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ROBERTO FUCCILLO 

Il Comune è «pronto a collabora-
re». La Regione invece vigila sui 
possibili «conflitti di interesse» e 
sul fatto che «un imprenditore e 
manager può  non essere  suffi-
ciente».  Luigi  de Magistris,  nel  
primo caso, nomina direttamen-
te Francesco Floro Flores, men-
tre Vincenzo De Luca si limita a 
tracciarne l’identikit,  ma la  so-
stanza non cambia:  il  conflitto  
nel governo sulla figura con cui 
sostituire  il  commissario  Salvo  
Nastasi si è trasformato rapida-
mente nell’ennesimo conflitto di 
visioni fra i due enti locali e i loro 
rispettivi detentori. 

In ordine cronologico,  il  pri-
mo a rompere gli indugi, poco do-
po mezzogiorno, è stato il sinda-
co,  con una dichiarazione non 
priva dell’onore delle armi al vec-
chio nemico Nastasi: «Con lui ini-
zialmente ci fu un periodo con-
flittuale molto duro. Poi, una vol-
ta vinta la battaglia in difesa del-
la città, è iniziata, in particolare 
col governo Gentiloni, una fase 
di  cooperazione  istituzionale  
che ha visto tutti molti attivi e 
leali, e con lo stesso Nastasi si è la-
vorato in clima di corretta coope-
razione istituzionale». Detto que-
sto «prendiamo atto, ed è istitu-
zionalmente  e  politicamente  
comprensibile dopo il voto del 4 
marzo, che il Governo abbia deci-
so di sostituire il commissario Na-
stasi con un altro nome». Quanto 
a  Floro  Flores,  «non  possiamo  
che augurare non solo buon diffi-
cile lavoro, ma anche garantirgli 
il massimo di livello di coopera-
zione istituzionale. Con lui abbia-
mo già sperimentato pratiche di 
lavoro comune nell’interesse del-
la città e sappiamo che si tratta 
di un imprenditore competente, 
valoroso e con la passione per la 
città di Napoli. Se questa doves-
se essere la scelta ratificata dal 
Consiglio dei ministri noi già un 
minuto dopo siamo pronti a se-
derci al tavolo non solo col Gover-
no ma anche col nuovo commis-
sario per non far perdere nem-
meno un giorno a Bagnoli. Colgo 
l’occasione per chiedere al  Go-
verno di prendere subito l’impe-
gno che si trovi l’integralità delle 
risorse economiche per il com-
pletamento della bonifica di Ba-
gnoli e che nella legge di bilan-
cio siano previste tutte le risorse 
anche per gli anni successivi». 

Un paio d’ore dopo ecco inve-
ce il governatore ritornare, dopo 
la pausa estiva, sugli schermi di 
Lira Tv per la sua esternazione 
settimanale e spiegare che «il mi-
nistro Barbara Lezzi sta vaglian-
do altre ipotesi, ma occorre una 
figura di grande professionalità 
e  capacità  amministrativa  per-
ché il futuro di Bagnoli è soprat-
tutto in un groviglio di contenzio-
si, compreso quello sui suoli se-
questrati dalla magistratura. Io 
auspico che non ci siano ipotesi 
di conflitto di interessi, e esami-
neremo  i  profili  perché  non  
emergano figure interessate an-
che sul piano personale. Siamo 
per una scelta di trasparenza e 
una  professionalità  adeguata,  
non bastano buoni imprenditori 
o  manager».  Insomma,  Flores  
non  viene  mai  nominato,  per  

una  cortesia  istituzionale  nei  
confronti del ministro stesso che 
non ha ancora ufficializzato pub-
blicamente il nome. Ma l’identi-
kit  non lascia troppi spazi alla  
fantasia, e d’altronde l’indicazio-
ne di Floro Flores è stata regolar-
mente comunicata dal ministero 
in Regione giovedì, in ottempe-
ranza alla norma che vuole la de-
signazione «sentito il presidente 
della Regione». 

Resta il fatto che De Luca non 
è convinto che sia la soluzione 
migliore. C’è un motivo politico, 
che porta dalle parti della fami-
glia de Magistris, fino a ripropor-
re il tema della possibile sfida di 
Dema a De Luca alle prossime re-
gionali. Che siano buoni i rappor-
ti di Flores col Comune viene am-
messo anche dal sindaco. In più 
c’è di mezzo l’assunzione del fra-
tello Claudio presso l’Arena Fle-
grea. Insomma a Fuorigrotta po-
trebbe consolidarsi un polo con-
tro la rielezione di De Luca, con i 
de Magistris oggettivamente al-
leati dei Cinque stelle. Ma De Lu-
ca è ancor più preoccupato dei 
conflitti di interesse di colui che, 
come emanazione del governo, 
dovrebbe anche avere voce in ca-
pitolo  sugli  investimenti  della  
sua Regione: Flores ha non solo 
basi imprenditoriali come l’Are-
na e lo Zoo da quelle parti, ma è 
anche consigliere di amministra-
zione di Cassa depositi e prestiti. 
Che poi Cdp detenga l’intero con-
trollo di Fintecna, una delle prin-
cipali  parti  in causa a Bagnoli,  
non fa che aggravare i malumori 
di De Luca. 

