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Allora, ex sindacoLuigide
Magistris, leiha governatoper
10anniNapoli: nel libroche
staperarrivare in libreria
cosa raccontadella sua
avventura?
«Èun libro fotografico con85
fotografie e 51 episodi, pillole di
dieci anni di passione. Flash,
aneddoti, retroscena inediti di
unaesperienza cheamioavviso
ha restituito con la
fondamentalepartecipazione
deinapoletani orgoglio edignità
di unacittà che avevoereditato
dall’emergenza rifiuti edauna
classepoliticanonall’altezza
della storia diNapoli.Nonèun
librocelebrativo,machi l’ha
attraversata inquesti anni si
riconoscerà».
Appesa la togae la fascia
tricolorequal è il suo futuro?
Torna inpolitica comeha
provato inpassato?
«Unasola volta cihoprovatoma
mai allePolitiche, era il 2018 e
provammoa fareuna listaper le
Europee.Mapoihaprevalso il
mioamoreper la città».
Equindi ora tenta la scalata in
Parlamento?
«Nonhopiùnessun incarico e
mipossomuoveredauomo
liberoeper laprimavolta c’è il
convinto impegnodi costruire
unacoalizione sociale, popolare
epolitica per candidarmi alle
Politichedell’annoprossimo».
Unacoalizione, dunque,
semprebendistantedagli
schieramenti tradizionali?
«Il quadro attuale rendeagevoli
le scelte: abbiamodaun lato il
draghismodel “tutti insieme”
cheproducedanni incalcolabili.
Dall’altro la guerra che segna il
confine con chi ci si puòalleare
e chi no.Noi stiamocostruendo
un fronte deinonallineati al
sistema.Dovenonè sufficiente
aggregare chi non stanel
draghismo.L’operazione èpiù
ampia, vogliamoaggregare gli
italiani che sono contro la
guerra, quel 50%chenonvota
daanni, chi nonvede la sinistra
inParlamento, i delusi dei
pentastellati e imoderati
radicati nei valori
costituzionali».
L’operazioneècomplessa...
«Sbaglia chi dice che siamodi
estremasinistraperché la
sinistranon c’è più.Davanti a
noi c’è ungrande centromolto
ingolfato e confusoperòmolto
attraversatodalle forze
tradizionali. Vogliamocostruire

uncampodel “nonsiamonédi
destranédi sinistra”. E
occupare il camponetto e
chiarodella pace edei diritti
costituzionali chenonpuò
allearsi con le forze che
contribuisconoalla distruzione
di questi valori. Lanostra
coalizione si candideràper
governare, saremouna
alternativadi governo».
Dovesi candidaaNapoli o in
Calabria?
«Saremonel Paese, vedremo
con la coalizione, decideremo
poidove candidarmi. Imiei
punti di forza sono laCampania
e la Calabria, potrei candidarmi
in entrambe, la legge attuale lo
consente. L’obiettivo è costruire
unconsensoeuna forza
nazionale.Altrimenti rischiamo
diprendereunbuonrisultato e
nonessere sufficientemente
presenti inAula.Le candidature
saranno forti, di uomini e donne
affidabili, che sannogovernare e
sonoadisposizionedegli
italiani. Ci sarà innovazione che
nonè soloquestionedi età,
fermorestando che i giovani ci
saranno».
Cosahaprovatonel vedere
Draghi consegnareunassegno
a1miliardoe 231milioni al
sindacoManfredi quandoai
suoi tempiarrivavano solo
prorogheperpagare il debito?
«Deveessere ancorapiù
apprezzato il lavorodellamia
amministrazione. Il debito
ereditato,moltopesante più
grandedi quello che abbiamo
lasciato, con i tagli e con le leggi
chehannomesso inginocchio i
comuni, eppureguardiamo i
turisti cheaffollanoNapoli:
abbiamo trasformato la città dei
rifiuti cancellata dal turismo

nellaprimametaa livello di
crescita turistico-culturale.A
oggi l’attuale amministrazione
nonhamossauna foglia, sta
inaugurandoopere che
abbiamoprogrammato,
finanziato e cantieratonoi. I
nuovi treni, l’ipogeo, piazza
Municipio, le edicole digitali, la
confermadi tutti i dirigenti
stannovivendocon il nostro
lavoro».
Nemmenounpizzicodi
invidiaperManfredi e il
“PattoperNapoli”?
«Èaccadutoqualcosa che è al
confine traunchiarodelitto
morale epolitico eun fatto che
rasenta l’illecito. Nonhomai
visto che in campagna elettorale
vieneannunciatounpatto tra
esponenti del governo eunodei
candidati a sindaco.Nonhomai
visto cheunavolta eletto
Manfredi, parlamentari della
maggioranzadichiaranoche
deliberatamentenon sono stati
dati soldi dovuti aNapoli. E
Manfredi suquesto ci dà
ragione».
Magari la suaallergia agli
schemidellapolitica
tradizionalenon l’haaiutatao
no?
«Nonho fattoungolpe, sono
stato eletto due volte dalla
maggioranzadeinapoletani.
Permeèun fattodi unagravità
inaudita. Lesivo della volontà
popolare. Il dannonon l’hanno
fattoame,maai napoletani.
Vengonodati denari per
consentire al Comunedi avere
maggiore agibilità,
contrariamentedi quello che è
stato fatto ame. Ioho sempre
separato il livello istituzionale
daquellopolitico. Loro il Patto
l’hanno firmatoquandonon

