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Bruno Discepolo (a cura di), Downsizing Napoli. Il declino della 
città partenopea, cinquant’anni dopo e quarant’anni prima, Napoli, 
Edizioni Graffiti, 2012, pp. 237.

L’espressione Downsizing Napoli esprime, nelle intenzioni del 
curatore del volume, non solo la riduzione della dimensione de
mografica, ma anche la perdita di scala di importanza, di respiro 
europeo e quindi il rischio di marginalizzazione nel contesto inter
nazionale e nazionale, cui Napoli sembra inesorabilmente tendere. 

Il declino della Città cinquant’anni dopo il centesimo anno 
dall’unificazione – anno in cui fu pubblicato il volume Napoli 
dopo un secolo1, cui direttamente Downsizing Napoli si riallaccia, 
anche attraverso la compresenza in entrambe le opere del contri
buto di Amedeo Di Maio e Lucio Gaeta –, e quarant’anni prima 
di una proiezione demografica che vede Napoli ridursi a poco 
più di mezzo milione di abitanti nel 2051, e le sue implicazioni, 
sono al centro delle riflessioni sulla città partenopea, alla ricerca 
di strategie per contrastare un lungo piano inclinato, cui sembra 
condannata, non solo dal punto di vista demografico, ma econo
mico e civile.

Il libro curato da Bruno Discepolo, con i contributi di Amedeo 
Di Maio, Giuseppe Lucio Gaeta, Antonio Lopes, Giulio Machetti 
e, con un saggio introduttivo di Massimo Marelli, è un pregevole 
tentativo di esaminare il ridimensionamento di Napoli alternan
do uno sguardo volto all’interno, attraverso una documentata ri
costruzione delle proposte di sviluppo, del dibattito sulla città e 
dei principali documenti di pianificazione del Comune di Napoli, 
a uno sguardo volto al’esterno, alla condizione delle altre città in 
decrescita, e in generale alla condizione urbana del pianeta.

Il libro è anche in parte una riflessione a posteriori sui percorsi 
del riformismo e sulle idee per la città che la città stessa, attraver
so le sue classi dirigenti e le proposte di sviluppo formulate, ha 
concepito, avviato, abbandonato nel tempo.

Nelle analisi e nelle riflessioni emerge chiaramente il senso del
la perdita delle dimensione internazionale di Napoli. Nelle aggior
nate e ampie comparazioni di Bruno Discepolo il contesto, qua
si a voler rompere l’isolamento cui la città sembra condannata, è 
quello del mondo globalizzato, delle teorie sullo sviluppo urbano, 
dei recenti impressionanti fenomeni di nascita o declino di molte 

1 AA.VV, Napoli dopo un secolo, Napoli, ESI, 1961.
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città del mondo, dalla Cina al Sudamerica, in relazione alle grandi 
modificazioni del sistema economico internazionale.

Numerosi casi di città in declino sono analizzati alla ricerca 
di spunti e riflessioni che possano dare qualche luce sul futuro 
di Napoli: il caso della rinascita di Bilbao, da polo siderurgico in 
crisi divenuta in pochi anni polo turistico culturale con la realiz 
zazione del Getty Museum di arte moderna; il caso di Detroit, 
segnata dal tracollo dell’industria automobilistica, passata in 
un cinquantennio da oltre due milioni di abitanti a meno di 
800.000, con una perdita, solo nell’ultimo decennio di 237.000 
abitanti, e che ha assunto una strategia di sviluppo fortemente 
basata sulla green economy, con un consapevole progetto di ac
cettazione e governo del ridimensionamento fisico e demografi
co2; di Pittsburgh, colpita dalla crisi dell’industria siderurgica 
ma capace di trasformarsi in città dell’Information e Comunica-
tion Technology (ICT), con un economia terziaria urbana di ec
cellenza assoluta, con 1.500 società in campo informatico, un 
hub ospedaliero e la sede dell’UMPC, provider sanitario tra i più 
importanti al mondo, con 50.000 dipendenti; di Cleveland, più 
vicina per dimensioni del fenomeno a Napoli, con i suoi 914.000 
abitanti negli anni ’50, diminuiti al di sotto della soglia di mezzo 
milione nel XXI secolo, città caratterizzata da una politica attiva 
di decrescita3.

Proprio gli esempi richiamati da Discepolo mettono però in 
evidenza, in negativo, le differenze e i problemi di Napoli e della 
realtà italiana.

