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N
ELLA bozza di Statuto per la Città Metropolita-
na di Napoli ricorre spesso la parola “parteci-
pazione”, c’è un capitolo dedicato. È prospet-
tato il libero esercizio di diritti già garantiti in

Costituzione, è previsto anche un luogo privilegiato (la
Consulta), ma si profila più come una “arena del libero
sfogo” che come un organismo di partecipazione alle
scelte di interesse pubblico. Ed è questo il punto da qua-
lificare. L’utilità della partecipazione è nel contribuire
ad assumere decisioni più informate, non nella fun-
zione (improbabile) di rimediare a scelte sbagliate. Al-
meno questo è il senso del principio di partecipazione
che ci avvicina all’Europa. Un’applicazione più con-
vincente di questo principio comunitario si segnala, ad
esempio, nel Vallo di Diano, area di sperimentazione
della strategia nazionale per le aree interne. In quel
territorio, i sindaci, chiamati a definire una strategia
per contrastare fenomeni di spopolamento, di margi-
nalizzazione economica e sociale, hanno deciso di isti-
tuire il partenariato locale (o Consulta), per ascoltare
il territorio e promuovere lo sviluppo orientato ai luo-
ghi. Analoga iniziativa, ma meno istituzionalizzata, è
stata assunta dai sindaci dell’Alta Irpinia. Si dirà che lì
è più facile. Non è così. Il Vallo di Diano, ad esempio, è
amministrato da 15 Comuni, ha una popolazione di ol-
tre 60.000 abitanti, presenta profili di complessità
comparabili a ciascuna delle “zone omogenee” prefi-
gurate nello Statuto della Città Metropolitana. È una
questione di metodo e di cultura politica. Il metodo è
facilmente applicabile, le moderne tecniche di comu-
nicazione aiutano a ridurre gli spazi e i tempi. Forse è
più questione di cultura politica. Laddove prevale una
cultura politica più incline a utilizzare il potere discre-
zionale senza le “fastidiose” interferenze dei meriti e
delle competenze, si fa più fatica ad interpretare i fon-
damenti della democrazia partecipativa. Ma dove por-
ta questa cultura? Porta al punto in cui siamo. A sepa-
rare i cittadini dalle loro istituzioni democratiche e, pa-
radossalmente, a inventare artificiosi meccanismi per
rispondere impropriamente a una domanda di parte-
cipazione che ha ben altre ragioni, valenze e significa-
ti.  Credo che su questo punto si giochi la modernità e
l’adeguatezza dello Statuto della Città Metropolitana. 
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una città
povera,
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in mano

il proprio
destino

LA PARTECIPAZIONE UN’AGENDA PER BAGNOLI
OSVALDO CAMMAROTA

<SEGUE DALLA PRIMA DI CRONACA

L’
AREA ex Ilva è diventata una
terra di nessuno, una zona
morta; dopo due anni è un luo-
go di leggende e dicerie, aper-

to alle scorribande di ladri ed incendia-
ri, dove l’immobilismo regna sovrano,
con tante opere che muoiono come il
Parco dello Sport e il Turtlepoint. 

Il commissario, cui subito ci mettia-
mo a disposizione per costruire un nuo-
vo progetto – condiviso in primis dalle
istituzioni locali (Comune e Regione) e
nel contempo dalla cittadinanza – tro-
verà veleni, falsi dossier e tante parole,
perché Napoli è una città povera, e che
sembra incapace di affrontare la sua
crisi, di prendere in mano il proprio de-
stino. Una città che ciclicamente torna
indietro ed il parallelismo con il dibatti-
to che animò Napoli nel 1904 è impres-
sionante. Al bellissimo progetto di La-
mont Young che immaginava un desti-
no tutto turistico per Bagnoli e per Na-
poli, si oppose la strategia di Francesco
Saverio Nitti, che contrappose a quel-
l’arcadia (e comunque quello di La-
mont Young era un progetto serio con
tanto di costi e piano di gestione, boc-
ciato alla fine dal prudente e saggio con-
siglio comunale di quel tempo) una
semplice verità: Napoli era una città po-
vera che se non voleva implodere dove-
va aprirsi alla modernità, al lavoro, al-
l’industria. Vinse Nitti e, partendo da
Bagnoli, Napoli diventò una città di ope-
rai, tecnici, ingegneri; passò dalla cul-
tura e pratica dei piaceri a quella dei di-
ritti e dei doveri, insomma divenne una
città moderna, aperta, solidale, euro-
pea diremmo oggi. Poi la crisi di un mo-
dello e l’attualità.

