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NAPOLI — La voglia di Politica c’è e si ve-
de ormai ovunque. Quella con la P maiusco-
la, non quella «liquida» o decomposta, spet-
tacolo spesso repellente, somministrata dal-
la tv e dai più recenti ordigni della comunica-
zione via etere e web. All’apertura del primo
«Festival delle idee politiche» nel cinema So-
fia a Pozzuoli (madrina l’attri-
ce Adele Pandolfi), si è discus-
so su come costruire forme
di civile convivenza capaci di
migliorare la società, promuo-
vere il godimento dei beni
culturali e dell’ambiente, otte-
nere giustizia sociale e supe-
ramento dei conflitti. Alla pre-
sidente di «Città meridiana»
Iaia De Marco e alla vice Gio-
vanna Buonanno, ideatrici
del Festival, si deve l’ottima
idea di ricollegare l’anniversa-
rio della nostra Liberazione
da fascismo e nazismo alla
«Rivoluzione dei garofani» che 40 anni fa, ad
opera dell’Esercito (e con dichiarato richia-
mo alla ricorrenza italiana), portò la demo-
crazia in Portogallo. Per cui oltre al messag-
gio di Giuseppe Galasso e alla splendida le-
zione di Biagio de Giovanni, dall’ambasciato-
re Joào Diogo Nunes Barata (presentato dalla
Console Maria Luisa Cusati) sono giunti il ri-

cordo e l’approfondita analisi sui giorni dei
fiori nelle canne dei fucili e sui mesi di as-
semblee popolari, discussioni, elezioni final-
mente libere, governi democratici, che se-
gnarono la fine del colonialismo portoghese
(e non solo) in Africa, e aprirono la serie di
«liberazioni» europee dalla Polonia al muro

di Berlino.
«Che si parta dalle idee è

buona cosa a patto che si sap-
pia passare alla concreta azio-
ne politica e sociale: Pozzuoli,
l’Area flegrea e il napoletano
ne hanno un estremo bisogno
— ha scritto lo storico Giusep-
pe Galasso — non mancano le
idee ma la capacità di dare ad
esse il seguito operativo che è
nella logica di ogni sana comu-
nità oltre che nel buon senso
più generale. (...) A Pozzuoli
sembra che stiano crescendo
possibilità di innovazioni e

avanzamenti della comunità flegrea nel suo
inestimabile patrimonio storico e culturale».
Galasso segnala anche il tema di notevole pe-
so socioeconomico per l’intero territorio: «Il
problema del traffico richiede più che mai at-
tenzioni e azioni», e nel capoluogo flegreo
«sembra intrapresa la buona strada da prose-
guire con decisione e capacità operativa».

Nel saluto dell’assessore Franco Fumo, il
proposito di esaudire l’auspicio di Galasso, e
proseguire le azioni del Polo culturale diret-
to da Maria Teresa Moccia di Fraja. Modifica
profonda dell’Unione Europea perché sappia
contrastare il potere della finanza globale,
esperienza del governo Renzi «da sorreggere
e correggere in corso d’opera» nelle parole
di Arturo Marzano (già deputato e vicesinda-
co Pci di Pozzuoli) che ha presentato Biagio
de Giovanni. Il filosofo (già deputato euro-
peo Ds), riaffermando che «tutto ciò che fini-
sce ha una ragione per finire», ha richiamato
le molte ideologie e le tante illusioni politi-
che ormai naufragate. Il capitalismo, come
affermò Marx (1848), ha espresso «l’unica ca-
pacità rivoluzionaria del mondo moderno»
ma «oggi è difficile imbrigliare il grande ca-
pitale» e per farlo «serve più Europa, serve
ricomporre in forma nuova la relazione fra
gli Stati, perché il sistema attuale ha finito
col dare forza ai più potenti e ha messo in
difficoltà i più deboli». La Politica per essere
maiuscola, secondo De Giovanni, deve guar-
dare di nuovo alla polis dell’antica Atene, e,
usando con intelligenza i moderni mezzi di
comunicazione e produzione, aprire un im-
menso laboratorio dove creare una democra-
zia che vada oltre i confini di ciascuna nazio-
ne. Il festival prosegue questa mattina al So-
fia, a Palazzo Toledo e nel pomeriggio al Vil-
laggio del Fanciullo (via Domiziana 12) con
Maria Antonietta Vito e Domenico Canciani
sull’utopia di Adriano Olivetti, Giuseppe
Luongo sulla visione del territorio.
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NAPOLI — Si erano incontrati in
occasioni ufficiali, stringendosi an-
che la mano. Ma da allora, da quella
sera burrascosa dello scorso genna-
io, durante la quale il governatore
Stefano Caldoro rassegnò le dimis-
sioni con gli altri componenti del
cda della Fondazione del Teatro San
Carlo per fronteggiare l’ostilità del
sindaco Luigi de Magistris alla deci-
sione di aderire al decreto Valore
Cultura, avevano sospeso ogni in-
contro istituzionale, e soprattutto
derogato anche alle più elementari
regole del fair play. Ieri pomeriggio,
invece, dopo le celebrazioni per il