Perché Bilbao è stata in grado di attrarre capitali esteri e di 
gestire un’operazione così complessa, come quella di smontare le 
industrie siderurgiche, bonificare i suoli e gestire rapidamente, se
condo i tempi richiesti dagli investitori internazionali, l’iter urba
nistico necessario a garantire l’insediamento del Getty Museum, 
e Napoli, invece, ancora si dibatte tra le lentezze dell’operazione 
Bagnoli e la sostanziale stasi delle prospettive per le aree indu
striali di Napoli Est o per i progetti per il waterfront urbano?

2 Progettazione attiva delle reti ecologiche, diffusione dell’agricoltura urbana, selezio
ne mirata delle aree da riqualificare e delle aree da «deinsediare».

3 Dove per gestire l’emergenza delle case abbandonate a seguito della crisi dei mutui 
subprime è stato affidato il compito di abbattere le case fatiscenti a una banca fondiaria 
senza scopo di lucro, addebitandone i costi alle banche che le avevano pignorate ai pro
prietari insolventi.
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E perché Pittsburgh ha potuto rinnovarsi e attrarre popolazio
ne giovane e creativa, sotto la guida del Sindaco ventinovenne, 
Luke Ravensthal e ha goduto per questo della partecipe attenzio
ne di Barack Obama, come storia americana esemplare e città del 
futuro?

Chi conosce la storia delle mancate o tardate riconversioni del
le aree industriali napoletane nella sterile contrapposizione tra po
teri separati e coloriture politiche diverse che li gestivano, spesso 
strumentalmente, e la storia recente delle migrazioni dei giovani 
qualificati verso le città del Nord o verso altri paesi in un contesto 
di economia dualistica e considera i temi intorno ai quali si sono 
focalizzate le attenzioni recenti della politica italiana nazionale in
torno a Napoli (la «monnezza», «i nomadi», «le cronache rosa» 
riguardanti politici di prima grandezza), può ben misurare alcune 
differenze.

Ci separano dagli esempi richiamati da Discepolo: l’assenza 
di una politica nazionale per le città (nel quadro della più gene
rale assenza di una politica nazionale per lo sviluppo del Paese) 
e, ad un tempo, di un vero protagonismo delle autonomie locali; 
il mancato coinvolgimento, anzi la marginalizzazione, delle ener
gie giovani e creative delle nuove generazioni; la dispersione dei 
poteri, che in assenza di un principio di responsabilità e nel de
grado delle classi dirigenti, si trasforma in gestione faziosa delle 
competenze e delle risorse, indifferente all’interesse generale e tale 
da rendere del tutto incerte operazioni complesse come i grandi 
interventi di riqualificazione urbana e, conseguentemente, da ge
nerare una fuga verso altri lidi di capitali nazionali o internazio
nali potenzialmente interessati ad investire sulla valorizzazione di 
porzioni significative della Città.

Il saggio di Giulio Machetti, Napoli e i suoi abitanti, analizza 
in dettaglio il declino demografico della città partenopea recente
mente ricordato anche dalla SVIMEZ in occasione delle celebra
zioni per il 150o dell’Unità d’Italia4.

Il ridimensionamento della primazia demografica che Napoli 
vantava al momento dell’unificazione del Regno è ormai un dato 
storico, legato alla perdita del rango di Capitale. Allo scoccare 

4 G. Cafiero e P. Urbani, Il territorio del Mezzogiorno a 150 anni dall’unificazione: 
l’evoluzione delle città, l’assenza di nuove politiche urbane, i patrimoni ambientali e culturali 
di interesse nazionale ed europeo, in «Atti della Giornata di Studi su Nord e Sud a 150 anni 
dall’unità d’Italia», Camera dei Deputati, Palazzo Marini, 30 maggio 2011, «Quaderni SVI
MEZ», numero speciale (31), marzo 2012.
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dell’Unità d’Italia solo tre città superavano i 200.000 abitanti: Na
poli, Milano e Genova. La città più popolosa del Regno era Napo
li con 484.000 abitanti, seguita a distanza da Milano, con 267.000 
abitanti e Genova con 242.000. Un gradino più sotto seguivano: 
Palermo, con 199.000 abitanti, Roma, con 194.000 abitanti, Tori
no, con 173.000, Firenze con 150.000. Napoli, in continuità con i 
primi censimenti affidabili, risalenti ad epoca tardo rinascimenta
le, che le attribuiscono una popolazione oscillante tra 212.000 e 
224.000 abitanti, era di gran lunga la prima città del Belpaese. Fu 
anche la prima città d’Italia a superare, nel 1881, il mezzo milione 
di abitanti, soglia che verrà raggiunta dalla nuova Capitale del Re
gno, Roma, solo nel 1911 (511.000 ab.).

