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17.10.2011, Il Mattino 
 

Franco Vittoria: «L’Irpinia rischia lo scontro tra 
deprivati e poveri» 
  
La giornalista Rosaria Capacchione avverte: «Anche qui il pericolo camorra è molto forte». 

 
«In questa provincia si rischia di andare allo scontro tra deprivati e 
poveri, tra gli stessi territori. Possiamo evitarlo se la classe dirigente si 
consolida attorno a un disegno e la smette di lamentarsi». Franco 
Vittoria chiude così la seconda edizione della "Summer school" di 
Generazione Zero a Bagnoli Irpino. Un intervento che riassume quattro 
giorni di dibattiti all'interno del Partito democratico (con digressioni al 
centro e a sinistra). La crisi in Irpinia, la vicenda Irisbus, sono 
naturalmente legate ai processi economici nazionali e internazionali. 
Ma da Flumeri ad Avellino, in molte delle attuali vertenze, «manca la 
guida, l'interlocutore principale, il punto di riferimento. Credo che la 

Provincia su diversi temi sia latitante», accusa Vittoria. 
 
Quarta e ultima sessione bagnolese. Ospite la giornalista de «IlMattino», Rosaria Capacchione, a 
confronto con cittadini ed esponenti dei Giovani democratici (Giuseppe Mercurio, Giusy Orefice) 
sui temi della legalità. «Avellino non è immune dalla camorra. Si sbaglia quando si tende a 
confinare la criminalità organizzata in una determinata area geografica»,commentala cronista che 
evidentemente non vuol sentir parlare di «isole felici». E Franco Vittoria rimarca: «In Irpinia il 
sessanta per cento degli appalti finisce nelle mani dei casalesi». 
 
Aconc1usione della manifestazione «La Politica e le Parole» gli organizzatori di area Marino 
lanciano un messaggio più che un appello. Quasi a voler dire, noi ci siamo. «Per me Bagnoli Irpino 
significa soprattutto Pierpaolo Pasolini. E noi vogliamo che le parole pronunciate in queste giornate 
abbiano un seguito concreto - continua l'esponente democratico -. Il luogo rappresenta tutta l'Irpinia. 
Cultura, ambiente, prodotti del territorio».  
 
E Bagnoli, insieme a Montella, è la porta d'ingresso della zona più colpita dalla crisi. Allora Vittoria 
sprona classe dirigente e amministratori locali: «Si parla e si parlerà ancora di discarica sul 
Formicoso. Ma stiamo discutendo di una zona vuota. Se vogliamo evitare la costruzione di un 
mega-sversatoio dobbiamo renderla viva, dobbiamo dare a quella area un'identità». Però occorre 
prima uscire da vecchi schemi e, perché no, anche da una terminologia " non più attuale. Vittoria lo 
dice, ma è stato chiaramente il senso di diversi dibattiti qui a Bagnoli: superare la dicotomia osso-
polpa, l'abuso delle parole territorio, meridionalismo, sviluppo.  
 
Per il presidente di GenerazioneZero sono anche altre le parole chiave: innovazione, strade 
dell'informatica, nuovi approcci all'ambiente. «Qui serve un patto nuovo. C'è la consapevolezza di 
dover continuare a difendere la Irisbus, ma abbiamo il dovere di tutelare tutte le comunità dando a 
queste punti di riferimento concreti». L'eolico? Pretendere di più in termini economici. Sanità? 
Creare un presidio di qualità in Alta Irpinia. «E' vero che la politica di Tremonti, coni tagli 
orizzontali, non ci mette in condizione di proporre un'alternativa al taglio stesso - riflette Vittoria - 
ma la sfida del centrosinistra, da Roma ad Avellino, non si esaurisce con le future elezioni. Occorre 
dare una risposta alla voglia di riscatto dei cittadini. Ai prossimi appuntamenti elettorali dobbiamo 



pretendere candidature fondate su un disegno comune. Assistiamo troppe volte, e naturalmente mi 
riferisco a molti partiti, a candidature basate su rivendicazioni personali».  
 
Appuntamento a novembre con Giuseppe Fioroni e Goffredo Bettini (ieri 'impossibilitati a 
intervenire come previsto). Bagnoli Irpino saluta. E si candida, per usare le parole del sindaco 
Chieffo, a diventare luogo di sintesi della politica provinciale. 


