazione
insediativa è definibile come ‘lineare costiera’. Si tratta di un sistema polarizzato lungo
due linee di incidenza, la linea di costa e la strada Domitiana. Tra questi due assi
verticali si sviluppano ortogonalmente le linee di penetrazione alla spiaggia, in vista
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di flussi vacanzieri in cerca di evasione. Così, il mito della ‘seconda casa’ ha generato
architetture autoctone e auto prodotte dai caratteri formali vistosamente esibiti. Ma
alla quantità delle residenze non è corrisposto alcun peso di attrezzature o servizi,
la cui assenza, nel corso degli anni, ha contribuito al forte degrado sociale dell’area
che attualmente è stata colonizzata da extracomunitari e totalmente abbandonata
dai vacanzieri napoletani».
La percezione degli abitanti è di una presenza dei migranti più che doppia rispetto
ai valori ufficiali, sicuramente un valore distorto, ma la quota rilevante di irregolari
e senza documenti che sono stati contattati lascia immaginare che comunque
si debba fare riferimento a valori più alti di quelli ufficiali. Per quanto riguarda la
percezione che i cittadini hanno del fenomeno “immigrazione” ci sono aspetti molto
interessanti da sottolineare e approfondire: l’immigrazione è vista, percepita e vissuta
come discriminazione (da parte degli italiani) e autoisolamento (da parte degli
immigrati). La discriminazione e la ghettizzazione aumentano in base alla melanina:
se i subsahariani vivono per la maggiorparte a Pescopagano, coloro i quali vengono
più tacciati di pericolosità sociale sono i bulgari (i più scuri di pelle tra gli esteuropei e
presenti in numero considerevole).
L’eccezione è rappresentata dai nordafricani, che fanno registrare un livello maggiore
di integrazione. Si può con un certo margine di sicurezza affermare che la popolazione
migrante originaria del Nord Africa è quella più integrata e che presenta le condizioni
abitative migliori, in un contesto urbano generale di per sé caotico e apparentemente
degradato: qualche mese fa l’Amministrazione ha concesso alcuni locali del Municipio
per l’elezione ufficiale di un rappresentantedella comunità musulmana (c’è anche
una moschea a Mondragone) e il dato interessante è sicuramente quello della
presenza di una donna tra i candidati. Molte sono le associazioni che si impegnano
per l’integrazione e l’aiuto materiale ai migranti. In primo luogo il Centro Laila (Centro
accoglienza rifugiati) e la Caritas (la Chiesa di S. Rufino è un buon riferimento): davanti
alle sue porte si vedono centinaia di persone, file lunghissime di migranti che incittà
non si vedono mai (in termini quantitativi).
Sul resto del territorio sono presenti migranti di varie nazionalità, senza che sia
possibile definire zone di maggiore concentrazione rispetto a una determinata origine,
con le sole eccezioni di alcuni tratti del Lungomare caratterizzati dalla presenza di
migranti Bulgari, così come la zona del torrente Savone, dove alcuni di loro vivono in
baracche e alloggi di fortuna.
Alcuni tratti del Lungomare - quelli finali in direzione sud verso Pescopagano - e
le zone limitrofe al torrente Savone configurano, invece, importanti spie di disagio
abitativo. Si registra qui, infatti, il dato di migranti che vivono in capannoni dismessi
e casupole abbandonate a margine di masserie e grossi appezzamenti di terreno o
quello di palazzine fino a qualche anno fa abitate da cittadini italiani oggi interamente
occupate da immigrati, per lo più di origine bulgara. Allarmanti sono le notizie, quasi
mai apertamente confermate dagli intervistati, relative al mercato degli affitti in nero.
Due stranieri su 79 hanno dichiarato di pagare 100 € al mese a persona per vivere in
sei, sette, nello stesso piccolo appartamento, ma dal confronto con alcuni responsabili
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Caritas è emerso che i livelli di sfruttamento abitativo, di per sé diffusissimo, sono
