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Il caso

Comune, sfida della Destra: dimettiamoci tutti
Moretto e Nonno: «Noi lunedì dal notaio». In aula arriva il regolamento contro i mini-gruppi
Gerardo Ausiello

siasi dignità amministrativa». Chi
aderirà all’appello di Fratelli d’ItaFratelli d’Italia sfida i consiglieri lia? Ci saranno i numeri per le dicomunali e li invita a rassegnare le missioni collettive o l’iniziativa si
dimissioni. I primi a farlo saranno concluderà con un nulla di fatto?
proprio i consiglieri del partito, «Noi siamo pronti - chiarisce CarVincenzo Moretto e Marco Non- loIannelloche,conSimonaMolisno: «Abbiamo messo a disposizio- so,fapartediRicostruzionedemone di tutti i colleghi che abbiano cratica-Loabbiamodettodall’inirealmente voglia di mandare a ca- zio e lo ribadiamo. Ma siamo consa la giunta de Magistris-Sodano vinti chemolti colleghi non facciagliufficidelnotaioVincenzoPulci- no sul serio».
I numeri, al momento, giocano
ni che si trovano in via San Giacomo30,proprioapochipassidaPa- infavoredideMagistris.Tutto,pelazzo San Giacomo. Chi ha real- rò, può ancora succedere. Molto
mente intenzione di creare le con- dipenderà dal verdetto del Tar
dizioni per lo scioglimento antici- Campania,chiamatoadesprimerpato dell’assemblea cittadina va- si sulla sospensione del sindaco,
scattata in seguito alla condanna
da a firmare».
L’appuntamento è per lunedì in primo grado per abuso d’ufficio
dalle 17 alle 19. «Dell’iniziativa so- non patrimoniale nel processo
no stati già informati tutti i capi- WhyNot.Seigiudiciamministratigruppo - spiegano Moretto e Non- vi accoglieranno il ricorso presenno - Bisogna uscire da questo tea- tatodai suoilegali,ilprimocittaditrino con responsabilità e la strada no tornerà nel pieno delle sue funmigliore per farlo è quella delle di- zioni lasciandosi allespalle questo
momento di grande diffimissioni di massa che ci
coltà.Maseilcollegioprepermetterebbero di torsiedutodaCesareMastronare al voto in concomicolaconfermeràlanecestanza con le elezioni resità di applicare la legge
gionali».L’iniziativa,sotSeverino, la strada per la
tolineano il deputato
giunta sarà sempre più in
Marcello Taglialatela e il
salita.Inattesadelladecicoordinatore cittadino
sione del Tar, l’amminiLuigiRispoli,haunobietstrazione prova ad andativopreciso:«Tuttiipartire avanti sotto la guida
ti, in questi giorni, si sodelfacentefunzioniTomno dichiarati disponibili
maso Sodano. Un segnaa firmare per “ultimi”
leèarrivatoieridallaconqualsiasi documento di L’attesa
ferenza dei capigruppo,
dimissioni. Ebbene que- Tra una
presieduta da Raimondo
sta è la prova verità. Così
Pasquino: all’ordine del
vedremo finalmente chi settimana
giornodellasedutaconsibluffa e chi fa sul serio». il verdetto
liare di mercoledì 12 noDel resto, aggiungono dei giudici
vembrecisaràinfattiladigli esponenti del partito, del Tar
scussionesulregolamen«ormaialComune,comto dell’assemblea, che rimissariato anche dal go- sul sindaco
sale agli anni Settanta
vernopermanifestainca- sospeso
(mentre lo statuto è stato
pacità, è stata tolta qual-

Dalla prima
di cronaca

Porto, no al duello
tra tifoserie
Ennio Cascetta
Ma non è questo il punto. Il punto
ècheildibattitosul portodiNapolisisvolgeinunclimaquasisurreale. Sembra che la questione sia lo
scontro fra tifoserie opposte piuttostochesuprogettieconomici,logistici,imprenditorialicheandrebbero affrontati sulla base di analisi
serie, effettuate da soggetti terzi,
magari anche in contraddittorio.
Ci sono questi progetti e queste
analisi?Sonocredibili?Questodovrebbe chiedere la politica, e soprattutto una opposizione che dichiara di non condividere il progetto. Questo dovrebbero pretendereleassociazionidiimprenditori che ripetutamente ricordano il
ruolo centrale del porto nella economia campana, questo dovrebberooffriredi fare le tante associazionidellasocietàcivilechesiritrovano al capezzale della città malata.
E veniamo al secondo episodio.Nell’ambitodelcosiddettoFo-

rum delle Culture, giovedì nel
foyer del San Carlo, davanti a una
platea di appena venti persone, si
sonoconfrontatisulfuturodeiporti il vicesegretario e responsabile
deitrasportidelPd,DeboraSerracchiani, ed il professor Marco Ponti,economistadeitrasportidelPolitecnicodiMilano.Dibattitoatrattispigoloso,chemettevainlucecome non sia più possibile procedere come nel passato, che le risorse
pubbliche sono molto poche, che
bisognasceglierebene,anzibenissimo, le priorità di investimento,
che il disegno della portualità italiana non può essere la sommatoriadeiprogettidellesingoleAutorità Portuali (la Serracchiani ha addirittura parlato di personalismi
diPresidentidiAutoritàediRegione), che i quattordici porti italiani
delle reti europee fondamentali
(«core»èilterminegiusto)forsesonofintroppi.Addirittura,secondo
il professor Ponti, gli unici porti di
valenza europea sarebbero GenovaeTrieste,quellipiùviciniaimercatiforti.Peccatocheidueautorevoli interlocutori non abbiano
espresso nessuna opinione sui
problemi del porto di Napoli, né
sullaportualitàdell’interoMezzogiorno. Appare quasi comico, se
non fosse anche un po’ tragico,
cheilForumdelleCultureorganizzi a Napoli un dibattito sul futuro
dellaportualitàcondueinterlocutorichedelMezzogiornoprobabilmente conoscono poco o nulla e