c’erapiù il sindaco anomalo. È
unaoperazioneverità che va
fatta.Detto questo il Patto è al
ribasso, dovevaessere la
compensazionedel debito
ingiusto, nehaparlato anche
Manfredi, invece si
aumenteranno le tasse.Noi
attiveremo tutte le formedi
vigilanzademocratica e
controllopopolare, perché
queste grosse sommeche
arriverannononvengano
gestite in taluni ristretti salotti
di professionisti: è denaro
pubblico».
Aseimesidall’addioaPalazzo
SanGiacomostavenendo
fuori che lei certe scelte su
dellepersonenon le rifarebbe:
comestanno le cose?
«Con il sennodi poi è chiaro che
sonostate fatte delle scelte
sbagliate e io sonouno che sa
fareautocritica.Macerti errori
sonoarrivati perché
contrariamentea quanto si
pensa lasciomolta libertà alla
mia squadra.Alessandra
Clemente l’ho voluta candidata
sindacoedemA l’ha votata
all’unanimità. Poi lei non è stata
bravaa convincere, èmancata
umiltà e capacità di
aggregazione».
Ultimadomanda:potessedare
unconsiglio aManfredi cosa
gli direbbe?
«Vorrei capire qual è la sua
visionedi città. Tutti i sindaci si
caratterizzanoper degli atti
dove si capisce il loropensiero.
Nonpossodare consigli perché
nonverrebbepraticato. Posso
dire che i napoletani il sindaco
lo vogliono toccare, sentirlo
vicino, ora aPalazzoSan
Giacomoci sono i lucchetti.
Manfredi èuna figuradiversa e
rispettabile rispetto ame,
Bassolinoo aValenzi che siamo
moltodiversi tranoi. Sembraun
commissariopiù cheun
sindaco, ci vorrebbepiù cuore,
lui fa solo l’amministratore».
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Pubblichiamoalcunistralcidel
librodiLuigideMagistris
“AttraversoNapoli, 10annidi
passione”(Marotta&Cafiero, 152
pagine,20euro)dal19aprileintutte
lelibrerie.

Per la Coppa America dovem-
mo predisporre un dispositi-

vodi traffico senzaprecedenti, con
la pedonalizzazione del Lungoma-
re durante i giorni delle regate.
Una scelta - ne eravamo coscienti -
che avrebbemesso a dura prova la
circolazioneveicolarecittadina.Ri-
cordo il giornodientrata in funzio-
ne del dispositivo. Il villaggio della
CoppaAmerica era stato installato
nel tratto centrale di via Caraccio-
lo. Era un lunedì di Pasquetta; la
giornata era bellissima, con il cielo
azzurroeunsole splendente. Scesi
apiedidalVomeroconlamia fami-
glia. Sul Lungomare trovammo
unospettacolomagnifico:migliaia
di persone passeggiavano in liber-
tà; bambini, anziani, disabili, tante

famiglie.Qualcunosi eragiàmuni-
to di biciclette e skateboard. Sport,
natura,umanità. Immagini inedite
perNapoli. I napoletani si erano ri-
presi il loromare.Eppure ilLungo-
mare pedonalizzato non era nel
mio programma elettorale. La po-
tenzadi quelle immagini di vitami
illuminòsulla futuravisionepoliti-
ca della città. Nel giorno di chiusu-
radelgrandeeventoungiornalista
mi chiese cosa sarebbe accaduto
dopo quel successo incredibile. «Il
Lungomare rimarrà pedonale» ri-
sposi. «Sarà il Lungomare libera-
to».Una sfida enormeper lamobi-
litàcittadina.All’iniziomicontesta-

rono di aver chiuso il Lungomare
mettendo a rischio le attività com-
mercialidellazona. Inrealtà loave-
voaperto,nonchiuso: allagente, ai
napoletani, ai visitatori, ai turisti,
agli artisti di strada e alla cultura
(...) I ristoratori all’inizio mi attac-
carono.Ungiorno li ricevetti alCo-
mune. Fu un “uno contro tutti”.
Non mollai, e feci bene. In poco
tempo anche loro hanno fatto una
fortuna con quell’intuizione. Si è
passati da locali con pochi dipen-
denti a locali anche con più di cin-
quantaaddetti,molti dei quali pro-
venienti dalle periferie. Il Lungo-
mare liberato ha portato a Napoli
milioni di turisti; ha creato econo-
mia, lavoro; ha ospitatomigliaia di
eventi e fatto circolare l’immagine
bellaevincentedellacittà.Qualche
volta andavo a trovare i ristoratori
e scherzando dicevo che avevo de-
ciso di chiudere un’altra volta il
Lungomare. Loro sbiancavano (...)
Anche se su Napoli dovesse calare
Attilaconi suoiUnni,nonsi riusci-
rebbeariportareindietrolacittà.