anche più alti e vergognosi.
Spesso gli stranieri che d’inverno vivono nelle case del Lungomare, nel periodo estivo
vengono sfrattati per far posto ai vacanzieri, e costretti così a rifugi di fortuna estivi, per
poi ritornare ad occupare gli stessi appartamenti alla fine della stagione balneare. In ogni
caso, nessuno dei 79 intervistati ha dichiarato di vivere in condizioni limite, senza elettricità
o acqua.
Dalle risposte al quesito sul cambio casa, risultano ben 56 persone che hanno
cambiato appartamento negli ultimi anni a causa soprattutto dell’inadeguatezza
dell’abitazione e il relativo sovraffollamento o del canone di affitto troppo alto. Nessuno
ha denunciato problemi con il proprietario di casa. Le tipologie di appartamento sono
abbastanza varie: nella zona del centro storico quasi tutti vivono in condomini, spesso
al piano terra. A Pescopagano e nella zona Lungomare prevalgono le villette e gli
alloggi di fortuna. Nonostante alcune spie di condizioni di degrado e di diffidenza
da parte della popolazione locale, l’aspetto economico è prevalente: gli affitti troppo
onerosi sono la maggiore difficoltà a trovare alloggi. L’accesso all’alloggio funziona
in prevalenza con l’autosoluzione e con il sostegno dei connazionali che in ben 42
casi sono dichiarati come il tramite per trovare l’alloggio. Solo in tre circostanze viene
dichiarata una condizione di sovraffollamento e sempre nel quartiere di Pescopagano.
Sono rari i monolocali (appena 2 tra le risposte acquisite) e visto il tipo di edilizia
della zona appare abbastanza comprensibile. In nessun caso le abitazioni sono
state descritte prive di acqua e di luce, ma il riscaldamento è appannaggio di poche
persone (14 intervistati). Tra le risposte ottenute, i costi oscillano tra un mensile fino
a 250 euro (29 risposte) e fino a 500 euro (26 risposte). Tra gli intervistati ben 25 non
desiderano cambiare casa in prevalenza sono quelli che abitano nel Centro Storico del
comune. Il tessuto sociale, infine, per quanto riguarda i migranti a Mondragone, risulta
sfilacciato, debole, malato di isolamento e marginalizzazione. Fenomeni attribuibili
non soltanto agli italiani – che vivono il loro rapporto con lo straniero sulla base di
fisiologico distacco e altalenante tolleranza a seconda della nazionalità – ma anche,
nella logica dell’auto isolamento, alle diverse comunità presenti sul territorio: tra loro
nessuna forma di contatto, solidarietà, dialogo. In generale la situazione economico/
reddituale del migrante – fatto salvo chi delinque spacciando droga o sfruttando la
prostituzione e considerando anche la soffocante morsa del caporalato – è al limite
della sopravvivenza, oltre che, di base, irregolare. Chi riesce a mettere da parte denaro,
abbiano risposto di no. La sensazione è che prevalga nel migrante una certa dose di
amara abitudine al luogo, dovuta alla consapevolezza di quanto ampia sia qui la zona
grigia, quella tra legalità e illegalità, che consente più o meno a tutti di vivere, di tirare
a campare, finché è possibile.
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5. Il caso studio di Villaricca
Il campione di ricerca che si riteneva esaustivo sulla base dei dati disponibili al
31.12.2010 era di 77 interviste così ripartite.
Ucraini 26 (di cui 21 donne)
Romania 15 (di cui 9 donne)
Polonia 10 (di cui 8 donne)
Albania 7 (di cui 4 donne)
Nigeria 6 (di cui 3 donne)
Algeria 4 (di cui 1 donna)
Bulgaria 4 (di cui 2 donne)
Cina 3 (di cui 1 donna)
Russia 2 (di cui 1 donna)
Gli esiti dell’indagine hanno prodotto alcuni cambiamenti, in particolare i migranti
provenienti dall’Europa dell’Est, pur restando i più rappresentati, non hanno avuto un
peso ponderale eccessivo, lasciando spazio a differenti nazionalità, molte delle quali
non previste in partenza, e rappresentate spesso da migranti privi di documenti.
Nazionalità