Napoli, per la prima volta in decremento nel decennio inter
censuario, per numero di abitanti, perde lo scettro di città più 
popolosa, collocandosi al terzo posto, nel 1931. Napoli ne ha 
831.000, Roma raggiunge i 916.000 abitanti, ma la prima città 
d’Italia nel 1931 è Milano, balzata, nel frattempo, a 960.000 abi
tanti. Già nel 1936 Roma e Milano superano il milione di abitanti; 
Napoli dovrà aspettare il 1951 per superare la soglia del milione, 
con 1.010.000 abitanti, soglia sopra la quale si manterrà a lungo, 
arretrando progressivamente, dopo il picco di 1.226.000 abitanti 
del 1971, fino ai 962.000 abitanti del gennaio 2010. 

Il decennio 19711981 registra i picchi demografici assoluti di 
molti grandi Comuni italiani: il 1971 per Milano (1.732.000 ab.) 
e Napoli (1.226.000), il 1981 per Roma (2.797.000) e Palermo 
(701.000). In quegli anni, sempre più il fenomeno demografico as
sume una scala metropolitana e coinvolge i cosiddetti «comuni di 
cintura»; talvolta, come a Napoli, in un’ininterrotta successione di 
insediamenti. La tendenza alla saturazione di spazi verdi e agricoli 
diviene un fenomeno diffuso in molte aree urbane italiane.

Prendendo a riferimento l’articolazione territoriale individua
ta negli «storici» studi SVIMEZ5 per una valutazione degli anda
menti dell’ultimo cinquantennio, l’analisi delle variazioni della po
polazione dell’area metropolitana di Napoli mostra con chiarezza 
alcuni aspetti significativi.

Nella prospettiva lunga, di mezzo secolo, la conurbazione in
terna «di Napoli» mostra una forte stabilità. Ad una prima fase di 
crescita, fino al 1971, segue una fase di decrescita con una diffe

5 S. Cafiero, D. Cecchini. R. La Barbera, F. Merloni e P. Urbani, L’intervento nelle 
aree metropolitane del Mezzogiorno, SVIMEZ, Collana Francesco Giordani, 1981.
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renza al termine dei 50 anni considerati (19612011) di soli 11.382 
abitanti, pari al +1%.

Le zone contermini crescono in modo vertiginoso. Comples
sivamente la popolazione dell’area metropolitana allargata cresce 
del 31%, con un aumento di popolazione pari a 1.004.281 unità, 
quasi la totalità dell’aumento della intera Campania, che, nel suo 
insieme, cresce di 1.063.903 unità, con una percentuale del 22% 
in mezzo secolo. È in particolare Napoli a segnare in modo evi
dente un progressivo calo demografico, prima nelle aree centrali, 
e successivamente, negli ultimi anni, anche nelle aree periferiche.

Il Comune di Napoli continua a perdere popolazione. Contava 
1.070.685 abitanti nel 1991 e alla rilevazione del 2001 era arriva
to a poco più di un milione (1.004.500), con una perdita di oltre 
65.000 abitanti. Il fenomeno sta proseguendo a ritmo incessante e 
nel 2011 la popolazione residente è ormai scesa ampiamente sotto 
il milione (959.574).

Machetti, ripercorre con pochi tratti di penna il passaggio da 
un’eredità ingombrante, lo splendore e la vivacità della Napoli otto
centesca, all’inarrestabile crescita demografica che data fino al 1981 
fino alla fase nuova del costante spopolamento dell’area urbana di 
Napoli, che va accompagnandosi a un progressivo invecchiamento 
della popolazione. L’analisi di Machetti si rifà esplicitamente anche 
ai richiami della SVIMEZ nel Rapporto annuale del 2011 sul cosid
detto «tsunami demografico» che porterà a un progressiva diminu
zione e indebolimento della struttura della popolazione del Mezzo
giorno. Converge con le analisi della SVIMEZ anche nel registrare 
una condizione particolarmente critica per le grandi aree urbane 
del Mezzogiorno, mentre nelle città di dimensione più piccola si re
gistrano anche molti casi di incremento della popolazione.

Per Napoli appare particolarmente critico, per Machetti, il fe
nomeno dell’invecchiamento, che si manifesta in modo più intenso 
che in altri contesti urbani: se nel 1982 le persone di età compresa 
tra 0 e 35 anni rappresentavano il 60% della popolazione napole
tana, contro il 40% di età superiore ai 36, nel 2011 il rapporto si 
inverte con solo il 42,8% tra 0 e 35 e il 57,2% oltre i 36.

Il dato, argomenta Machetti, non è solo frutto dell’allungamen
to delle aspettative di vita ma «è causato da una vera e propria 
fuga dei propri abitanti più giovani».

