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APPELLO : 
L’ Unione Inquilini fa appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Cardinale di 
Napoli, alla Chiesa presente sul territorio dell’intera area Napoli Nord, Al Sindaco, Al Presidente della Regione 
Campania, al Presidente della Provincia di Napoli, ai movimenti, alle associazioni, alle organizzazioni sindacali, ai 
singoli cittadini, agli artisti a promuovere e organizzare un’ASSEMBLEA/CONCERTO a Secondigliano Quadrivio di 
Arzano luogo dove morirono 11 cittadini ignari di pericoli esistenti sotto i loro piedi e avamposto importantissimo 
degli scissionisti con la presenza di una delle bande camorriste più agguerrite presenti sul territorio dell’area a Nord 
di Napoli. 
 
ASSEMBLEA/CONCERTO con i ZEZI -  A67 – COMPAGNIA DALTROCANTO - per lo sviluppo socio economico delle 
aree a nord di Napoli, per opporci alla violenza e alla camorra, al potere del denaro e alla sua ossessione per 
procurarselo, per riaffermare che la libertà e la solidarietà, la difesa e la valorizzazione dei beni comuni sono gli 
unici valori alti che l’uomo ha necessità di difendere e tramandare a chi verrà dopo da noi. 
Per aprire pubblicamente una grande vertenza di massa avente per oggetto lo sviluppo dell’area nord di Napoli, 
nell’immediato proponiamo l’apertura dei cantieri della metropolitana a Piazza Capodichino, all’interno 
dell’aeroporto, a Piazza Carlo III attingendo a risorse comunitarie. Apertura dei cantieri per la realizzazione della 
funivia che collega i due musei facendolo arrivare fino a Miano area ex Villa Russo (l’Attraversamento del Vallone di 
Miano sarebbe uno spettacolo straordinario di bellezza estetica e naturalistica). Riqualificazione immediata dell’ex 
area industriale dismessa ex Birreria Peroni. Utilizzo delle aree e suoli ospitanti le caserme militari esistenti in Via 
Miano e Comunale Limitone d’Arzano per insediamenti produttivi legati alla tecnologia avanzata e all’informatica e 
costruzione della città dello sport aperta alla città di Napoli e non solo al Calcio Napoli, no nuovo stadio a Miano 
Scampia. Università a Scampia completamento dei lavori e sblocco immediato dei residui fondi da parte della 
Regione Campania, conclusione dell’iter delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica agli ultimi 
nuclei familiari ancora residenti nell’inferno delle Vele con conseguente abbattimento di tutte le vele, simboli del 
degrado, dell’emarginazione e dello stato di abbandono in cui si trova l’intero quartiere.. Cantieri aperti per 
collegare, tramite funivia, i due musei quei Nazionale e quello di Capodimonte arrivando fino a Miano, fermata Villa 
Russo, struttura medico sanitaria da recuperare sottraendola definitivamente al controllo dei clan camorristici che 
l’hanno portata al fallimento. Inserire la Chiesa della Madonna del Cavone – Discesa Cavone a Miano –negli itinerari 
del maggio napoletano essendo quella discesa una delle parti più belle del bosco di Capodimonte . Valorizzare le 
arti, i mestieri antichi di Miano Secondigliano , Piscinola creando un marchio ( i guanti, l’arte della lavorazione 
artigianale del legno e del vetro con incisione a mano sotto pressa dei cristalli, le borse e le scarpe costruite con 
metodo artigianale e tanto ricercate dagli stilisti di tutto il mondo) Acquisto del Centro Sportivo di Marianella 
attualmente tra i beni dell’ex Calcio Napoli messo in vendita dal Tribunale Fallimentare. 
 QUESTO PUO’ FARCI OPPORRE  

a) Alle tre morti ammazzati ad agosto , al 3 di aprile, ai 15 dall’inizio dell’anno e ai 110 dal 2004 data di inizio 
della guerra tra i Di Lauro e gli Scissionisti. Le strade di Secondigliano tornano a bagnarsi di sangue. Loro 
sparano e noi manifestiamo. Che diritto hanno di togliere una vita, chi sono loro? Quando l’ingiustizia 
diventa un diritto, ribellarsi è un dovere.  

Inviate le mail di adesioni a : unioneinquilininapol@libero.it ; unioneinquilininapoli@virgilio.it 
Assemblea concerto per il 15 OTTOBRE 2011 ORE 20:30  Quadrivio di Secondigliano.  
Diritti Civili e Sociali, Libertà, Solidarietà, Progresso, Emancipazione, Sviluppo economico e sociale per la nostra 
città e l’intero mezzogiorno d’Italia. Chi nella vita abbassa la testa una volta poi non la rialza più. La paura 
accompagna tutti i nostri passi, la morte è la nostra ombra, possono prendersi tutto ma non la nostra dignità, le 
nostre utopie, libertà. Noi popolo di Secondigliano e dell’intera Area Napoli Nord alziamo la testa e vogliamo 
riappropriarci delle nostre belle Piazze, della nostra storia. Fuori la camorra dai nostri quartieri.  
CASA - LAVORO - LIBERTA' - DIGNITA' - SVILUPPO – PROGRESSO-EMANCIPAZIONE 
                                                                                                                                                            Il Segretario Regionale 
                                                                                                                   Lopresto Domenico 


