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Bruno Discepolo 

L 
n p111abnln clelle Cinà me
tropolimne, scgimta dap

primu clngli eon,siosmi e spe
mnze lcgnre alla loro isticuzio-
11e e, oggi, dall constamzione 
cl0Ua loro rJ·isi, se non proprio 
del lom rnllimenro, ben si pm
staa mppres nrnreun im ro ci
cJo della politica e delle istitu
zioni iraliune come, in particola
re in quest'ultimo lustro la sta· 
gione delfo riforme evot-nce, 
piunosro che conseguite, owc• 
ro uando pure realizzate for
malmenre, trndite nelle finali
rn. Così è stato, nel caso clelle 
Cinà metrOl)Olitru1e, armuucin
tncomela piì1 importarne i.tmo
vazione nello riorgw1iZZé1zione 
clegli assecri territoriali e di go• 
vemo, no.�ll'on:hiternm:icostitu 
zionale cfel nostro Paese. 

li .nuovo hnre avrebbe poru
to urilmentc f;iv()rire il cnlforza-
1 1 1en10 diqucUe eutità urbaue -
le tre, qunm:o aree metropollra• 
ne renlm •1H esistcnli - pernon
senrire loro cli crescere e svilup• 
pursi dentro una d imensione 
competitiva, al p,:1.ri di quanto 
sronno facendo, in Europa e nel 
inondo, le più importnnti e d i• 
nomiche mtHropoli. Le contmd
dizioni insite, gencricomenre, 
oU'inrcruo dello legge -5, vara
ta infu1e nell'aprile di quattro 
i:moi fo, hanno mi.nato ·iJ1 
doll'in izio l'isrin 1zinn ciel nuo
vo Ente, pregiurlic.indone ogni 
sviluppo fun1ro, dall 'allargn
ment'O sino alle anuali l4 città 
all'identificazione dei sindaco 
del comune capoluogo come 
sit ufm;o metrO!,)olitauo. Da ttlt i
mo, lo boccinn1md ii'int ro i111 
pnlcotum di riforme costin1zio• 
noli, awenuta il 11 dicembre del 
2016,co11 l'iJuerruziu11cde.l pro
cesso abrogativo clelle vecchie 
Provirn;e, ha li11ito per lusciare i 
I rritori in LlllO SIOIO di precarie 
governanceo incerte prospetti
ve. 

D 
i tutto questo si prova a
parlare oggi nel onv · -

gno rron1osso dalla Scuola 
di governo del Te rritorio 
presso l'Università Suor  Or
sola Benincasa, be ninteso 
co n un f ·us su lla realtà na
poletarn nello specifico d •i -

L'analisi 

Città me tropoli tana 
la governance 
frenata dalla legge 

la uestione legam nllu piani  
ti nzione srr:aregica. li caso 
Napoli si segnala, dentro lo 
scenario appeu ricordato, 
come il più conrr.:idd ittorio 
e, forse, anche più difficile a 
decifrare. L'area metropol i 
tana napoletano è, con quel
I di Roma e Milano, la più 
significativa, dal punto di vi

sco d imensionale, per densi
rà abitariwi, per concentra
zione, in un spa.zio ristretto, 
di criticità e opportu nità al 
tempo stesso. E ii luogo per 
ccellenza nel quale un go

verno unitario dei processi e 
dei fenomeni che si manife 
stano al suo interno potrnb
be determinar ricadute im
portanti, in terminidlsvi.lup
po, d i  valo rl?.V1zione d gli as
ser, di rn.iglioran1enro nella 
erogazionedei ervizie, un
qu , della qual i tà delln vi • .  

t risaputo che, nel mon• 
do, è in atto uno vem e pr 
1,1ria rivoluzione che spi11ge, 
da u n  lato muss mpre ph'1 
numerosedipersone atrasfe 
rirsi in ambienti U l'bani,  
dall 'al t ro le città a crescere, 
d ivenendo sempre più gran -
di. A loro volta, le p iù dinami 
che metropol i  globali d iven
rano centri i produzione di
ricchezza e di potere, ri

schiando ormai di so ·tituirsi
i sistemi-paese. ln questa 

co mpetizione empre più 
marcara, i centri più piccoli 
rischia no di resta re a i margi 
ni nella nuova g ografio che 
i vienedeJineando. La riven 

dicazione di una presunta su -
prenmzia dei siscenù urlmni 
italiani, in nome del "piccolo 
e bello", se mbt-a ess re pit1 
una perizion di principio, 
una visio ne romantica e pas• 
satista, che la definizione d i  
una strategia p r il fucuro. 
Per queste rngion i, cirrn co 
me Milano e Napol i ,  c n le 
loro aree di riferimento e 
una popolazione di circa tre 
mil ioni di abitanti - i l  caso di 
H mn è già diver-o spe ·ifi
co, in quanto città - , pitale -
potrebbero riv nd ic.H uno 

s m�io uno ·ratus dilfer 1 1 -

te e come tale un ruolo nella 
ricicfinizione degli eq1 1 ilibri 
e ssetti territoriali del Pae• 
se . 

Si diceva delln contraddit
torietò del caso Napoli r.he, 

vendo le potenzialità 111.aan
che lo nece::..<:ità di upemre 
l'attuo le fuse di declino, così 
come di emorragia demogra
fica, proprio rilanciandosi in 
ch iave rn tropollrana, ha 
scelto sin do u.bito di rinun
ciare ad ogni prospettiva di 
riorganizzazione amrnin i
strativn, programmatica, 
ide ntitaria, per r inchiudersi 
in quella coincidente con lo 
vecchia cinra daziaria mu ni
cipale. Una opzione politica 
fortem nte voluta dal sinda
co de Magistris che non ha 
1:,>erso occasio ne di rimarca
re la ua preferenw per il vec
ch io assetto provincia! e ri 
nunciato a percorrere i nuo
vi sentieri, co munque trac
ciaci dalla legge Delrio. An 
che dal pu nto di vista degli 
strumenti di pianificazione, 

apoli si egnala per l'ana
cronistica soluzione, in atte
sa di varare, o almeno avvia
re , la formazione del Piano 
trategico o di uello Metro

politano, di prova n� a conclu
dere, fuori tempo mas.c;imo, 
i l  vecchio Piano territoriale 
di coordinamento. 

Non sono tempi fucili, que
sti, per coloro iquali si ostina
no ancora a credere che una 
reale prospettiva di t·ipresa e 
nuova crescita per pol i 
passi n e ssmiamente per 
l'affenm1zione del nuovo pa 
mdigma metropol itano, nel 
groduale supera1nenro sia i 
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