Nell’esaminare in dettaglio lo spopolamento della Città, le 
analisi evidenziano come il fenomeno, che inizialmente aveva ri
guardato principalmente i quartieri centrali, tra il 2001 e il 2008 
si sia allargato anche ai quartieri più esterni. Nel settennio la per



dita complessiva del centro si attesta sul dato di –2,5%, ma l’eso
do della fascia periferica e di quella collinare appaiono ormai ben 
più consistenti, con, rispettivamente, –4,3% e –6,7% di variazione 
demografica. Napoli, a differenza della maggioranza delle grandi 
città italiane, non attrae popolazione straniera in misura parago
nabile alle altre maggiori città italiane. Nel 2002 la popolazione 
straniera residente non arrivava a Napoli all’1% contro una media 
nazionale del 2,4%, mentre in città come Milano (7,1%), Torino 
(4,1%) e Roma (3,9%) la quota raggiungeva valori ben più eleva
ti. E se nel 2011 Napoli raggiunge il 3,1%, nelle altre grandi città 
il valore è ormai stabilmente al di sopra del 10% (Milano 16,4%, 
Torino 14,1% e Roma 10,7%).

Ma è l’orizzonte futuro, la prospettiva di «quarant’anni dopo», 
cui allude il sottotitolo dell’intero volume, che appare agli autori 
difficile da accettare: con una variazione del –14,5% tra il 2011 e 
il 2051, pari a una perdita di 444.061 unità, Napoli si attesterebbe 
sulla soglia di circa mezzo milione di abitanti, divenendo una città 
di media dimensione demografica, con una popolazione caratte
rizzata da forte invecchiamento e una proporzionale domanda di 
servizi cui far fronte.

Nelle riflessioni di Amedeo di Maio e Giuseppe Lucio Gae
ta, la necessità di spostare l’orizzonte a una dimensione europea, 
quella dell’Europa delle Città, e più specificamente dei sistemi 
economici delle aree metropolitane, riconduce la discussione al 
declino e alla marginalizzazione dell’economia napoletana come 
causa principale dell’effetto di spopolamento, così come, all’inver
so, la fase di sviluppo industriale aveva richiamato ingenti inurba
menti dalle campagne. In quegli anni di sviluppo industriale, se
condo gli autori, Napoli riflette l’osservazione di Edward Glaeser, 
secondo cui «le città non sono piene di persone povere perché 
rendono povere le persone, ma perché attraggono le persone of
frendo loro la speranza di una vita migliore».

L’analisi comparativa con le altre città europee svolta da Di 
Maio e Gaeta, «restituisce con una certa chiarezza, l’immagine 
di una Napoli caratterizzata da scarse performance economiche, il 
cui ruolo di polo economico in Italia ed in Europa appare decisa
mente marginale, la cui dinamica nel decennio dal 1995 al 2006 è 
stata connotata per una perdita di terreno rispetto ad altre città 
europee6 e di «stagnazione» rispetto alla situazione italiana».

6 Tra queste includendo anche molte città dell’ex blocco comunista, caratterizzate da 
un forte dinamismo.
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Dalla compresenza di grande industria e di quella economia 
informale che caratterizza il proletariato urbano, e dallo scarso 
sviluppo di quei servizi di pregio che già negli anni ’80 la stessa 
SVIMEZ aveva individuato come elemento essenziale dello svilup
po urbano, deriva una debolezza intrinseca del sistema economico 
napoletano; una debolezza che il progressivo declino delle politi
che industriali pubbliche e, più in generale, delle politiche urba
ne nazionali, ha inesorabilmente condotto alla condizione di oggi, 
crudamente svelata dalla crisi dei grandi apparati industriali in 
un economia globalizzata, descritto nel saggio di Di Maio e Gae
ta Napoli dopo un secolo e mezzo, e dalla grave crisi della finanza 
pubblica.

Di Maio e Gaeta ribaltano, per certi versi, in un complemen
tare gioco dei ruoli finalizzato a sviscerare i vari aspetti della que
stione napoletana, l’impostazione di Discepolo: il cuore del pro
blema non è nella dimensione demografica della città, ma nella 
capacità del sistema economico di essere attrattivo.

Anche la questione metropolitana, la cui soluzione Discepolo 
sembra suggerire possa affrontarsi con lo strumento dell’amplia
mento del Comune di Napoli o nella associazione tra Comuni del
la conurbazione, viene vista dai due economisti soprattutto sotto il 
profilo della necessità di una dimensione amministrativa adeguata 
alla dimensione delle funzioni da assolvere e al governo dei fattori 
economici decisivi.

Il cenno alla questione metropolitana, che appare in diversi 
saggi del volume, non è ulteriormente sviluppato in chiave pro
positiva. I recenti provvedimenti normativi (successivi alla stesura 
del volume) per la costituzione delle Città metropolitane, prevista 
dalla legge 135/2012 di conversione del D.L. 95/2012, rendono il 
problema urgente e concreto, considerato che lo stesso è traguar
dato dalla normativa nazionale al 2014.

