Assise della Città di Napoli e del Mezzogiorno d’Italia
A quanti hanno seguito in questi anni da protagonisti i lavori e le proposte delle Assise.
Il Bollettino e le altre pubblicazioni scientifiche delle Assise, oltre ad una serie di documenti testimoniano
che, in vario modo, vi è stata una continuità in un impegno anche faticoso a servizio della comunità.
Bisogna continuare ad essere tutti orgogliosi di rappresentare un ‘fatto’ non marginale e non episodico.
Il sito www.napoliassise.it e poi una pagina facebook sono consultabili.
Abbiamo sollevato per primi il tema dei rifiuti e la necessità di una presa di coscienza complessiva; abbiamo
evidenziato la tematica su Bagnoli. La generosità e la competenza del magistrato Raimondi e del prof.de
Medici , scomparsi e che rimpiangiamo, hanno permesso proposte sul Centro storico di Napoli, sulla
condizione del territorio e del paesaggio, sulla necessità di salvaguardare dall’incuria la vanvitelliana Villa
Comunale della nostra Città e poi ancora altri temi sono stati e sono al centro della nostra riflessione che ha
visto il contributo di autorevoli personalità e di cittadini consapevoli di dover costruire un mondo a misura
d’uomo. Il Comitato scientifico opera con responsabilità e saggezza coinvolgendo forze vive della comunità.
In questi ultimi mesi siamo tornati ad interessarci di Bagnoli, del rischio Vesuvio , del Porto di Napoli e poi
della legge sulla scuola e della dispersione scolastica, della crisi dello stato sociale e della salute.
Dobbiamo all’avv. Gerardo Marotta l’ispirazione e la gratitudine per avere motivato e sostenuto ognuno
dei componenti del comitato scientifico e tutti i soggetti che hanno dato vita alle Assise, a cominciare da un
gruppo di giovani studiosi della Società di studi politici. Tutti dobbiamo fare squadra per fare sistema,
battendo la tentazione del protagonismo e dell’ individualismo che costituiscono una ricorrente tentazione.
Il nostro Meridione vive difficoltà anche originate dalla storia e da storie non esaltanti e le nostre Città
soffrono della carenza di un progetto di società che guardi lontano mentre sono anche oggetto di
polemiche fuorvianti, di vuoti dibattiti, di incomprensibili contrapposizioni, di semplicistiche proposte che
somigliano a trovate pubblicitarie più che a meditate riflessioni, e che non meritano inutili chiacchiere.
Si aggiunga il non più sopportabile peso di una trasversale corruzione che contamina come una nuova peste
e che condiziona volontà e comportamenti mentre il sistema criminale è un cancro permanente.
Le Assise , e qui richiamiamo il nostro Manifesto, hanno evidenziato alcuni nodi che riguardano la
complessiva vivibilità ed hanno lanciato ipotesi di risoluzione e proposte come atto di buona volontà verso
persone e Istituzioni che hanno il compito specifico di proporre e realizzare sulla base delle esigenze lecite
dei cittadini.
Continuiamo a lavorare tranquillamente, con energia rinnovata, con modestia e fermezza, avendo
l’obiettivo di servire la popolazione con metodo democratico, favorendo la partecipazione, lo scambio delle
idee, l’ascolto e il dialogo.
Proseguiamo insieme in un cammino non facile. Grazie.
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