25 aprile, Caldoro e de Magistris so-
no tornati a confrontarsi. Lo hanno
fatto in un’ora di colloquio, nel pri-
mo pomeriggio, a Palazzo San Gia-
como, nel corso del quale sono sta-
te affrontate diverse questioni rima-
ste in sospeso negli ultimi tempi.
Sono stati trattati «molti argomenti
comuni — è stato riportato in una
breve nota diffusa da palazzo San
Giacomo — contenuti nelle rispetti-
ve agende di governo: in particolare
Caldoro e de Magistris si sono sof-
fermati sull’entrata in vigore della
Città Metropolitana, sulla program-
m a z i o n e d e i F o n d i e u r o p e i
2014-2020, sul Porto e sul Forum

delle Culture. Tra i temi discussi an-
che il ciclo delle acque e la Metropo-
litana (linea 1-linea 6 e asse di colle-
gamento Secondigliano-Piscino-
la)». Insomma, una occasione per ri-
prendere il filo della collaborazione,
dopo le incandescenti polemiche
scoppiate sulla «lealtà istituziona-
le» e sul «rispetto dei ruoli» che
hanno finito per rimarcare la distan-
za tra i due anche in occasione della
firma poi rinviata (dinanzi all’imba-
razzato esordio istituzionale della
ministra della Ricerca, Stefania
Giannini) per Città della Scienza e
sulla nodosa vicenda della nomina
del nuovo vertice dell’Autorità por-
tuale di Napoli, con Caldoro sosteni-
tore della candidatura del senatore
azzurro Riccardo Villari e De Magi-
stris schierato, all’inizio, a favore
dell’imprenditore-manager Dario
Scalella. Dai palazzi istituzionali è
stato mantenuto il più stretto riser-
bo sulle modalità con le quali sinda-
co e governatore intendono, ora, ri-
motivare il loro rapporto di collabo-
razione, sebbene sia chiaro che al
presidente della giunta regionale
prema costruire intorno a sé un cli-
ma di maggiore distensione in vista
della sfida, tra un anno, delle elezio-
ni regionali, consapevole di agire in
un contesto politico nel quale il cen-
trodestra mostra i segni preoccu-
panti di una profonda disgregazio-
ne. Assieme a tutto ciò, Caldoro ha
ben presente quanto costi la disar-
monia istituzionale su vicende irri-
solte come quella del Porto e dei ri-
tardi che gravano sullo sblocco dei
330 milioni del Grande progetto, o
come quella dell’effetto boomerang

che potrà arrivare dal ridottissimo
budget disposto per il Forum delle
culture (lunedì è previsto un nuovo
tavolo Regione-Comune), fino a
considerare i contraccolpi che deri-
veranno dal varo della Città metro-
politana. Dal canto suo, anche l’au-
toisolamento politico di de Magi-
stris tende ad indebolire ulterior-
mente la capacità di governo del sin-
daco, e questo, al di là delle singole
responsabilità, va comunque a detri-
mento della città di Napoli.

Proprio ieri la giunta regionale
ha varato un pacchetto di interven-
ti, tra cui altri 74 milioni per l’Eav;

lo schema di Accordo di program-
ma quadro necessario all'avvio del
piano di interventi relativo alla rico-
struzione del Museo della Scienza,
con la Regione che assicurerà una
quota di finanziamento pari a 34,2
milioni di euro grazie alle risorse
del Fondo Sviluppo e Coesione
2007/2013; e lo schema di protocol-
lo di intesa tra Regione, Ministero
dell'Ambiente, Comune di Napoli e
presidenza del Consiglio dei Mini-
stri per la bonifica del sito di interes-
se nazionale Bagnoli-Coroglio.

