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La Napoli
degli anni
di Maurizio
Valenzi

di Paolo Speranza

Quando il 5 dicembre del 1946 pub-
blicò su La Voce l'editoriale "Un sin-
daco per Napoli", sulla necessità di
un'amministrazione democratica
e di alto profilo per la capitale del
Mezzogiorno, Maurizio Valenzi
non poteva immaginare che quel
ruolo sarebbe un giorno toccato a
lui, e che sarebbero occorsi quasi
trent'anni per dare a Napoli una
giunta comunale di cui poter esse-
re fieri davanti al mondo.
E storia di ieri, eppure colpevol-

mente dimenticata, o peggio rimos-
sa, come sottolinea Lucia Valenzi,
figlia del primo "sindaco rosso" e
presidente dell'omonima Fonda-
zione, nella nota conclusiva

dell'ampio e prezioso volume a cu-
ra di Gloria Chianese che raccoglie
gli atti del convegno "Il volto della
città di Napoli e l'attività dell'ammi-
nistrazione Valenzi (1975-1983)",
svoltosi nel febbraio del 2020 con
gli interventi di storici, economi-
sti, sociologi e le testimonianze di
politici di primo piano ed esponen-
ti di quell'amministrazione. Una
stagione irripetibile, per ragioni en-
dogene e di contesto, eppure anco-
ra fertile di indicazioni, soprattut-
to in tema di etica (e pratica) della
politica. In quella "terribile dicoto-
mia", per dirla ancora con Lucia Va-
lenzi, che caratterizzò Napoli negli
anni '70, alle prese con un coacer-
vo di emergenze senza pari in Ita-
lia (il dramma della casa, la deindu-
strializzazione, il terrorismo, i di-
soccupati strumentalizzati e infine
il terremoto) e al tempo stesso con
fermenti politici e culturali di
straordinaria portata, il ricordo
dell'impegno e dei sacrifici di Va-
lenzi e dei militanti del Pci, rievoca-
ti da Osvaldo Cammarota, assumo-
no un respiro persino epico nel
confronto con la politica frammen-
tata e sbiadita di oggi.
La sinistra di governo era nata a

Napoli da una "lunga marcia" tra il
popolo e nelle istituzioni, con
un'opposizione ferma ma respon-
sabile, di cui diede la prova più al-

ta, proprio sotto la guida di Valen-
zi, nei giorni del colera. Non sor-
prende perciò che una sincera no-
stalgia affiori anche tra gli avversa-
ri politici di allora, come gli ex mini-
stri Cirino Pomicino e Vincenzo
Scotti, che riconosce a Valenzi la
tensione unitaria e il merito stori-
co di aver rilanciato l'immagine e
la proiezione internazionale di Na-
poli. Insieme alla trasparenza am-
ministrativa, il lascito più decisivo
di quella giunta è infatti la politica
culturale: dall'Estate a Napoli, ri-
cordata nella testimonianza di
Gianni Pinto, a tante iniziative -
analizzate da Gina Annunziata in
una puntuale ricognizione - come
la mostra sulla Civiltà del '700, "Na-
poli a Venezia" e la memorabile Fe-
sta Nazionale dell'Unità nel 1976.
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