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Valenzi e la squadra "rossa"
«La città rinasce dal passato»

IL  LIBRO

Valeria Esca

=Sono convinta che iI sindsic.t

M'16artft"ci11 sia la hgiara giusta pa::r
Far rin.is..rel<.andtsurcacitUt» Lolta
affermato l,uci,a íìs;li;,a de~i
tilRtiBL`o comunista M5ttlta%io Vaa-
lc'n'ri, e c 1 giorno della presentazio-
ne del volume ,Napoli o la giunta
assa con gli atti del Convc>ÿ.a ~lt
volto della c`tth di Napoli c' l',atfiví-
tä dc'ilsamaninlstrr?ione Valenti
(1975-1cP83)>,, che si tenne presso la
Fondazione il -:'s e 14 febbraio
2020, l,iuqr= prima dello scoppio
della pandemia. Il testct, covato dal-
la storica Gloria Chianc:se_ ed edito
dalla casa editrice L9iizies,s, costi-
tuisce la prima uscita di una colla-
na, ahle°mcaria c [Unito-, cha' la
Fondazione V.alen;.i ha creato in
coedizioneccan Mimesis. 11 coordi-
namento redazionale è di Giusep-
pe Farese.

LA MEMORIA
mitltel iltci sono ,li ambiti trattati
nelle rclariorii contenute all'intcr-
nodcl voltiate: l.acrisi ce a*tuntieate
sociale della città, le politiche terri-
toriali .iella giunta. i teutativi di
WI! fa re locale, la cttnlïeurazione

LA FIGLIA
DELL'EX SINDACO
«VENIAMO FUORi
DA UNA CRISI
SPAVENTOSA
ORA LA SVOLTA»

DALL'URBANISTICA
AL WELFARE
FINO AL COLERA
GLI ANNI RUGGENTI
A PALAllO
SAN GIACOMO

del personale politico, l'ändamen-
toe°Ietloraale.la ccstaci del terremo-
te, i'intetnalizzazir-rne della Nctpoli
di Valenzi, che è stato a tutti gli ef-
fetti un sindaco -europeo". Filo
condutl Ore dei c outie<;ne. e quindi
del vrolume, t stata la riflessione
-Sull'ìdentitè della città negli anni
settanta. letta attraverso ii rappor-
to tra la stagione delle giunte Va-
lenii e la storia di Napoli nel lungo
dopoguerra repubblicano. Nel vo.
lume Si rlpc'n'orrono gli anati
prc-Valenzi lino ad arrivare agli
anni in cui il sindaco rosso guidò e

rilanciò laeittíi Ncic4pitolodiGin
seppe \1oricola,ï pa.arìc,ailront;an-
de il tramonto cli un'idea- legato
alEa Ilcìndtlsltt,al zz,3zíorae e alla
questione sociale.

l'URBANISTICA E LA CULTllRA
C'è spazio per discutere  di urbani-
stica (,Rlcssandro Del l'az), di aree
pedonali (Aldo C!pasr,o) dall'assi-
stenza alle politiche sociali (Dome-
nico E a }9arae:a'i 11.'Staatc u Napoli,
Cori la rinascita •.iulttarale rlcllal cit-
tà (Cina ?tinnunzïata), l'importan-
za (lei la cultura popolare degli an-
ni settanta (t9,anl'ranc:at l',autisio'++.
Ma anche uno sguardo alla Napoli
internazionale del sindaco comu-
nista, (Fabio Di Nunno), alla

politica della giunta rossa (:"clekaan 
der Flaibel), ai profili biografici e

politici di chi ha vissuto l'epoca
lc-u>:i I l r Ulccsc ei 51tveriaial. C è poi
il capitolo dedicato allduardoVit-
toria, íntellcttti alc e ,tsscssorc dei-
lt ga-raaa Valenti (Francesco
rinal• il volto di Napoli tra
città (tnüttD 1)r1~,ostlne)), l'analisi
del voto comunista (Pietro ti;ala3ti-
no). iino .a ritornare alla deindu-
strializzazione al ma.itanacntopo-

litico, la li,ura di Valenzi e il desti-
no dell.ltalsidei di Bagnoli (Lucia-
no Ft tncacciol. Poi si arriva ival aal co-
lera. ai dannati delle città, ad proie.
tariate marginale di Napoli 1,13ar-
ccClo Anscltno), Nel volume ci so-
no i cnntrihuta di Filippo Sbranai,

Osvaldo Camm arot.a. Paolo Clrinct
Punaicino. ;Nino f7aatlielc, Giulio  idi
Donato, Gianni Pinto, Ottavio It-t-
gºnc. Antonio scippa, Ben ito Vi-
Scca. fattorino Cappelli e della iii;ìia
di Maurizio Vaiènzi, L.uela («Mio
padre e le tre aninae della cittit"l.
Un testo che ripercorre gli anni
cinquanta, .scssanta tinca agli anni
settalit a, stagione  in cui la visione
di Valenzi modilract il rapporto lo-
cale-nazionale. prima molto orien 
tt_itci, nelFcpctc;a lamina. ad una
sommaria estraneit.ii verso il go-
verno ceTitrale Essa rientrava In
tin processo ltüt a,alpio, nel quale
si registrò l'alieni-la/ione delle
giunte di ,'anititna ili molte SJ•rtaUdi
culli italiane. Risi' pensare e al caso

IL YiDLCJME Lucia Valenzi, figlia di Maurizio NEVJFOTUSUD A. rN LAüRENZaCt

di 'l'ovino. Roma. tit=,i Riai-
la .sttwie a che va riconosciuta aI Va-
ienzi. L quella di essere stato un co-
munista libero. che vedeva le cose
e che riuscii ad andarti oltre le
dita ciel Pcdeh'epaacaa.

IL PARALLELiSMO
un volume pulthhcatoin tilt lNtïci-
dri Stut ic«, pc.r Li città, nel quale si
sta andando verso un cara b;arnen-
t4 di rotta. nel incido di lare politi-
ca. nel modo d i gestire ia c+isa pub-
hhc,a r i rapporti i traa i l,governo t:it-
tcadíiao. quello regionale e quello
nazionale, Napoli viene da dieci
anni di isolamento i.>tittizìonaie,
da un braccio di l'erro continuo tra
Comune e isntLlZion i extra-provin-
cialï. E. almeno dalle premesse. va
verso una gestione più istituziona-
le. Lo stesso sindaco eletto Gaeta-
no M7antr-e.di ha detto più volte di
ispitnrs ail'espe rîirriz:a di V,ilCttzi
per portare avanti il suo modello
di C'ittl-Oggi veniamo fuori da
unacTi ,ispavcn tosa quella del Co-
vìd spie,,a Lucia Valenzi -.
All'epoca di mio padre c'era un
grande ferntentctr t,rtccip,u,ignat
e questo data oggi non c'è più-
spenni/li ëche con l'al¡rivo dinuo-
ve Forze. di tecnici si possa uscire
dal pantano nel quale ci ritrovia-
mo oggi e credo che il nuovo sinda-
co possa essere determinante in
questo».

„_,.,......
"cou.une.ie.Yt,

La road niap di Manfredi
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