L’ampio e documentato saggio di Antonio Lopes, che si colloca 
in un’ampia parte finale del volume, analizza il caso del Banco di 
Napoli quale vicenda esemplare e assai rilevante, che testimonia 
la progressiva perdita di funzioni direzionali e finanziarie che sta 
indebolendo gravemente il tessuto economico della Città.

Nel giudizio di Lopes, all’acquisizione del Banco di Napoli da 
parte del gruppo SanpaoloIMI a fine 2002, a seguito di una di
scussa asta gestita dal Tesoro, consegue la «perdita di qualunque 
autonomia strategica e gestionale» e «si conclude una storia secola
re di una banca con un epilogo nel quale si intrecciano un malin
teso «ossequio» alle «esigenze dei mercati» da parte delle autorità 
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di governo, una sostanziale acquiescenza delle classi dirigenti napo
letane e meridionali e un’indifferenza della società civile cittadina».

Complessivamente, sottolinea Lopes, tra il 1996 e il 2009 il nu
mero di banche operanti nel Mezzogiorno si è ridotto del 39%, 
con una riduzione del 42,8% degli intermediari con sede legale 
nelle regioni meridionali; la quota di sportelli bancari facenti capo 
a banche meridionali appartenenti a gruppi bancari esterni all’area 
è progressivamente aumentata passando dal 15,7% nel 1996 al 
66,2% nel 2009. Considerata la forte tendenza a diminuire il gra
do di autonomia delle filiali e a spostare le deliberazioni a livello 
centrale, è evidente che l’evoluzione va nel senso di diminuire il 
rapporto di prossimità tra banche e imprese. Si tratta di un fatto
re di indebolimento significativo del tessuto economico meridio
nale in quanto, come ci ricorda Lopes, «una ben intesa prossimità 
geografica consente di ridurre le barriere informative tra banca e 
cliente, tanto più quando la clientela è composta da piccole im
prese opache dal punto di vista informativo», condizione tipica di 
molte imprese del Mezzogiorno.

La perdita non solo di popolazione ma di attori determinanti 
nell’alimentare l’intensità delle reti di relazioni – di cui l’impove
rimento del sistema bancario meridionale costituisce un aspetto 
rilevante ma non certo isolato – relazioni che costituiscono l’es
senza del vantaggio competitivo urbano, è l’oggetto del saggio in
troduttivo di Massimo Marrelli, Downsizing Naples: la città come 
rete sociale.

Richiamando i principi della Network Analysis, Marrelli evi
denzia come, più ancora che il declino dimensionale, cioè demo
grafico, Napoli rischi un progressivo declino della densità delle 
relazioni e quindi della stessa coesione della rete urbana. Il venire 
meno di soggetti e istituzioni urbane semplifica e indebolisce la 
rete. Anche i nodi della rete che «resistono», a Napoli sembrano 
perdere la capacità di sviluppare relazioni con altri nodi della rete, 
di perdere in altri termini la loro centralità all’interno della rete.

Marrelli evidenzia anche il rischio che la rete di relazioni di 
Napoli si impoverisca gradualmente, anche per la tendenza a 
frammentarsi in cliques, «sottoreti» non connesse tra loro, ognuna 
delle quali coesa e densa al suo interno, ma con relazioni deboli o 
negative con altre parti della rete.

La diminuzione del numero di attori (istituzioni, imprese, citta
dini attivi), la diminuzione dell’intensità dei flussi di relazioni tra 
i soggetti che permangono nella rete, la creazioni di grumi urbani 
isolati: sono tutti fattori determinanti per l’indebolimento della vi
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talità delle rete urbana napoletana più ancora di quanto non sia, 
in sé, il fenomeno del declino demografico.

Tra le molte domande che il saggio di Marrelli solleva, una ap
pare riconnettersi alla preoccupazione forse più profonda che è 
alla base dell’intero libro curato da Bruno Discepolo: si sono defi
niti obiettivi strategici e generali su cui i singoli attori si possono, 
almeno nel mediolungo periodo, riconoscere?