Quantità

Uomini

Ucraina
Romania
Polonia
Albania
Nigeria
Algeria
Bulgaria
Russia
Ghana
Burkina Faso
Costa d’Avorio
Marocco
Congo
Togo
Gambia
Benin
Burundi
India
Olanda
Rep.  Dominicana
Totale

17
6
6
3
6
6
4
1
13
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
77

9
3
2
3
4
5
2
−
13
4
2
1
1
1
1
1
−
−
1
1
54

Donne

8
3
4
−
2
1
2
1
−
−
−
−
−
−
−
−
1
1
−
−
23

5.1 Esiti dell’indagine
Le osservazioni effettuate e il colloquio con un campione di 77 migranti (su
un totale di 196 migranti contattati), costruito come sopra indicato, consentono di
confermare che la presenza dei migranti nel comune di Villaricca non risulta legata a
particolari fenomeni di degrado sociale e abitativo. Come emerso dal confronto con
gli abitanti ed alcuni esponenti comunali, sindacali e associazioni culturali attive sul
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territorio, la maggior parte dei migranti di origine africana, magrebina e sub-sahariana,
si concentra nel strade del centro storico, dove sono presenti insule di degrado
tipico delle realtà dell’hinterland napoletano. Qui essi abitano nei tipici portoni con
corte e nei “bassi”, in alcuni casi coabitando nello stesso stabile degli autoctoni.
Sono in particolare le stradine di Via De Gasperi e di Via Micillo le aree che vengono
indicate come quelle di maggior concentrazione di migranti. Non è chiaro, tuttavia,
in quali condizioni versino gli interni degli alloggi, anche se una prima impressione
sembrerebbe rilevare alcuni edifici datati e non sottoposti a lavori di ristrutturazione.
Diversa, invece, la situazione abitativa, dei migranti provenienti dall’Europa dell’Est,
che abitano anche in altre zone del comune, distribuendosi in parchi di cooperative
pubbliche e private (Via Napoli, in particolare). Ciò è dovuto allla condizione lavorativa di
molte donne dell’Europa Orientale che consente loro una discreta continuità di reddito
e, in alcuni casi, esse risiedono a casa del datore di lavoro. La presenza dei migranti
non appare un problema emergenziale, né è stato possibile segnalare aree di disagio
abitativo evidenti.
In anomalia con gli altri comuni, il campione intervistato risulta per lo più
residente in altri comuni limitrofi (soprattutto Giugliano) e solo in 25 casi a Villaricca.La
maggioranza di essi dichiara di essere disoccupato (40 su 77), ma tutti si ingegnano
per trovare un sostentamento quotidiano : sono 23 quelli che si dichiaramo manovali
ma sono ben 24 che afferiscono a categorie altre non specificate. Questo rafforza
l’idea di Villaricca come luogo di transito e di debole stanzialità dei migranti : chi
vive di espedienti e cerca opportunità lavorative può essere facilmente incrociato in
questo comune. Solo in dodici non hanno mai cambiato casa ed è singolare che
siano ben 8 quelli residenti proprio in Villaricca. Le cause del cambiamento sono ben
distribuite nella rosa delle risposte: per 17 dei migranti il canone risultava eccessivo,
in dieci casi l’abitazione risultava inadeguata e per 8 intervistati la perdita di lavoro
ha comportato uno stravolgimento del progetto migratorio ivi inclusa la necessità di
cambiare casa. Anche il profilo delle abitazioni non è riconducibile a poche tipologie :
se in 23 casi si tratta di un appartamento in condominio, in altrettanti casi si tratta di
una tipologia altra (alloggio di fortuna). Anche in questo caso la difficoltà maggiore per
trovare casa è legata agli affitti troppo onerosi (indicata come causa da 58 intervistati),
