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La campana del mezzogiorno 
 

Napoli, scioglimento amministrazione comunale: commento 

 

- di Saverio Vertone  

Lo scioglimento "per inefficienza" dell'amministrazione di una 
grande città come Napoli è una campana che suona per tutti. Non 
conosco la storia dei Comuni d' Europa, ma credo che un provvedimento 
come questo non abbia precedenti. Napoli non è un villaggio della 
Sila o dell’Aspromonte. E la capitale del Sud, una città che ha una 
lunga storia dietro le spalle e dunque una cultura da difendere. Non 
si chiude la gestione di Napoli come si chiude una gelateria fallita. 
Se la bancarotta di un Comune non riguarda soltanto i suoi debiti 
ma le capacità dei suoi amministratori di far funzionare i trasporti, 
la nettezza urbana, l’acquedotto, gli approvvigionamenti alimentari, 
insomma la rigenerazione quotidana delle condizioni che consentono 
il minimo vitale, vuol dire che in quel luogo non c' è stata soltanto 
una dissipazione di risorse materiali ma una sistematica distruzione 
di risorse umane, di capacità tecniche, e quindi di cultura. Vuol 
dire che la malattia politica non ha intaccato solo la pelle, i 
muscoli e la carne, ma le ossa della città. E se poi si confronta 
lo stato di abbandono della capitale del Sud con il suo contributo 
alla politica nazionale e ai governi del Paese si intravede un 
baratro che ci riguarda tutti. Napoli è la città di ministri come 
Pomicino, Gava, Scotti, De Lorenzo. Di più : Napoli e la Campania 
sono state o si avviano a essere le centrali di alimentazione di 
tutta la Democrazia cristiana. Chiudere il Comune di una delle 
capitali italiane (per inefficienza della sua amministrazione, e 
dunque per mancanza di conoscenze e di competenze) equivale ad aprire 
ufficialmente la crisi finale del Mezzogiorno, e in prospettiva di 
tutto il Paese. Napoli è stata forse distrutta da Pol Pot? E caduta 
in mano ai turchi? E stata conquistata dai cetnici? Ci sono città 
di pionieri in Alaska o in Australia che si possono tranquillamente 
buttare dopo l’uso. Come lattine di coca cola. Napoli non si può 
buttare. In Italia le città non sono lattine e ci sono dei limiti 
anche alla coca cola. E allora chi o che cosa l’ha demolita? Sarebbe 
se non altro decente non tirare in ballo il Mediterraneo, il 
sottosviluppo, gli spagnoli, eccetera, eccetera. Il Mediterraneo non 
è peggio del Mare del Nord, i cosiddetti spagnolismi si vedono solo 



in Italia e Barcellona, che non ha rinunciato alla sua vivacità 
meridionale, avrebbe qualcosa da insegnare per compostezza, 
modernità, pulizia, cultura, civiltà ed efficienza non solo a Napoli 
e a Roma, non solo a Milano e a Torino, ma anche a Liverpool e a 
Rostock. La marmaglia di case, ponti, strade che si vede nel Golfo 
porta il marchio dell’orrore medio che in questi anni ha sfigurato 
l’Italia. Ma qui c' è un disordine, un’acquiescenza all’incompiuto, 
al nato morto, al non finito, che ricorda un’astanteria. Solo una 
città venduta dalla politica alla malavita può assumere questo 
aspetto. Ma solo una città comprata e venduta da malfattori ad altri 
malfattori può chiudere "per inefficienza amministrativa", coronando 
una storia di oltre duemila anni come una qualsiasi bisca di Las 
Vegas. Il fallimento di Napoli mette a nudo il paradosso economico 
che sta spaccando l’Italia e che non si potrà saldare con la saliva 
del solidarismo. Il paradosso è questo: l’Italia meridionale ha 
aumentato i suoi consumi proprio mentre perdeva gran parte della sua 
agricoltura (per effetto dell’Europa verde), e senza che arrivassero 
nè il turismo (per effetto della distruzione ambientale) nè 
l’industria (per una serie di errori e anche per l’eliminazione delle 
gabbie salariali). Questo significa che l’aumento dei consumi si è 
retto soprattutto su due voci: 1) i trasferimenti di denaro pubblico; 
2) la circolazione finanziaria fondata sulle operazioni della
malavita, non escluso dunque il "valore aggiunto" della droga. La 
crepa nella quale la Lega può inserire da un momento all’altro la 
sua leva per spaccare il Paese non è etnica nè culturale. E 
economica, sociale, e può diventare da un momento all’altro politica. 
Di fronte a questa situazione, parlare di solidarietà è come offrire 
un cerotto a chi rischia di perdere una gamba. La solidarietà può 
servire a mandare coperte e medicinali a Sarajevo. Non può sostituire 
un progetto che si proponga di salvare l’unità nazionale. Ed è perciò 
preoccupante che non solo i vecchi e screditati partiti, ma anche 
le forze cosiddette nuove, non sappiano biascicare altro che le 
litanie della carità, perpetuando la malattia del Paese. Il quale 
si è ormai abituato a usare le parole come i prestigiatori usano le 
mani. Ma arriva sempre il momento in cui i trucchi non bastano più. 
Quale solidarietà potrebbe mai salvare dalla desertificazione un 
Mezzogiorno senza agricoltura, senza industria e senza turismo, il 
giorno in cui i trasferimenti pubblici cessassero e la mafia fosse 
finalmente vinta?  
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