n~4(J)m

O~ - FEB -2n ns

()uo!ldl;lno

Otn:llon.:. FClTUt:CJO Ik Bortoll

MllatHl

da pag. l
I,dlon A.lIJlpn::-;$ l2()41)()()

Azioni speciali

per contrastare
i mali di Napoli
-Jn' azione speciale per i mali di Napoli
Una nuova qualità urbana
Interventi aggiuntivi
taglia l'erba sotto i piedi
devono rendere la città
più ricettiva allo sviluppo di chi lucra sulla disperazione
01 PAOLO BARATTA

N

on passa settimana senz.a tristi notizie
da Napoli. Siwno consapevoli che i de-

.
le di

lini deI/a camorra S01l0 la punta urlanWl malessere urbano profondo, illvochiamo maggior capacità di reazione morale e ci
ripetiamo che non basta l'ordine pubblico perché" è anche quesTione di ma1lcanza di prospelIH'e dr ~:~·i!uppo". A questo proposito, da tempo
.mppiall!o e oJJàmiamo che nel Mer::.ogiomo,
dOJJv c1lL' nei decenni scorsi sono maturate
nUO\-'t! c01'..di:::,iolli di nomwlirà in agricoltura e
dopo ci", sono SfOU! realiz;:;.are importanti infra\'iruflUrt'. la "questione men'diOnale" è essen::J{)lmente onllai una" quest;orzc urbana", e che
II.! illfrastruNure mallcanti e di cui si seme
maggior bisogno sono nr:l Sud le cinà, in parti·
colore le cirrà maggIOri, in particolore Napoli.
Si rnnsideri ad esempio proprio la Campania.
La sua dota.z.io nc di autostrade è già significativamenfe superiore alla media nazio·
naIe. Lo stesso si può dire
per la lunghezza delle sue ferrovie . A esse si agg iungerà la
ferrovia veloce che VCJTà
intl.ug,urata. quest'anno, la cu i
apçIlura evidenzierà ancor
p lìl di\'ano con le condizione
urbane. Ci si aspetta. che la
politica dì sostegno e sviluppo del ~ez"lOgiorno sia coerente con queste condivise
priurifà. E allora non pu ò non
stupire dì non trOV<lfC
nel complc5so e vastù ins.ieme di misure
per il Sud un progetto speciaJe p~r la citf;"' ù, Napoli. Intendo
un insieme kn dota(O e l"ocaluzaro di in(C'r.·cnti <lr.r.lunli .... i atti ad affrontare al la

radice alc uni nodi dell' arretratezza urbana. in grado di
innovare e diffondere nnno-

vamento, rendendo la cirrà
meglio riceniva di fronte a
sviluppi produnivi e terziari.
e più capace dj offrire condizioni paragonabili alle cina
concorrenti; offrendala cioè
non solo al sussidio, mi! a
moderne prospettive. per sé e
per il Mezzogiorno.
Se guardiamo alle risorse
des.tinatc. in linea di m:1S~ima
alle politiche di riequilibrio
territoriale. dedotta la quota
consistenTe destinata an-incentivazione alle attività produtti·

ve, meritevole di considerazioni a parte, il resto appare artri·
buiro a numerosi progetti distribuiti su] terri[Qrio. Ciascu-

DO di essi, ben inqlladrato programmaticamente. va detto, ri-

guarda uno specifico obieni·
vo certamente meritevole peI
sé. Molte lra queste azioni cero

tamente "qualificanC\" il terri -

torio, ma per vie e per orizzon
alla Jarga
SODO riconducibili alle priori-

li che solo molto
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tà e alle necessità dì un autonomo più intenso sviluppo di
iniziative produttive nel}" oriz·
zontc ravvicinalo. Questi in ··
tcrvcnti - nulla quaesrio se
le cinà fossero m grado di
svilupparsi autonomamente
- si prestano al pericolo di
esser giudicati troppo generi·
ci, in assenza di una priorita
città. e in prt!senza di un grave nodo città. E. questo si può
dire e semmai in misura 3Ccentuall1, proprio I}CI

i pl ()-

,_. _ - - - -- - --

