
E’ TEMPO DI SCUSARSI 

L’immagine della nostra città e della nostra regione sommerse e prostrate sotto cumuli di rifiuti è 

stata e continua ad essere protagonista delle prime pagine delle testate giornalistiche e televisive e, 

facendo il giro del mondo, ha mostrato a tutti il degrado che, senza propria colpa, Napoli, con i suoi 

dintorni, è costretta a subire. 

Non è compito di chi osserva né di chi scrive ricercare le responsabilità di tale condizione, 

ma colpisce il fatto che, da quando è iniziato, in maniera macroscopica, tale disagio, tra le tante 

parole, dichiarazioni, iniziative, manifestazioni e proteste, comunque comprensibili, nessuno si sia 

preoccupato di chiedere scusa. 

Di chiedere scusa anzitutto alla città, che si è vista deturpata e sfregiata nelle sue bellezze 

naturali ed artistiche, universalmente riconosciute; ai cittadini, ed in particolare agli anziani ed ai 

diversamente abili, ostacolati finanche nelle necessità quotidiane; ai bambini, ai ragazzi ed ai 

giovani che hanno ricevuto il cattivo esempio di città sporche ed invivibili per i miasmi dei cumuli 

di spazzatura che, in alcuni casi, hanno loro impedito l’accesso alle scuole, privandoli del diritto 

fondamentale all’istruzione. 

Di chiedere scusa agli artigiani, ai commercianti, agli operatori sociali, alle forze dell’ordine, 

impegnate quotidianamente, con abnegazione, nella salvaguardia degli interessi comuni ed a tutti 

coloro che, ancora una volta, con pacata rassegnazione, hanno assistito impotenti al perdurare di 

tale situazione. 

Di chiedere scusa agli operatori del settore del turismo, che hanno dovuto subire la 

mortificazione di disdette e di mancate prenotazioni, con grave danno economico e sociale ed in 

modo particolare, a tutti i turisti ed i pellegrini che, sono venuti nelle nostre città, pur nel disagio; a 

tutti i turisti mancati ed a quanti, da tutto il mondo, avevano coltivato, forse da mesi, il desiderio di 

visitarle ed hanno dovuto, loro malgrado, rinunciarvi. 



Potrebbe essere questa l’occasione di scusarsi, nei confronti di tutti, ricordando che non sarà 

e non deve essere tale situazione, sicuramente momentanea, ad offuscare il generoso e caloroso 

spirito di accoglienza ed il carattere sacro dell’ospitalità che tutti i turisti hanno sempre trovato e 

troveranno, e che sgorga naturalmente dal cuore dei campani, rendendoli unici. 

Sono certo – e il nostro cuore è colmo di speranza – che, con la collaborazione di tutti, 

istituzioni, Chiesa e cittadini, Napoli e gli altri Comuni colpiti recupereranno la dignità della loro 

immagine e risorgeranno dalle loro difficoltà più belli di prima e che, potremo continuare a 

contemplare le meraviglie del creato, attraverso le loro riconosciute bellezze, e ringraziarne il 

Signore. 
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