
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miseria Ladra! Sconfiggere la povertà, costruire la speranza 
 

Assemblea aperta ai cittadini e alle cittadine e alle realtà sociali, culturali  e ai 

movimenti di Napoli. 

10 Ottobre ore 15.30 Chiesa di Sant'Aniello a CapoNapoli Via del Sole 

 
 

Sud Europa. Campania. Napoli. Al centro di questa terra ci sono decine di migliaia di persone 
che vivono in condizioni di marginalità, precarietà, povertà, miseria. La forbice delle 
diseguaglianze non ha fatto altro che aumentare in questi anni: disoccupazione, assenza di 
strumenti di welfare, esclusione sociale, dispersione scolastica e universitaria senza pari. In 
Italia i dati sulla povertà sono agghiaccianti: 6 milioni di poveri assoluti e 11 milioni di poveri 
relativi. Questi dati sono le storie di milioni di persone che vedono la loro vita frantumarsi e 
disgregarsi a causa di tagli sociali e politiche economiche create per amplificare 
diseguaglianze e non certo crescita. Le nostre città ci raccontano di famiglie lacerate dalla 
crisi, di padri costretti a dormire in auto, di centinaia di sfratti per impoverimento delle 
persone e ritardi degli affitti, di ragazzi che abbandonano la scuola per i costi troppo elevati e 
per accettare piccoli lavori a nero senza qualifica e molto spesso diventano forza lavoro di una 
camorra assetata di manovalanza e di controllo del territorio. Parliamo delle povertà del 
nostro Paese: di centinaia di “senzafissadimora” costretti a dormire ai margini delle stazioni 
tra cartoni e giornali, di donne migranti costrette a prostituirsi, di uomini tanto migranti 
quanto italiani costretti a lavorare per imprese sommerse negli scantinati in condizioni 
vergognose. 
 

Nel frattempo in Campania vengono tagliati i servizi pubblici, chiudono gli ospedali attraverso 
tagli lineari quanto irragionevoli, diminuiscono i trasporti costringendo intere periferie a 
diventare quartieri dormitorio, i servizi idrici - in barba al referendum del 2011 – vengono 
privatizzati con il conseguente rincaro delle bollette. In una Regione al 52% del tasso di 
disoccupazione giovanile e al 28% di quella generale, il lavoro è molto spesso un colpo di 
fortuna, nella quasi totalità dei casi si presenta come precario. Sempre più aziende chiudono 
per andare altrove; quelle che restano tagliano i salari, diminuiscono i diritti dei lavoratori. Le 
politiche sociali sono insufficienti e i tagli alla cooperazione sociale ci danno la cifra di uno 
smantellamento radicale del welfare. In difficoltà sono i tantissimi attori culturali nei quartieri 
che ogni giorno si impegnano per cambiare le condizioni materiali e culturali dei luoghi dove 
si vive. 
 
La povertà materiale diventa anche povertà culturale. Lo dimostrano le diseguaglianze 
nell’accesso ai saperi, a scuole e università sempre: costi troppo elevati, con la radicale 
conseguenza di un analfabetismo di ritorno in tantissimi territori della nostra Regione. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Noi vogliamo dare e chiedere una risposta concreta a questa situazione. Illegale è la povertà. 
Viviamo in un contesto culturale dove si impone dell’idea della povertà come colpa o 
addirittura come vergogna individuale. Vogliamo invece denunciare che questa è frutto di 
politiche scellerate che hanno distrutto il welfare, il lavoro e i diritti nel Sud Italia. 
 
Bisogna reagire. Sono decine le esperienze che nei nostri territori, nei nostri quartieri sono un 
valore aggiunto che si impegnano tutti i giorni. La Campagna Miseria Ladra vuole essere un 
raccoglitore e moltiplicatore delle azioni concrete, delle vertenze, delle lotte, megafono 
dellestorie non raccontate d’impegno contro la povertà. Pensiamo quindi ad uno spazio 
aperto a tutti i cittadini e le realtà dei nostri territori. 
 
Al centro della nostra battaglia contro la povertà vogliamo mettere la richiesta di un reddito 
minimo di dignità, il riuso sociale dei beni confiscati che rappresentano una grande 
alternativa alla camorra ed una possibilità concreta di creare welfare e lavoro, vogliamo una 
rete di servizi pubblica e di qualità, che dall’acqua ai trasporti, dal riconoscimento della 
cittadinanza ai senza fissa dimora alle politiche di accoglienza ed inclusioni dei migranti, sia in 
grado di creare un’alternativa alla miseria sociale a cui siamo stati condannati in questi anni. 
 
Pensiamo ad un’assemblea pubblica il 10 Ottobre, ad una settimana dalla giornata mondiale 
contro la povertà per costruire proposte ed azioni concrete sui territori, mettendo in rete 
decine di realtà culturali e del sociale; un’assemblea capace di chiamare all’impegno le 
cittadine e i cittadini dei nostri quartieri, dei nostri territori. Ognuno di noi deve fare la 
propria parte per costruire speranza e futuro, per sconfiggere la miseria. 
 
Per queste ragioni vogliamo costruire un'assemblea aperta, per realizzare una campagna 
capace di mettere in rete le esperienze di lotta contro la povertà, le associazioni impegnate sui 
territori, i movimenti, le realtà sociali e del lavoro. 
 
 
 

 
Il comitato promotore di Miseria Ladra 

 
Per info e contatti 

 
Mariano Di Palma 

3928648244 
mariano.dipalma@libera.it 