«L’addio di Nastasi era atteso». 
La prima reazione degli 
industriali napoletani, sempre 
molto attenti alle vicende della 
incompiuta Bagnoli, sembra 
improntata al realismo, stando 
al commento del loro presidente 
Vito Grassi.

La sostituzione di Nastasi 
non è stata una sorpresa, 
l’avevate messo nel conto?
«Era plausibile che, visto il 
cambio di governo, Nastasi desse 
la sua disponibilità».

Non potevate invece sapere 
della scelta che sarebbe 
andata a cadere su Floro 
Flores.
«E non potremo dire nulla di 
specifico prima di averlo 
contattato, di esserci 
confrontati, di avere saputo 
anche a cosa lavorerà, se la 
vecchia strategia su Bagnoli 
verrà meno o si andrà avanti con 
continuità. Però un primo 
giudizio positivo riguarda il 
fatto che la designazione ci sia 
stata, che non si vada insomma a 

una vacatio del ruolo. Questa 
velocità è un indice positivo».

È anche un vostro collega.
«Certo, Lo conosco. Questo di per 
sé non vuol dire più di tanto. 
Potrei dire che avere un 
imprenditore non so se sia meglio 
o peggio. Quello che conta è che 
dobbiamo sapere se, sia pur 
dentro lo spoil system, la strategia 
vecchia regge o meno». 

Non temete però che la 
rottura con Nastasi sia indice di 
analoga rottura sul piano delle 
cose da fare a Bagnoli?
«Il lavoro del vecchio 
commissario ha portato a un 
piano di risanamento e di 
riqualificazione che ha avuto il 
placet di Comune, Regione e 
governo».

Un quadro positivo. 
«Ora c’è da mettere a posto le gare 
del post-caratterizzazione dei 
suoli».

Il che vuol dire che siamo 
ancora sul terreno della 
bonifica.
«Dove francamente non vedo 

motivi in giro perché qualcuno 
possa ripromettersi di cambiare 
qualcosa». 

Infatti forse il dibattito è 
destinato a riaprirsi sul piano 
di riqualificazione, sulla fase 
post-bonifica. Per la quale 
bisogna ancora trovare le 
risorse finanziarie.
«Questo dipende dalla 
definizione delle priorità da parte 
del governo. Vedremo da qui a 
fine anno se c’è una volontà di 
portare il Mezzogiorno al centro 
dell’attenzione». 

Insomma la finanziaria di 
quest’anno darà segnali anche 
sui finanziamenti futuri. Ma di 
solito questa incertezza tiene 
sulle spine gli imprenditori.
«Io credo che, una volta 
completata la bonifica, anche le 
zone confinanti con quelle 
interessate direttamente dalla 
bonifica subiranno una 
valorizzazione che garantirà gli 
investimenti».

Dunque ci dovrebbero 
essere meno conflitti sulla 
natura pubblica o privata degli 
investimenti?
«A quel punto si potrà verificare, 
ci potrà essere un po’ più di 
pubblico, o di privato, o forme di 
partenariato, ma la macchina 
andrà avanti, il futuro potrà 
essere gestito meglio. Se devo 
avere una preoccupazione, quella 
riguarda la mia età».

In che senso?
«Cominciamo tutti ad averne una 
rilevante, francamente auspico 
che si faccia presto». 
In fondo era la preoccupazione 
già espressa dalla nuova leader 
dei costruttori, Federica 
Brancaccio, all’indomani del voto: 
«Su Bagnoli c’è stato un accordo 
siglato da tutti i protagonisti. 
Perché lo si dovrebbe vanificare? 
Siamo lieti di confrontarci, ma 
l’importante è non tornare 
indietro». La continuità degli 
industriali è un dato di fatto, ora 
bisogna verificare se sia la parola 
d’ordine anche del governo.
– r.f.