Il commissario troverà il male a Ba-

gnoli, ma anche il bene; il tanto lavoro
che viene fatto da chi non è fuggito e
non è stato travolto, da chi opera giorno
per giorno, nonostante condizioni am-
bientali non brillanti. Il commissario,
se dopo lo sconforto guarderà nella neb-
bia, troverà che la risposta alla crisi di
Bagnoli è già in nuce presente a Bagno-
li, facendo diventare politica industria-
le quello che già viene espresso dalla
parte più avanzata del territorio stesso,
guardando nel contempo alle esperien-
ze delle grandi città europee ed oltre. 

Il lungomare di Bagnoli è natural-
mente un luogo di attrazione turistica,
basta bonificare il mare, creare una
spiaggia artificiale, rafforzare gli at-
trattori turistici come il nuovo Science
Centre di Città della Scienza (che a re-
gime porterà circa 500.000 visitatori al-
l’anno a Bagnoli), i lidi e i locali già esi-
stenti (si pensi all’arenile), realizzan-
do la fermata della metropolitana e
nuovi servizi, creando parcheggi e na-
turalmente alberghi. Il lato interno di
Bagnoli (ma lo stesso vale per tutti i
Campi Flegrei, dall’ex Nato all’ex Oli-
vetti, ecc.) deve diventare uno dei due
poli del Parco scientifico e tecnologico
di Napoli, mentre l’università sta rea-
lizzando nell’area ex Cirio a San Gio-
vanni il polo della ricerca della città;
un’area industriale che invece di ma-
neggiare acciaio e materie inquinanti,
maneggi conoscenza e ricerca e crei mi-
gliaia di posti di lavoro qualificati. I
Campi Flegrei sono già la sede del com-
plesso scientifico napoletano, dei cam-
pus di Ingegneria, Fisica, ed Economia
della Federico II, di Centri di ricerca di
assoluto valore mondiale, della Rai e
della Mostra d’Oltremare (che deve
tornare a svolgere il suo ruolo di Ente
fieristico). 

Riempire i vuoti industriali di nuova
economia, di innovazione – e non di ca-
se – è quello che fanno tutte le grandi
città del mondo, da Pechino a Parigi; e
ciò che si è fatto in Germania (pensia-
mo a Brema e alla sua risposta alla crisi
dell’area portuale) e negli Stati Uniti,
come dimostra Boston. 

Si può fare anche a Bagnoli? Certo, si
sta già facendo. Città della Scienza ha
inaugurato, a novembre del 2014, a via
Diocleziano, l’area industria della co-
noscenza, in uno stabile di 3.000 metri
quadri del palazzo Ice Snei. Un polo che
raccoglie 22 aziende hi-tech nate e svi-
luppatesi nell’Incubatore di Città della
Scienza e che ha al suo attivo 20 bre-
vetti dando lavoro a 250 persone. Il tut-
to con risorse private. Nel contempo, al-
tre 10 start up si sono insediate nell’In-
cubatore di Città della Scienza e grazie
ad un programma realizzato in siner-
gia con la Federico II a fine anno si spe-
ra che possano arrivare a 35. Sempre a
Bagnoli è nato il centro commerciale
naturale che raccoglie oltre 100 azien-
de locali.

Appare chiaro che se vi fosse una po-
litica di marketing territoriale, di valo-
rizzazione del marchio Napoli, di attra-
zione d’impresa, di valorizzazione am-
bientale e produttiva del territorio, di
investimento pubblico-privato nei set-
tori dell’innovazione, Bagnoli (e Napo-
li Est), potrebbero diventare il più gran-
de parco scientifico del Mezzogiorno e
nel contempo un grande parco verde
che si affaccia sul mare. Insomma il
Commissario può aiutare, ma è ora che
la città prenda in mano il proprio desti-
no. 
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