Riguardo alle prospettive per Napoli, il libro mette giustamen
te in guardia dall’ottimismo di chi vede nel ridimensionamento 
della popolazione un’occasione in sé di riqualificazione per la 
città, un ritorno alla sua bellezza antica. Seppure espressa non 
in maniera polemica, appare chiara la critica a un’impostazione 
urbanistica, quella del Piano Regolatore avviato dal Sindaco Bas
solino e giunto a definitiva approvazione nel 2004 sotto la sin
dacatura della Iervolino, che partendo da una corretta previsione 
demografica e un conseguente dimensionamento dei fabbisogni 
insediativi, non sembra però cogliere i rischi di impoverimento 
e immobilizzazione che possono originare dal declino demografi
co. In altri termini, sembra dire Bruno Discepolo, l’idea che dal
lo spopolamento di Napoli debba necessariamente derivare una 
città più ariosa e più bella, più ricca di spazi verdi e pubblici e di 
parchi urbani ha mostrato negli anni tutta la sua debolezza.

Il disegno di una Napoli più bella, contenuto nel Piano Rego
latore e che genera una visione futura che affascina anche menti 
illuminate7, non appare sorretto da una realistica considerazio
ne delle forze e delle risorse in campo, della consapevolezza del 
progressivo indebolimento delle strutture e del bilancio Comuna
le. Mentre in tutte le città italiane e nel mondo si promuovono 
o si cercano di promuovere operazioni di riqualificazioni urbane 
con il concorso dei capitali privati, il Piano non contiene dispo
sitivi convincenti per incentivare e promuovere concrete azioni di 
riqualificazione urbana con il concorso di risorse imprenditoriali, 
concorso tanto più necessario oggi a causa del dissesto finanziario 
del Comune di Napoli e della stessa Amministrazione regionale. 
In questo senso sono i risultati a parlare, con pochissime opera
zioni effettivamente avviate.

Il tema, e la individuazione delle manchevolezze, non può cer
to, e sarebbe anche ingeneroso, limitarsi a segnalare i punti deboli 

7 Il libro richiama anche un articolo di Giuseppe Galasso, Ritornare a Napoli gentile, 
comparso sul «Corriere del Mezzogiorno» il 12 febbraio 2009 e il più recente Sogno di una 
Napoli ideale e diversa, pubblicato da «Il Corriere della Sera» il 30 gennaio 2012.
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del Piano Regolatore di Napoli. La frammentazione delle compe
tenze necessarie per complesse operazioni di riqualificazione urba
na determinata dal permanere della mancanza di un’autorità me
tropolitana che gestisca in modo integrato le politiche urbane e la 
disattenzione strategica del Governo nazionale sui destini di Na
poli, hanno avuto un peso determinante nell’incapacità di invertir
ne il declino. Ci si è occupati, e tardivamente, delle emergenze – i 
rifiuti, la guerriglia e gli incendi contro i campi nomadi – ma non 
si è voluta affrontare in termini strategici e con uno sforzo di li
vello nazionale la questione del futuro di Napoli, questione che il 
libro di Discepolo ricorda essere tutt’ora priva di risposte e pro
poste credibili.

La mancanza di una visione strategica condivisa da parte del
la classe dirigente cittadina può forse essere, in parte, anche con
seguenza della consapevolezza di non avere strumenti adeguati, 
competenze e dotazioni finanziarie, per decidere questioni troppo 
complesse, in assenza di un convergente sforzo, dal livello nazio
nale a quello locale. Si tratta di un problema vero, che richiama 
direttamente la questione della mancanza di una istituzione metro
politana, sede primaria per la formulazione di strategie adeguate 
alla dimensione dei problemi e a un’interlocuzione più autorevole 
con i diversi livelli istituzionali coinvolti.

Riguardo al dualismo tra dimensione urbana e dimensione me
tropolitana, le riflessioni sviluppate nel libro oscillano tra consi
derazioni identitarie e territoriali (Discepolo) e considerazioni 
economicofunzionali (Di Maio, Gaeta). Discepolo appare velata
mente scettico sull’esistenza di un’identità metropolitana realmen
te sentita. Di Maio e Gaeta evidenziano, al contrario, le relazioni 
economiche che si sviluppano alla scala metropolitana, sottoli 
neandone la concreta dimensione funzionale.

Appare poco indagato invece, nel libro, il problema della man
canza di integrazione delle competenze istituzionali in relazione 
alla complessità dei problemi; un fattore che costituisce, a nostro 
avviso, il cuore della questione metropolitana, è che non è di na
tura sociologica (l’identità territoriale) ma attiene alla concreta at
tuazione di un governo metropolitano in grado di coordinare le 
politiche comunali e orientare la programmazione regionale e na
zionale. L’assenza di un luogo di coordinamento, peraltro, spesso 
traspare anche dall’attenta ricostruzione di alcuni momenti fon
danti delle riflessioni della città sul proprio futuro che il libro con 
sintesi e accuratezza ci offre.
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Come ci ricordano giuristi attenti alle ragioni dell’economia8, 
le istituzioni influiscono sull’evoluzione delle attività economiche, 
mentre di questo mancato intreccio virtuoso tra istituzioni, econo-
mia e territorio soffrono le grandi città italiane, e, tra queste, per 
complessità e gravità dei problemi certamente Napoli rappresenta 
un caso particolarmente difficile.