nondimeno in alcuni casi emerge il pregiudizio e la diffidenza dei proprietari (indicato
in 22 casi). Il sovraffollamento dettato dalla coabitazione può essere una spia di
qualche aspetto non emerso con chiarezza: è indicato da quattro degli intervistati, tutti
residenti a Villaricca (Centro Storico e Via Napoli). In questo campione è più evidente
la presenza di monolocali (16 intervistati) in alcuni casi anche in coabitazione con
due altre persone. La dotazione di servizi di base (luce e acqua) non sembra mancare
a nessuno, mentre in ben 54 casi manca il riscaldamento. La maggior parte degli
intervistati paga un canone tra i 250 e i 500 euro (26 migranti), ma sono diversi a
superare la soglia dei 500 euro (19 interviste) ed è singolare scoprire che questa cifra
corrisponda ad appartamenti di Villaricca, in particolare nelle stradine del Centro Storico.
A Villaricca, in sintesi, non sono state individuati veri e propri quartieri-ghetto, zone
particolarmente degradate ed edifici fatiscenti o cadenti in rovina ad uso abitativo di
migranti.
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Di altra natura, invece, è la presenza di decine e decine di migranti che affollano
la strada della circumvallazione esterna per gran parte della giornata, sin dalle
prime luci dell’alba. Questo è un fenomeno molto più ampio che vede protagonisti
principalmente giovani africani che risiedono nelle zone di Aversa, Lago Patria, Casal
di Principe, Castel Volturno, e che raggiungono i comuni dell’hinterland napoletano
per prestazioni lavorative giornaliere ed occasionali. È in quei comuni, dunque, che si
registrano la maggior parte delle presenze straniere in Campania.
La rotonda di Villaricca, così come le altre rotonde che intervallano la strada del
doppio senso, assurgono a luoghi di reclutamento di lavoro nero. Da registrare anche
che la maggior parte di questi migranti non è in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
Nelle zone limitrofe, invece, non mancano i campi Rom che sorgono nelle zone di
confine tra un comune e l’altro. Ne sono stati individuati due di notevoli proporzioni, il
primo sito nei pressi della rotonda di Arzano, l’altro verso Mugnano. Da informazioni
acquisite emerge che il campo nomadi di Arzano è un campo autorizzato dal Comune;
esso è ben visibile dalla circumvallazione esterna di Napoli se la si percorre in direzione
Casoria - Capodichino. Si possono notare baracche fatiscenti ed un degrado assoluto
con cumuli di rifiuti all’ingresso, dove più volte sono stati visti ragazzi africani rovistare
tra le ceneri.
Il secondo campo Rom, invece, è situato dietro il grande centro commerciale
AUCHAN di Mugnano, in una grossa campagna ed è sorvolato dall’asse mediano
che va da Giugliano in direzione Piscinola - Capodichino. Qui il degrado si avverte
immediatamente ed è legato anche ad un problema di vivibilità e respirabilità dell’aria.
Frequentissimi, infatti, sono i roghi di spazzatura e pneumatici che divampano da
questi campi.
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6. Il caso studio di Eboli
Sulla base delle risultanze anagrafiche al 31.12 2010 si riteneva esaustivo il
seguente campione di 80 interviste
Romania 33 (di cui 19 donne)
Marocco 25 (di cui 5 donne)
Ucraina 13 (di cui 9 donne)
Bulgaria5 (di cui 3 donne)
India 4 (di cui 1 donna)
Gli esiti di campo non hanno segnalato difformità come si legge dallo schema
delle interviste effettuate.
Nazionalità