Leader Vito Grassi

Il caso

Bagnoli, duello a distanza
tra De Luca e de Magistris
su Floro Flores commissario
Il presidente della Regione: “Non vogliamo figure interessate anche sul piano personale”
Il sindaco: “È competente, valoroso e ha passione. Massima collaborazione istituzionale”

Il sindaco Luigi de Magistris

Il governatore: 
“Siamo per una 
scelta di trasparenza 
e una professionalità 
adeguata, non bastano 
buoni imprenditori o 
manager. Il ministro 
Barbara Lezzi sta 
vagliando altre ipotesi, 
ma occorre una figura di 
grande professionalità”
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Gli industriali: Vito Grassi
“Sul piano già approvato
non si può tornare indietro”

Intervista 
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Il retroscena

Spadafora lo blinda
“Farà bene alla città
e agirà in continuità”
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bianca de fazio 

C’è chi alza la bandiera del conflit-
to di interessi. Chi parla di negazio-
ne del diritto pubblico. Chi di inop-
portunità della scelta. Nel mirino, 
l’ipotesi che Francesco Floro Flo-
res venga nominato commissario 
per la bonifica di Bagnoli. Persino 
il  pentastellato Matteo Brambilla  
preferisce non commentare «fino 
a quando non sarà ufficiale», ma la 
fronda all’interno del movimento 
c’è eccome. Fioccano dubbi e criti-
che.  Mariano  Peluso,  da  sempre  
dentro  i  5  Stelle,  scrive  su  face-
book: «Floro Flores??? Ma che c’az-
zecca?  Ha  lo  Zoo,  l’Arena  Fle-
grea...non credete ci sia un mini-
mo di conflitto di interesse?» e ag-
giunge che «un imprenditore non 
è di garanzia per un incarico pub-
blico». E se persino dalla compagi-
ne della ministra Barbara Lezzi (da 
cui è partita l’indicazione per Flo-
ro Flores) si levano voci di dissen-
so, in tanti manifestano sconcerto.

«L’idea di nominare nel ruolo di 
commissario un imprenditore pri-
vato – afferma il docente di Diritto 
costituzionale Carlo Iannello – non 
sta in piedi. È la negazione del dirit-
to  pubblico.  Indipendentemente  
dal nome e dalla professionalità, 
che non metto in discussione, di 
Floro Flores». Iannello spiega che 
«normalmente il commissariamen-
to, di cui talvolta si abusa, è critica-
to perché stravolge le competenze 
amministrative ordinarie e le attri-
buisce allo Stato centrale. Ma ora 
siamo oltre l’immaginabile: nomi-
nando in quel ruolo un privato si at-
tribuiscono un potere di ammini-
strazione delicatissimo e una fun-

zione pubblica primaria a un sog-
getto che non ha alcun rapporto or-
ganico con l’amministrazione pub-
blica. Siamo alla negazione del di-
ritto pubblico e all’inversione del 
rapporto tra pubblico e privato. Mi 
sembra – aggiunge – la pagina fina-
le dello smantellamento dello sta-
to del diritto pubblico e dei princi-
pi giuridici. La pagina finale della 
privatizzazione dell’azione ammi-
nistrativa».  Argomento  parzial-
mente ripreso dall’europarlamen-
tare di Leu Massimo Paolucci: «Il 
“governo del  cambiamento”,  che 
da giorni discute di nazionalizzare 
le autostrade, intende affidare po-
teri straordinari ad un privato in 
una zona di alto pregio e di interes-
se nazionale. Mi auguro si tratti di 
una fake news. Si affidano “poteri 
enormi” ad un privato che, tra l’al-
tro,  è  molto  attivo  nell’area  fle-

grea. Per Bagnoli è invece necessa-
rio distinguere nettamente il ruolo 
e le funzioni dello Stato da quello 
delle imprese». Ed esplicitamente 
di conflitto di interesse parla la se-
natrice Pd Valeria Valente, ricor-
dando che il commissario è «orga-
no monocratico dotato di rilevanti 
poteri di decisione a garanzia del 
pubblico interesse», laddove l’im-
prenditore in questione «ha inte-
ressi in un settore industriale, quel-
lo del tempo libero, che il master-
plan per Bagnoli privilegia con in-
terventi che vedranno necessaria-
mente  forme  di  collaborazione  
pubblico-privato».  «Profondo  di-
sappunto e preoccupazione» giun-
gono dai segretari regionale e me-
tropolitano del  Pd, Tartaglione e 
Costa.  Ed è  il  capogruppo Pd in 
consiglio  comunale,  Federico  
Arienzo, a dirsi «basito per la posi-
zione  del  sindaco.  Da  chi  fa  un  
gran parlare di beni comuni mi sa-
rei  aspettato una levata di  scudi  
contro Floro Flores. Mi sgomenta 
l’assenza della politica capace di  
progettare».  Anche  il  consigliere  
Diego Venanzoni (Pd) insiste sul te-
ma: «Il sindaco non è notoriamen-
te contro gli investimenti privati, 
fautore del pubblico e dei beni co-
muni?».