Angelo Agrippa
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Il convegno «Non mancano le idee ma la capacità di dare a esse un seguito operativo»

Un’ora di colloquio dopo il duro scontro sul San Carlo

Per lo scalo ora spunta
il nome di Grimaldi
come commissario

Da Galasso a de Giovanni
«La politica sia concreta»

Politica

L’intervento

Fatto di iniziative personali, di allean-
ze improbabili, di primarie sconfessate,
di ritiro del simbolo del partito, di candi-
dati spuntati come funghi, di commissa-
riamenti di circoli, di insulti tra parla-
mentari del gentil sesso, di guerre all’ul-
tima preferenza. Il tutto, senza un mini-
mo di logica politica, di organizzazione,
di leadership. Con il segretario regiona-
le in vacanza a Dubai. Come il Pd. In va-
canza, ma dalla realtà. Con buona parte
degli organi congressuali non ancora
eletti, una latitanza ormai irritante dai
temi politici più rilevanti, con alle porte
appuntamenti decisivi sotto il profilo
elettorale, il Pd mostra tutti i limiti di
una leadership non all’altezza. L’ultima
riguarda il caso Picierno. Imposta da
Renzi al Sud per le elezioni europee, la
giovane parlamentare trova evidenti dif-
ficoltà a muoversi su un terreno fatto
tutto di ricerca del consenso, di radica-
menti e rapporti territoriali, di alleanze
trasversali. Per questo, è dovuto accorre-
re da Roma Lorenzo Guerini, vicesegre-
tario nazionale, per imporla ai ras locali.
Come acutamente osservato ieri da Mar-
co Demarco sul Corriere della Sera, Ren-
zi si muove tutto su un piano centrali-
sta. Mentre questa prospettiva è eviden-
te, e plausibile, a livello di governo, do-
ve la leadership del Presidente del Consi-
glio è incontestabile ed è più facile azio-
nare le leve della decisione politica, più
difficoltoso appare esportare quel mo-

dello sul piano della mera gestione del
partito. L’operazione Picierno ne è la di-
mostrazione evidente. E il tutto sembre-
rebbe evocare quel che avveniva nel Pci.
Il centro decideva per la periferia e i can-
didati erano già scelti prima delle elezio-
ni. Ai militanti non restava che obbedi-
re alle direttive del partito che impone-
va dall’alto la dirigenza e le sezioni espo-
nevano in bella mostra i numeri di lista
attribuiti ai candidati da far eleggere.
Ma quell’impianto funzionava perchè il
Pci era strutturalmente organizzato per
recepirlo. Forte ideologizzazione, dog-
matismo politico, militanza decisamen-
te militarizzata, altissima concezione
della lotta e della partecipazione politica
facevano in modo che quel sistema mo-
nolitico fosse applicato senza falle. In-
somma, il Pci era forte al centro ed in
periferia, e questa linearità ed uniformi-
tà gli conferiva autorità e potere. Ipotiz-
zare la trasposizione di quel centrali-
smo al Pd campano, nonostante la lea-
dership di governo di Renzi, appare mol-
to problematico. Perché qui, al contra-
rio di quanto avveniva nel Pci, il partito
non esiste se non come sommatoria di
interessi personali e particolari, di sin-
goli e di piccoli gruppi strutturati, senza
una prospettiva di respiro generale. Tut-
to è rimasto esattamente come prima
dell’avvento di Renzi. Immaginare, per-
ciò, che il centralismo «di governo» pos-
sa funzionare come centralismo «di par-
tito» è davvero improbabile. Ancor più
se «quel partito» insiste nel proseguire
la sua già lunga vacanza.

Sergio Locoratolo
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Storico Giuseppe Galasso

Gli scenariI temi trattati

NAPOLI — Dopo l’ipotesi dell’ex
provveditore alle Opere pubbliche della
Campania, Giovanni Guglielmi, si affaccia
una nuova ipotesi per il vertice dell’Autorità
portuale di Napoli. Si tratta di Giovanni
Grimaldi, già presidente dell’Autorità di
Gioia Tauro e ora in scadenza come
commissario della stessa struttura. Grimaldi
sarebbe stato indicato dal capo di gabinetto
del ministero dei Trasporti, Giacomo Aiello,
impegnato con Guglielmi a Napoli nella task
force predisposta dal ministro Maurizio Lupi
per evitare ulteriori ritardi nell'avvio del
Grande progetto. Lupi, peraltro, oggi sarà in
Campania in un tour elettorale: in mattinata
a Benevento, poi ad Ariano Irpino, quindi a
Sant’Antonio Abate e infine a Caserta, per
una manifestazione con il presidente del
consiglio regionale, Paolo Romano. (A. A.)
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L’indiscrezione

Caldoro pensa alla sfida
delle regionali,
de Magistris vuole uscire
dall’isolamento politico

Pd in vacanza

Governatore e sindaco
hanno discusso anche
di città metropolitana
e fondi europei

Intesa su Porto, Forum e metrò
Pace tra Caldoro e de Magistris
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