Quanto, c’è da chiedersi, il grande ritardo nella riconversio
ne delle aree industriali di Napoli Est è dovuto alla separatezza 
tra competenze urbanistiche e competenze in tema di bonifiche e 
danno ambientale9 e all’impossibilità di trovare soluzione all’in
terno del territorio comunale al problema della delocalizzazione 
degli impianti dell’industria petrolifera o quanto il ritardo nell’at
tuazione nei programmi di riqualificazione di Bagnoli è dovuto ad 
analoghe questioni relative alla frammentazione dei livelli decisio
nali? Un tema, quello della frammentazione delle competenze e 
dei bastoni d’inciampo incrociati, talmente evidente da essere per
sino entrato nei racconti letterari10.

La frammentazione delle competenze e lo scoordinamento del
le politiche è anche alla base dell’attuale stato fallimentare della 
politica delle Zone franche urbane; una proposta nata con la leg
ge finanziaria 2007 (l. 296/2006) che, va ricordato, muove proprio 
dalla città partenopea, nel tentativo di trovare soluzione al degra
do urbanistico del suo centro storico e alla volontà di riqualificare 
e riconvertire le vaste aree industriali di Napoli Est. Una questio
ne che il libro non affronta in dettaglio, ma che vale la pena di 
ricordare.

Anche in questo caso il confronto con la dimensione interna
zionale, cui il libro giustamente fa spesso ricorso, sarebbe utile: 
in Francia la selezione delle aree risale al 1996, quando il gover
no individuò, su una base di 744 zone urbane sensibili (ZUS), 44 
«Zones Franches Urbaines» (ZFU) allo scopo di creare nuove im
prese e posti di lavoro mediante incentivi di natura fiscale e con
tributiva. Dopo cinque anni di applicazione (1o gennaio 199731 
dicembre 2001) il Ministère delegué à la ville et à la renovation 

8 Si veda, in particolare, Paolo Urbani, Il ruolo delle istituzioni nel governo dei proces-
si metropolitani: le grandi città come problema nazionale e non locale, in Scelte strategiche 
per lo sviluppo delle grandi aree urbane del Mezzogiorno, SVIMEZ – Unione Industriale di 
Napoli, Napoli, Guida ed., 2008.

9 Cfr., in proposito, il volume del Centro Studi dell’Unione Industriale di Napoli, Na-
poli Est: una missione possibile, Napoli, Guida ed., 2006.

10 Si veda il problema dell’incertezza dei finanziamenti nazionali per Bagnoli nel rac
conto Montecarlo di Valeria Parrella, in Mosca più balena, Roma, Minimum fax, 2003.
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urbaine ha potuto effettuare un bilancio delle Zones Franches Ur-
baines sotto forma di rapporto al Parlamento. Il bilancio (1997
2001) del dispositivo delle ZFU in Francia appariva nel complesso 
positivo.

Analizzando le condizioni che hanno accompagnato le espe
rienze francesi di maggior successo emergevano alcune considera
zioni importanti:

1. le politiche di sviluppo economico e occupazionale nelle 
Zone franche urbane sono state efficaci laddove accompagnate da 
una politica coordinata di accoglienza e sostegno alle imprese (fat
tore coordinamento);

2. le opportunità offerte dal dispositivo delle ZFU sono sta
te colte laddove più rapidamente sono state messe a disposizio
ne delle imprese aree e urbanizzazioni per l’insediamento (fattore 
tempo e coordinamento con l’urbanistica).

Dal punto di vista delle condizioni per lo sviluppo economi
co il Rapporto 2002 al Parlamento francese evidenziava come solo 
dove una azione coordinata era stata in grado di tenere insieme le 
due dimensioni dell’occupazione e dello sviluppo economico si è 
avuto uno sviluppo dei servizi sia per le imprese che per i soggetti 
in cerca di lavoro. Al contrario, dove i vantaggi fiscali e contri
butivi non erano stati accompagnati da una strategia complessiva 
non si erano ottenuti risultati significativi.

In conclusione, secondo il Rapporto, «il dispositivo delle ZFU 
si è tradotto in concreto in risultati estremamente positivi nei casi 
in cui la sua applicazione e gestione si sono iscritti in una dina
mica di sviluppo nell’ambito di una strategia globale di accompa
gnamento delle imprese, di accesso al lavoro per gli abitanti e di 
rivitalizzazione dei quartieri». In definitiva proprio quelle condi
zioni di integrazione e coordinamento che richiedono istituzioni 
adeguate: una politica nazionale strutturata e una maggiore inte
grazione delle competenze nelle istituzioni territoriali.