Invece sulla scia del sindaco de 
Magistris, le dichiarazioni di Enri-
co Panini,  assessore  della  giunta  
arancione  e  segretario  di  Dema.  
«Ho conosciuto Floro Flores e mi 
sembra ottimo imprenditore che 
si  distingue  da  altri  perché  fin  
dall’inizio ha scommesso di suo e 
ha  avuto  rapporto  positivo  con  
l’amministrazione. Mi sembra posi-
tivo che si scelga un imprenditore 
napoletano». Protestano le associa-
zioni  di  “Insieme  per  Napoli”  
dell’avvocato Gaetano Brancaccio: 
«Nomina inopportuna,  Floro Flo-
res è il datore di lavoro del fratello 
di  de  Magistris  ed  è  affittuario  
dell’Arena flegrea per una miseria: 
conflitto di interessi intollerabile».

«La figura di Floro Flores, propo-
sta al presidente Conte per il ruo-
lo di commissario a Bagnoli, è cer-
tamente valida e di  alto profilo 
professionale e imprenditoriale». 
Vincenzo Spadafora, braccio de-
stro di Luigi Di Maio e sottosegre-
tario alla  presidenza  del  Consi-
glio, rompe gli indugi e blinda co-
sì, per conto dei Cinque stelle il 
nome di Flores. «Colmata, bonifi-
ca e rigenerazione - aggiunge Spa-

dafora - sono gli obiettivi già fissa-
ti e sui quali si dovrà adoperare il 
commissario, in continuità con il 
lavoro svolto fino ad ora. Per Ba-
gnoli la rinascita non è mai stata 
così vicina». 

Sembra il punto finale, almeno 
dalla sponda grillina, sui travagli 
degli ultimi giorni. L’idea iniziale 
di  tenere in  sella  Salvo  Nastasi  
era stata impallinata dai colleghi 
di governo della Lega. Che però 
alla fine hanno pagato il più clas-
sico dei pegni, inducendo la par-
te gialla del governo a mettere su 
quella sedia il cappello di Rober-
to Fico più che la felpa di Matteo 
Salvini.

Non è estranea al tutto la sorti-
ta con cui la numero uno della Le-
ga campana al governo, la sottose-
gretaria alla presidenza del Consi-
glio  Pina  Castiello,  confermava  
che Nastasi doveva lasciare e che 
a Bagnoli doveva arrivare qualcu-
no anche in grado di liberare Nisi-
da. Un panno rosso agitato agli oc-
chi dei grillini, che difendono da 
tempo l’approccio ambientalista 

per Bagnoli, scevro da possibile 
incursioni di privati e speculazio-
ni. È la linea della senatrice Paola 
Nugnes, ma anche del ministro 
per il Sud Barbara Lezzi, che a ot-
tobre incontrerà i comitati di Ba-
gnoli, prima di riunire la cabina 
di  regia  governativa.  Fatto  sta  
che Roberto Fico ha tirato fuori il 
nome di Floro Flores. Inattaccabi-
le. Da un lato è un vecchio iscritto 
ai meet-up, dall’altro lo stesso Di 
Maio lo aveva di recente indicato 
nel Consiglio di amministrazione 
di Cassa depositi e prestiti. L’en-
dorsement di Spadafora sembra 

appunto avocare anche a Di Ma-
io, e non solo all’ala di Fico, la defi-
nizione  del  lavoro  di  Flores.  E  
prende due piccioni con un fava. 
La Lega, che immaginava Castiel-
lo a capo della cabina di regia, de-
ve ancora consultarsi con Gian-
carlo Giorgetti, ma, dopo l’inter-
vento di Spadafora, sembra diffi-
cile che i leghisti possano aggiun-
gere il caso Bagnoli all’elenco già 
cospicuo di cose su cui le due for-
ze  politiche  debbono  guardarsi  
negli occhi.  
– r.f.

Iannello: “Non si può dare 
a un privato quella funzione
pubblica”. Brancaccio: 
“È il datore di lavoro 
del fratello del sindaco”

Ex Italsider
Una veduta dall’alto 
della ex Italsider di 
Bagnoli. Si parla da 
almeno 25 anni di un 
risanamento e rilancio 
dell’area ma finora 
non si è mosso quasi 
nulla, nonostante i 
piani approvati. 
Ora il governo 
vuole nominare 
commissario 
l’imprenditore Flores

Dubbi e critiche anche 
nei Cinque Stelle: “Ma
che c’entra lui? Ha già
lo zoo e l’Arena Flegrea 
proprio in quell’area”

Le reazioni

Protestano Pd, associazioni, docenti
“Intollerabile conflitto di interesse”

In attesa
L’imprenditore 
Francesco Floro 
Flores: è stato 
indicato dal 
governo come 
commissario 
per Bagnoli 
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Vincenzo Spadafora
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