
A
bdon Alinovi è un pezzo
importante e molto rap-
presentativo della storia
della sinistra meridiona-
le. Dirigente nazionale

del Pci fin dai tempi della clandestini-
tà, parlamentare per molte legislatu-
re, nonostante l’età avanzata conti-
nua dal suo osservatorio a inquadra-
re la realtà napoletana e meridionale
con occhio tutt’altro che disincanta-
to. La passione è rimasta intatta, la
voglia di discutere di politica anche.
Prima che si celebrassero le primarie,
non si era fatto scrupolo di dichiara-
re: «Uno strumento che non mi con-
vince». Aggiungendo: «Clamorosa si
avverte la solitudine dei cinque candi-
dati».
Bersanihachiestodiazzerare il risulta-
to di domenica decidendo di commis-
sariare il partitodiNapoli dopo lepole-
miche sui presunti brogli. Nello stesso
tempo, vorrebbe che i contendenti si
facciano da parte per cercare insieme
un nome condiviso: comegiudica l’ini-
ziativa del segretario?
«È un piccolo passo verso la direzio-
ne giusta. Lo avevo auspicato pubbli-
camente due settimane prima della
consultazione, quando chiedevo che
il “vincente” promuovesse consulta-
zioni per andare ben oltre i suoi nu-
meri. Ora, alla luce di quello che è ac-
caduto, rinnovo l’appello affinché tut-
ti si muovano per mettere in campo
una candidatura rappresentativa, di
alto prestigio e competenze indiscuti-
bili. Non si pongano alternative sec-
che: le risorse esistono, anche se han-
no schivato una discutibilissima ga-
ra. Il buon giorno può cominciare.
Non si tratta affatto di “azzerare” la
risorsa democratica manifestatasi a
Napoli. Episodi gravi e comportamen-

ti scorretti saranno sanzionati nelle
sedi competenti. Ma il senso del voto
è chiarissimo: 45mila persone hanno
colto l’occasione per affermare la ne-
cessità del cambiamento a Napoli e
in Italia. L’elettorato che è corso a vo-
tare sa benissimo che la tornata am-
ministrativa di Napoli è cruciale in
una situazione nazionale gravissima.
Bisogna sommare i voti riportati da

tutti i candidati, non esaltare la dif-
ferenza minima tra i più votati e
non vedere l’insieme e oltre».
È quindi auspicabile, a questo punto,
andaredrittisuunnomedellasocietà
civile?
«Arrivano segnali di ampie possibili-
tà in strati della popolazione che
hanno riserve sulle primarie ed an-
che incertezze sulla politica che an-
cora non riesce ad esprime un nuo-
vo sistema. Tutti dicono no al siste-
ma della prima Repubblica, ma i
connotati della seconda o della ter-
za non si delineano ancora. L’in-
gombro al governo nazionale di un
potentato populista degli affari, cor-
rotto e incapace, va rimosso. Que-
sto è un problema essenziale per Na-
poli».
Nello stesso tempo, bisogna allarga-
re il campo.Leiha invocatounagran-
dealleanzademocraticaperNapoli. Il
Pdeglialtripartitidellacoalizioneso-
no ancora in tempo?
«Si. I due o anche tre partiti che han-
no presentato propri candidati alle
primarie non possono fare la coali-
zione. Il Pd è un partito in via di co-
struzione, ma non può scaricare sul-

la competizione comunale la que-
stione della leadership interna. Tan-
to meno poteva o può consentirsi
tre candidature».
Inuncolloquioconl’Unità,AndreaGe-
remicca ha sottolineato l’esigenza di
chiudere per sempre la parentesi del
“partitopersonale”pertornareaivec-
chi luoghidell’elaborazionepoliticae
della militanza collettiva. Lei cosa ne
pensa?
«Penso che il cosiddetto “partito
personale” rappresenti l’esatto con-
trario di quel che sarebbe necessa-
rio a Napoli e nel Sud. Qui ci vuole il
partito-collettivo che pensa, discu-
te e opera per aggregare il mondo
del lavoro, nel quale irrompono og-
gi forze immense del sapere emargi-
nate nel precariato. La “classe gene-
rale” di cui parlava Gramsci si è am-
pliata e arricchita di cultura, può di-
venire classe dirigente. L’insieme fa-
rà il passo in avanti».
Un consiglio per Andrea Orlando, il
commissario inviato da Bersani?
«Nessun consiglio. Solo un augurio
di buon lavoro. Penso che ne abbia
proprio bisogno». ❖