La distanza dalla realtà italiana e napoletana è purtroppo evi
dente.

La mancanza di una vera concentrazione di competenze e della 
capacità di coordinamento, è in fondo, al di là dei meriti e delle 
volontà dei protagonisti della vicenda, anche la grande debolezza 
del tentativo di varare un Piano Strategico per Napoli, avviato dal 
Comune con enfasi ma presto arenatosi all’insegna della irrilevan
za, come ci ricorda puntualmente Bruno Discepolo nell’esaminare 
quello che resta uno dei vani tentativi di dotare la città di organi
che prospettive di sviluppo.
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Il fallimento dell’iniziativa ci riporta a quella che è forse, in 
fondo, la finalità più profondamente sentita dagli autori del libro: 
la necessità per Napoli di dotarsi di una strategia per vincere il ri
schio di un abbandono ad un declino ineluttabile, per abbracciare 
una prospettiva che, seppure difficile e irta di difficoltà, tra cui 
il diffuso sentimento di rassegnazione, possa mobilitare le energie 
migliori della Città e rimetterla in contatto con la vita economica 
e civile delle città d’Europa e del mondo.

* * *

Downsizing Napoli ha il pregio di un racconto colto e do
cumentato, ricco di spunti analitici, a tratti indulgente e a tratti 
sferzante11 con quella parte di classe dirigente napoletana che ha 
prodotto brillanti idee e analisi e molti veti incrociati, senza pro
durre esiti importanti e duraturi, e ricco di understatement, su una 
politica nazionale che ha prima dimenticato Napoli, per poi farne 
teatro di salvifiche e propagandistiche incursioni.

Il riferimento più importante ai fallimenti e alle manchevolez
ze della classe dirigente, tra cui ci ha ricordato Lopes anche l’ac
quiescenza sull’epilogo del Banco di Napoli, non è tanto il ritardo 
nell’attuazione delle prospettive di riqualificazione urbana per di
versi settori della città: tra le manchevolezze va contemplata so
prattutto l’incapacità di ridare centralità nazionale alla Questione 
urbana napoletana non solo in termini di emergenze, per i rifiuti, 
per i nomadi, per la criminalità, ma anche di politiche per lo svi
luppo economico e civile. Un problema che è anche conseguen
za dell’abbandono dell’idea che la Questione meridionale sia una 
questione nazionale e comunitaria12.

Eppure la situazione di Napoli appare oggi assai difficile e non 
lascia spazio a troppe indulgenze.

Se il calo dell’occupazione industriale della Campania nel pe
riodo 20082012 vale oltre il 50% della perdita di occupazione nel 
settore dell’intero Mezzogiorno (51.500 su un totale di 100.600), il 
calo registrato nell’industria napoletana, pari a oltre 23.000 occu
pati, da solo ne costituisce un quarto.

11 In particolare nel contributo di Di Maio e Gaeta, dove la classe dirigente napole
tana è raffigurata come litigiosa, lamentosa e inerte e paragonata ai personaggi della piece 
beckettiana, Aspettando Godot.

12 Si veda ancora il saggio di Di Maio e Gaeta, p. 171.
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Gli andamenti negativi della provincia di Napoli hanno ri
guardato nell’ultimo quinquennio tutti i settori: dall’agricoltura 
(–38,3%), all’industria in s.s. (–18,5%), alle costruzioni (–12,7%); 
anche nei servizi, con valori ben più preoccupanti della media 
delle altre province della Campania, che hanno sostanzialmente 
tenuto, perdendo solo 700 unità complessivamente: il calo dell’oc
cupazione nel settore nella provincia di Napoli è stato di oltre 34 
mila unità, la metà della perdita di occupati nel terziario dell’inte
ro Mezzogiorno.

Si evidenzia quindi una crisi particolarmente grave nella cosid
detta Large Urban Area di Napoli, che insieme alle propaggini che 
interessano anche parte di altre province campane, costituisce la 
più grande area metropolitana meridionale.

Nelle grandi città i modelli economici teorizzano e registrano 
una concentrazione del valore aggiunto e delle opportunità di svi
luppo: a Napoli avviene esattamente il contrario.

Di fronte alla cruda realtà di questi numeri, e senza dimenti
care la gravissima crisi in atto sul piano della legalità e della sicu
rezza testimoniata dalle impressionanti teorie di morti di Scampia, 
si deve continuare a porre, come il libro ci ricorda, e SVIMEZ 
sostiene da molti anni, la questione napoletana, come Questione 
nazionale.

(Giovanni Cafiero)