Quantità

Uomini

Romania
Marocco
Ucraina
Bulgaria
India
Totale

33
25
13
5
4
80

19
20
4
2
3
48

Donne

14
5
9
3
1
32

6.1 Esiti dell’indagine
Il campione intervistato (80 migranti, su un totale di 205 migranti contattati), ha
una componente di disoccupazione significativa (28 su 80) e, in considerazione
della localizzazione del comune, vede prevalere in maniera schiacciante la
attività di bracciante agricolo (52 intervistati). Le osservazioni effettuate e i colloqui
consentono di confermare che la presenza dei migranti nel Centro Storico di Eboli
non è particolarmente numerosa né visibile, come già detto. La zona più popolata da
migranti è piuttosto quella litoranea al confine con Battipaglia, area che suscita nella
popolazione e nelle autorità sindromi di allarmismo e perciò segnali di conflitto sociale.
Il territorio del Comune di Eboli si articola in quattro frazioni, oltre alla zona del
centro: le interne Corno d’Oro, Cioffi e Santa Cecilia e la costiera Campolongo.
È rilevante notare che i comitati di quartiere di queste ultime due frazioni hanno
chiesto il pattugliamento notturno delle forze di polizia per assicurare il controllo e il
contenimento dei fenomeni di prostituzione e di degrado sociale e ambientale di quelli
che sono evidentemente i principali spazi di insediamento della presenza straniera,
nonché i bacini privilegiati dalle varie forme di irregolarità e caporalato locale.
Proprio a Campolongo è sita la Casa di Accoglienza Betlemme, una villa
confiscata alla camorra nel 1995 e attualmente gestita dalla Caritas dell’Arcidiocesi di
Salerno-Campagna-Acerno, che l’ha inaugurata il 24 novembre 2010 - un anno dopo
lo sgombero di San Nicola Varco - inizialmente per ospitare i migranti sfollati, molti dei
quali provvisti, tra l’altro, di regolare permesso di soggiorno.
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Grazie alla disponibilità del Direttore della Caritas, don Marco Russo, all’attiva
collaborazione di Simona Spiotta e all’attenzione di Anna Adinolfi, si è avuta la
possibilità di frequentare Casa Betlemme durante l’attività settimanale di ascolto e
assistenza dei migranti non ospitati presso la struttura, ovvero residenti a Eboli in
condizioni sia regolari che irregolari. I colloqui hanno contribuito a identificare gli
spazi del disagio abitativo dei migranti4.
Una premessa necessaria per poter comprendere la condizione abitativa dei
migranti a Eboli riguarda la progressiva e recente configurazione di questo territorio –
e in generale di tutta la Piana del Sele - come luogo di transito per molti flussi migratori
provenienti dal Nord Africa e dall’Europa orientale, anche in ragione di un’economia
prevalentemente agricola che richiede manodopera praticamente in tutte le stagioni,
sebbene in inverno con ritmi ovviamente saltuari. Oltre il 25% degli intervistati, infatti,
è arrivato dal proprio Paese direttamente a Eboli, tutti negli anni compresi tra il 2002
e il 2011 e in 43 casi non hanno ancora cambiato casa (soprattutto chi vive nelle
condizioni di degrado di Campolongo). La maggior parte degli intervistati dichiara di
vivere in appartementi in condominio, ma in 31 casi è stata dichiarata una convivenza
con altre persone. In sei circostanze questo sovraffollamento si rende più chiaro con
l’indicazione che si tratta di monolocali (tutti a Campologno). Le condizioni di assoluta
precarietà si conclamano con i diversi casi (sia a S. Cecilia che Campologno) in cui si
dichiara l’assenza dell’acqua o della corrente e in alcuni casi di entrambi.
L’inserimento nel mercato della casa non risulta, in generale, particolarmente
difficoltoso, soprattutto per i migranti provenienti dall’Europa Orientale, ai quali il più
delle volte vengono locate camere in appartamenti abitati da altri stranieri ad un
prezzo che va dagli 80 ai 150 euro a persona, per un totale medio di 5-7 persone per
appartamento. Nella maggior parte dei casi, però, si tratta di abitazioni destinate alle
vacanze, quindi sprovviste di qualsiasi impianto di riscaldamento, nonché d’estate
affittate ai villeggianti, con il conseguente sfratto (molto spesso temporaneo) di chi le
abita nelle altre stagioni.
Inequivocabile è, poi, il dato che registra il luogo di residenza: l’1% abita nel centro
di Eboli, il 9% nella frazione di S.Cecilia e ben il 90% in quella di Campolongo, ovvero
lungo la fascia litoranea.
Entrambe queste ultime due aree raccolgono gravi ed evidenti situazioni di disagio
abitativo, che interessano soprattutto i migranti marocchini – paradossalmente
il gruppo presso il quale si registra la più alta percentuale di regolarità – in misura
minore quelli romeni, e in qualche caso anche quelli bulgari e ucraini.
La frazione di Santa Cecilia, più interna rispetto a quella di Campolongo, viene
segnalata come luogo di residenza esclusivamente dai migranti che abitano in
fabbriche dismesse, tutti maghrebini. La condizione di queste persone è in assoluto
quella più disagiata, dal momento che nella quasi totalità dei casi non si dispone
dell’acqua corrente, dell’elettricità né naturalmente del riscaldamento. Come si è
detto, molti di loro sono provvisti, tra l’altro, del permesso di soggiorno e questo lascia
4