Uscire dall’empasse

Cambiamento

anche i candidati suoi avversari, Um-
berto, Nicola, Libero... - «perché sen-
za radicamento e forza di popolo non
si fa nulla, non si cambiano le istitu-
zioni. Noi dobbiamo unire Napoli, il
centrosinistra vince quando unisce la
città, dal centro storico al Vomero a
Scampia a Secondigliano». Cita dal
palco i campi di calcio gestiti a Scam-
pia dall’Arci, senza di loro «non si fa
contrasto alla criminalità organizza-
ta, non si sottraggono i ragazzi alla
camorra».

Un piccolo dossier contesta le accu-
se più gravi di cammellaggio ai seggi:
a Miano ci sono stati 1600 voti. Trop-
pi? «Non c’è nulla di anomalo, è lo
stesso numero dei i voti espressi per
Veltroni e per Bersani». A San Giovan-
ni a Teduccio ha votato il consiglere
Cierro dell’Udeur. «Cierro è un mili-
tante storico del Pci, passato ai Ds ed
eletto nel Pd. Breve il suo passaggio
all’Udeur».

Cozzolino non nega che il momen-
to politico è difficile a Napoli, «io
avrei subito stretto la mano al vincito-
re», sostiene. Insiste che vuole fare

squadra ma non risponde alla richie-
sta di passo indietro perché quello
che c’è stato domenica a Napoli è una
vittoria del «centro sinistra, di Napoli
e dell’Italia. Nessuno si sarebbe aspet-
tato la partecipazione di 45.000 vo-
tanti». Da questa valutazione la riche-
sta reiterata in tutti gli interventi: «Ri-
conoscimento dei risultati e poi le ve-
rifiche sollecitate dai ricorsi».

C’è apprezzamento per la scelta di
Andrea Orlando come commissario
del partito a Napoli. «E qui mi fermo»
sottolnea Cozzolino, come a dire:
stop alle polemiche che lo hanno con-
trapposto al segretario Tremante.

Non entrano sotto al tendone gli
echi degli ultimi sviluppi delle inchie-
ste sui rifiuti a Napoli. Anzi, nel chiu-
dere il suo discorso Cozzolino ricor-
da il padre, operaio, e ricorda Anto-
nio Bassolino. «Gli voglio bene – dice
-. So che non mi ha sostenuto ma spe-
ro che ora lo farà».Lui stesso, insiste,
si è adoperato per una soluzione di-
versa, che venisse dalla società civile,
«tanto è vero che sono stato l’ultimo
arompere gli indugi».

Andrea Orlando, che ancora non è
arrivato a Napoli, aspetta a parlare.
«Voglio prima prendere contatto con
la commissione di garanzia, verifica-
re i fatti».

Walter Verini condivide le parole
pronunciate da Bersani per un passo
indietro: «Anche a salvaguardia dello
stesso istituto delle primarie».❖

«Serve una candidatura
rappresentativa di alto
prestigio e competenza»

Dalla clandestinità alla
CommissioneAntimafia

«Un partito-collettivo
che sappia aggregare
il mondo del lavoro»
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Napoli a Berlusconi»

«Le alternative
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da questa situazione»

Intervista adAbdon Alinovi

NAPOLI

massimilianoamato@gmail.com

Le primarie

È stato membro del Pci fin dai
tempi della clandestinità. Dopo la
guerra fu vice Segretario Provinciale
del Pci, Segretario Regionale, mem-
brodellaDirezioneNazionale,piùvol-
te deputato e Presidente della Com-
missione Parlamentare Antimafia.

Chi è

L’ex deputato del Pci «L’iniziativa di Bersani
e la ricerca di un nome condiviso sonoun inizio
Sommiamo i voti, non esaltiamo le differenze»

P
PARLANDO

DI...

Arrestato
Fioranelli

Conl’accusadiaggiotaggioèstatoarrestatoieri, inAustria,VinicioFioranelli, l’agente

Fifa che secondo la Procura di Roma ha tentato la scalata del suo gruppo all’As Roma. La

magistraturaromana, intanto,haavviatolaproceduraper ilmandatodiarrestoeuropeoal

fine di trasferirlo in Italia.
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