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La nostra ambizione è quella di ridare al partito un ruolo di guida civica, morale e
culturale

“Dico al sindaco di Napoli: sciogliamo Comune e Provincia e costruiamo un’area metropolitana
sul modello Parigi”. E’ l’appello che Livio Falcone, vicesegretario del Pd napoletano, lancia al
sindaco Luigi De Magistris entrando nel dibattito sul disegno e sui contenuti di quella che sarà
la seconda area metropolitana del paese”.
Il Pd si gioca molte carte sull’area metropolitana per rientrare in gioco dopo
diversi anni?
“Nei prossimi mesi la sfida principale che ci attende è la costruzione dell’area metropolitana di
Napoli, la più importante d’Italia per dimensioni urbanistiche e per densità. Il rapporto abitanti
tra provincia-città è due a uno. Il contrario di Milano. Possiamo diventare la Berlino del
Mediterraneo e ci impegneremo a fondo in questa epocale riforma istituzionale. Noi diciamo di
sciogliere Comune e Provincia, di ridurre le Municipalità da dieci a cinque trasformandole in
Comuni e di cancellare le amministrazioni al di sotto dei diecimila abitanti in provincia di Napoli
per arrivare nella primavera del 2015 al voto per Regione e città metropolitana”.
Un piano un po’ troppo ambizioso?
“La nostra ambizione, come Pd e come nuovo gruppo dirigente che guida la federazione di
Napoli, è di ridare al partito a livello locale un ruolo di guida culturale, morale e civica a difesa
delle battaglie di giustizia sociale, uguaglianza e solidarietà”.
Ma il dato delle elezioni amministrative in provincia di Napoli non è poi così
incoraggiante.
“L’insegnamento che possiamo trarre dal risultato sia delle europee sia delle amministrative, al
di là di polemiche e strumentalizzazioni, è che il Pd vince quando è unito e perde quando si
divide”.
Oltre ai voti, non vi manca anche l’unità interna?

“C’è una vecchia pratica che va superata. L’idea che se la decisione è condivisa si rispetta,
altrimenti si prende il pallone e si scappa. Questo è un comportamento da cancellare. Se non si
fa questo non si unisce il partito e non saremo in grado di vincere i prossimi appuntamenti. Il
dato del 41 per cento in Italia e a Napoli può trasformarsi in vittoria solo se il Pd si presenterà
unito e con nomi in sintonia con questa fase. Altrimenti perderemo tutti”.
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