Marra C., 2011, “L’utenza di riferimento della Diocesi: il quadro socio-demografico”,
in Caritas Diocesana, Dossier statistico povertà e risorse 2011, Salerno, Caritas, pp. 12-27.
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presumere che in parte si tratti degli sfollati di San Nicola Varco, tra i quali era nota
l’ampia presenza migrante regolare.
La frazione di Campolongo rappresenta per molti versi una seconda Eboli, ovvero un
territorio ad altissima concentrazione di popolazione migrante, come si può osservare
percorrendo la strada litoranea in questo tratto, frequentata quasi esclusivamente
da stranieri in bicicletta o a piedi e da persone coinvolte nei giri della prostituzione.
La stragrande maggioranza dei migranti di Eboli abita proprio a Campolongo, non
distante dalle distese agricole, che si alternano nel paesaggio ad abitazioni dirupate
– degna di nota la presenza di case senza il tetto ma pur tuttavia abitate5 – roulotte, e
vere e proprie baracche.
Dal colloquio con i migranti emerge che molte di esse – soprattutto le abitazioni
dismesse - sono occupate di fatto, ma molte altre vengono affittate, sebbene sprovviste
perfino dell’elettricità.
A margine dell’osservazione, infine, sembra opportuno soffermarsi sul grado di
“silenziosità” del caso Eboli rispetto a terre come le più note Castelvolturno o Rosarno.
In effetti, senza voler entrare nelle dinamiche del reclutamento e nelle questioni
legate alla criminalità organizzata, la percezione che si può avere di Eboli è quella
di uno scenario sociale governato da una generale tolleranza della presenza
straniera, al quale contribuisce in maniera determinante la particolare conformazione
territoriale del fenomeno migratorio, che risulta fortemente localizzato e spazialmente
circoscrivibile alla zona costiera del territorio comunale. Una seconda Eboli, come
si accennava in precedenza, che sembra però destinata ad accrescere il suo peso
sociale e demografico non solo alla scala locale, ma anche a quella regionale, con il
conseguente rischio che la mancanza di attenzione da parte delle autorità competenti
alle condizioni di vita della popolazione migrante possa contribuire ad alimentare
le conflittualità e ad accentuare la risonanza politica e mediatica di quella che già
adesso per molti versi può essere definita una situazione emergenziale.

5
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Si veda il dossier fotografico di cui è corredato il testo

7. Conclusioni
I comuni selezionati per la ricerca hanno fornito uno spaccato ricco di spunti per la
questione abitativa nei centri medi della Campania. Ogni realtà ha il suo profilo e il suo
milieu specifico ma in generale si può descrivere una condizione di disagio complessivo,
di accesso alle frange più marginali del mercato dell’alloggio per i migranti in tutti e tre
i comuni.
Si tratta di tre realtà in rapida trasformazione nei connotati socio-demografici e,
come visto nel caso di Eboli, le condizioni possono trasformarsi nel breve volgere di un
anno. Ai fini del progetto, quel che torna utile è capire come segnalare e circoscrivere
alcune aree di disagio abitativo e, al di là di alcuni aspetti comuni, ci troviamo di fronte
a realtà abbastanza differenti.
Nel caso di Mondragone non sembra così presente la tipologia più ricorrente
dei comuni periferici: un centro storico particolarmente degradato e destinato
ad accogliere in una dinamica di filtering down i migranti. È piuttosto nelle aree di
margine che possiamo individuare degli spazi di particolare disagio, in particolare
in corrispondenza delle aree litoranee: i quartieri di Pescopagano e di Torre di
Pescopagano e la frazione circoscritta di Savone. Villaricca conferma la sua debole
attrattività per i migranti ma ricalca il modello prima descritto del filtering down delle
stradine del centro più antico, modello tipico dell’hinterland napoletano, viceversa i rioni
di edilizia pubblica e sovvenzionata appaiono come aree di discreta concentrazione
di migranti, ma non rappresentano condizioni particolarmente emergenziali. L’area
di intervento potrebbe dunque essere circoscritta ad insulae puntuali della zona
centrale del comune. Villaricca sembra, piuttosto, un caso interessante come testa
di ponte per la linea direttrice disegnata dalla circumvallazione esterna che, con le
sue rotonde, è un riferimento fondamentale per i migranti soprattutto nei percorsi di
galleggiamento nella precarietà.
Il caso di Eboli, infine, ha dei tratti comuni con Mondragone: il centro conoslidato
del comune è debolmente interessato dal fenomeno, mentre esistono ampie
aree di degrado e di emergenzialità in prossimità del litorale. Si stanno ricreando
nuove concentrazioni spontanee in condizioni drammatiche lungo la frazione di
Campolongo e nell’area delle aziende agricole di Santa Cecilia. Sono due aree che
insistono nel comune di Eboli ma che sono abbastanza distanti dal centro urbano
tanto da configurarsi come realtà a se stanti. I rischi di ricostruire una nuova S. Nicola
Varco sembrano esserci tutti e, come in quest’ultimo caso, il pericolo che la denuncia
delle condizioni di degrado produca come unico effetto lo sgombero coatto dell’area
è concreto. Sono pertanto auspicabili delle risposte più complesse che assicurino
migliori condizioni a chi oggi vive in queste aree.
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