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PD, IL RINNOVAMENTO NON UN'ARMA

HO LETTO con attenzione e vivo interesse la riflessione dell'assessore comunale a
Sergio D'Angelo, pubblicata nei giorni scorsi sulle colonne del vostro giornale.

Apprezzo, non poco il tentativo, che sembra oramai non appartenere più alla dialettica
non di alchimie, gossip o nomenclature, ma di merito e di metodo dei percorsi di p
rinnovamento. Credo che questa sia la strada maestra per riavvicinare i cittadini onesti a
gestione della "res pubblica".

In un momento di crisi economica, sociale, culturale e politica così forte, come
Italia e ancora di più a Napoli, dovrebbe prevalere in tutti noi il senso di responsa
istituzionale di anteporre la salvaguardia del bene collettivo a quello "particulare". La nuov
comunale guidata dal sindaco Luigi de Magistris, che con l'approvazione del bilancio ina
continui su questa linea, una politica di rigore e qualità della spesa pubblica, obbligata
una condizione disastrosa dei conti, è stata investita di una grande responsabilità: ridare
alle istituzioni.

Credo che il sindaco de Magistris abbia tutta la forza e le capacità per farlo, nella cons
obiettivo così ambizioso si raggiunge allargando sempre più il campo della parte
assicurando nuove forme di democrazia decentrata, puntando sulla cultura e la lega
sviluppo economico e garantendo trasparenza, coerenza e determinazione nelle scelte.

Ciò va fatto in un'ottica cartesiana: utilizzando sapientemente, come il grande filosofo, la
la "pars costruens". E questa sfida non riguarda solo il Comune di Napoli, ma la classe
professionisti al ceto industriale, dalla borghesia illuminata alla rappresentanza sind
cittadino al manager pubblico, dagli intellettuali ai giovani studenti universitari.

Una nuova palestra democratica è possibile se riusciremo a liberarci di vecchi stereo
amore sapremo declinare il tema del rinnovamento non come un vessillo per abbattere q
strumento di selezione della classe dirigente che sappia invertire i criteri di scelta e
Merito, talento, professionalità e competenza.

Esclusivamente questi devono essere i criteri. Non una sostituzione di nomi ma di metodi

Il Partito democratico, che ho l'onore di rappresentare in consiglio provinciale,
partito del centrosinistra a Napoli, ha la responsabilità di essere protagonista di qu
ambiguità e pregiudizi, senza timore di voltare pagina.

Ne ha bisogno Napoli, ne ha bisogno la Campania, ne ha bisogno il nostro Paese, per
rappresentato da una classe dirigente autorevole, rappresentativa e al passo con i tempi.

Riusciremo a farlo se avremo la capacità di lasciarci alle spalle le rendite di posizion
insieme, distinti ma uniti (perché il pluralismo è un grande valore se costruttivo e non
esclusivamente al servizio della nostra amata città.
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