La mobilità

Sciopero e cortei, città in tilt
antagonisti bloccano deposito
Ritardata di un’ora l’uscita
dal sito Anm di via delle Puglie
Lunghe attese alle fermate
Elena Romanazzi

modificato quando l’Aula era guidata da Leonardo Impegno). Basti
pensare che, con le norme attuali,
il sindaco dovrebbe essere automaticamente presidente del Consiglio. Uno dei punti più delicati,
su cui si preannuncia battaglia, è
quello relativo alla composizione
deigruppi,chetutelaidirittiacquisiti: in pratica, attualmente un
gruppo non si scioglie anche se
composto da un solo consigliere.
Ciò,naturalmente,falievitareicosti perché ogni gruppo ha diritto ai
fondi per il funzionamento e può

disporre di personale distaccato.
Oggi, a fronte di 48 consiglieri, i
gruppi sono addirittura 16. E potrebbero aumentare ancora nelle
prossime settimane. Con il nuovo
regolamento cose del genere non
accadranno più. Ma un Consiglio
così frammentato e litigioso accetterà di rinunciare a questi privilegi
opreferirà rinviare le nuove regole
alla prossima legislatura? Pasquino è categorico: «La situazione attuale è inaccettabile. Dobbiamo
subito correre ai ripari».
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Napoli ostaggio della sciopero.
Tra cortei e blocco dei mezzi
pubblici è stata una giornata da
dimenticare. È iniziata di buon
ora con il mancato rispetto delle fasce di garanzia. Un gruppo
dipersone,unaventinacirca,attivistisocialidimovimentidilotta, hanno impedito poco prima
delle6delmattinol’uscitaditutti i bus dal deposito di via delle
Puglie.Ottantamezzichecoprono numerose linee sono rimasti
fermiperun’ora abbondantefino a quando non è intervenuta
lapoliziaascomberareimanifestanti e il servizio è ripreso anche se per poco. Un episodio
che ha indotto l’azienda,
l’Anm,adeffettuareunadenuncia contro ignoti per interruzione di pubblico servizio.
L’attesaallepaline,permolti
che si erano attrezzati scendendo prima da casa proprio per lo
sciopero, è stata interminabile.
E parecchie persone non sono
riusciti a raggiungere i posti di
lavoro.
Èstato unveroepropriobollettino di guerra quello annunciato e aggiornato di minuto in
minuto anche sui social
network dall’Anm. Senza tene-

senza neanche uno solo dei tanti
espertichesultemaavrebberopotuto esprimere un parere competente. Ciò a conferma di quanto
confuse siano le idee e di come
vengano sprecate in città le poche
occasioni di confronto pubblico,
peraltro finanziate con fondi pubblici.
L’impressione, ormai confermata in diverse circostanze, è che
non c’è un disegno chiaro e difendibile del futuro della portualità
italiana, dentro il quale collocare
lescelteeiprogettidelportodiNapoli. Anche a livello centrale non
si è affrontato il tema delle scelte
con il coraggio e la serietà che la
situazione richiede. Decidere vienedall’etimolatinotagliare,equesto significa scontentare qualcuno,andarecontrointeressicostituiti e consolidati, dai petrolieri alle
imprese di costruzione. Ma è evidente che non ci sono vie di fuga
laterali, che non ci si può più rifugiare nella spesa pubblica per tutti, e che le decisioni, soprattutto se
difficili, devono essere fondate su
analisi serie, credibili e soprattutto trasparenti, ossia accessibili a
tutti. Sono convinto che fino a
quanto non cambierà il metodo a
monte e a valle dei processi decisionali della nostra democrazia,
nonsoloilportodiNapoli,mal’intero sistema delle infrastrutture
del nostro Paese non riuscirà a riprendere il largo.
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Vieni a provarla anche venerdì e sabato sera
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re in considerazione quello che
èaccadutosulfrontedelleferrovie. Perchè lo sciopero generale
camminava su due binari: Usb
e Orsa. E dunque treni regionali
a singhiozzoe grossi disagi sulla
linea 2 della metropolitana gestita dalle ferrovie dello Stato.
ProblemianchesulleFunicolari. Prima hanno chiuso Chiaia
elafunicolarecentrale.Poiètoccato a Montesanto e Mergellina.Chiusaanchelastazionemetropolitana di piazza Garibaldi.
Inpraticailservizioèstatocompletamente interrotto.
Una adesione massiccia allo
sciopero indetto, per quanto riguarda il trasporto cittadino
dall’Usb. Come accade di frequente c’è una discrepanza tra i
dati forniti dal sindaco di base e
quelli dell’azienda. Per il primo
sièsfiorato(ildefinitivosiconoscerà solo oggi) il 50%; per
l’Anm, invece, l’astensione si è
attestataintornoal30%.Macerto di mezzi se ne vedevano davveropochi e con la linea 1 ferma
è stata una vera e propria tragedia.
Alloscioperosi sono aggiunte due cortei: uno organizzato
dall’Usb,partitodapiazzaMancini, l’altro dagli studenti da
piazzadel Gesù nuovo.Ed èstato il caos totale. Sono scesi in
piazza contro il Jobs Act e la leggediStabilità attualmente indiscussione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