IL SINDACODI STRADA
Nell’autunno del 2014 lamia espe-
rienza di sindaco rischiò di arriva-
real capolinea (...) Conunasenten-
za tanto ingiusta quanto inverosi-
mile, venni condannato per abuso
d’ufficiononpatrimonialeperaver
acquisito - inviolazionedi legge, se-
condo il Tribunale - i tabulati di al-
cuni parlamentari. Dopo la con-
danna fui sospesodalle funzioni di
sindaco in applicazionedella legge
Severino.Tutti i partiti dell’opposi-
zione, così comeparlamentari,mi-
nistri, opinionistiegiornalisti, si af-
frettarono a chiedere lemie dimis-
sioni. Anche chi ben sapeva che
ero stato vittima di una clamorosa
ed evidente ingiustizia diceva che

dovevo dimettermi. Non potevo
farlo: la sentenzaeraunerroregiu-
diziario da ribaltare. (...)Poche ore
dopolasentenza,ungiornalistami
chiese: «Sindaco, che fa, si dimet-
te?» Risposi: «Faccio il sindaco di
strada».Unazzardo che venivadal
cuoreedalla testa.Nonpotevocon-
sentire che la mia rivoluzione ve-
nisse arrestata da un cavillo e da
un’operazione reazionaria del cir-
co mediatico-politico-istituziona-
le. Affrontai un rischio enorme: il
vice sindaco e la Giunta a Palazzo
SanGiacomo; io in strada, con tac-
cuino e volontari al seguito. Fu il
popoloadeciderechecosadovesse
accadere. I cittadini potevano fi-
schiarmi, allontanarmi, sbeffeg-

giarmi,mostrarsi indifferenti.E in-
vece alla mia prima uscita ci furo-
no applausi, grida: «Giggino, non
mollare!», «Vai avanti!», «Sei tutti
noi!». Abbracci, pacche sulle spal-
le, sorrisi. E così nelle ore successi-
ve e nei giorni a venire. Il popolo si
strinse attorno a me. Anche chi
nonmi avevavotato e chi noncon-
divideva ilmiooperatodaammini-
stratore, mi esortava a nonmolla-
re. In quei giorni ho capito quanta
potenzahailpopoloquandoscrive
lastoria.Avevotutti ipotericontro,
e il popolo che mi sosteneva. Ero
debolissimo, ma nello stesso tem-
po fortissimo (...) Senza il popolo
napoletanosareicrollato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Luigi de Magistris

Il ritorno dell’ex sindaco

SINDACO DI STRADA

Luigi
de Magistris
e il colloquio
dal balcone:
la foto è stata
scattata
da Velia
Cammarano

LE ANTICIPAZIONI
DEL LIBRO-BIOGRAFIA
DI DE MAGISTRIS:
DALL’ESPERIENZA
DEL SINDACO DI STRADA
AL LUNGOMARE LIBERATO

LA NUOVA GIUNTA
NON HA FATTO NULLA
STA INAUGURANDO
OPERE AVVIATE DA NOI
DA PIAZZA MUNICIPIO
AI TRENI DEL METRÒ

LA SFIDA

Nel tondo
Luigi
de Magistris;
a sinistra
il sindaco
Gaetano
Manfredi
durante
una seduta
di Consiglio
comunale

`«Ho commesso errori, faccio autocritica
Clemente l’ho scelta io, non è stata umile»

L’EX MINISTRO
FA SOLTANTO
L’AMMINISTRATORE
PER GUIDARE NAPOLI
SERVE INVECE
PIÙ CUORE

«Mi candido alle Politiche

Manfredi un commissario»

L’EX RETTORE
È STATO ELETTO
E HA AVUTO
IN CAMBIO SOLDI:
QUESTO “PATTO”
RASENTA L’ILLECITO

`L’ex magistrato tenta una nuova sfida
«In corsa con una coalizione anti Draghi»

«Dieci anni tutti d’un fiato
nei momenti bui ero solo
ma il popolo mi ha salvato»

14/04/2022
Il Mattino

«Mi candido alle Politiche Manfredi un commissario»


