Dieci anni fa l’addio a
Giordano
Il
sindaco
(dimenticato) della svolta
di Andrea Pellegrino
Sono trascorsi dieci anni dalla morte dell’ex sindaco
socialista Vincenzo Giordano. Una figura legata a questo
giornale, non solo per i suoi editoriali, ma anche per la
considerazione che non è mai mancata rispetto ad un lavoro che
è stato compiuto durante il suo sindacato. Tant’è che nel 2013
da queste colonne partì la forte e sostenuta battaglia per
l’intitolazione di una piazza o di una strada che lo
ricordasse. Battaglia che in parte convinse l’allora sindaco
Vincenzo De Luca, che al suo predecessore ha riconosciuto uno
spazio pubblico a pochi metri dalla sua storica residenza a
Mariconda. Giordano, oltre ad essere stato protagonista di una
stagione amministrativa e politica della città di Salerno (che
vide tra gli altri anche l’attuale primo cittadino Vincenzo
Napoli), fu drammatico protagonista della tragica stagione
della tangentopoli salernitana, conclusasi poi con le
assoluzioni. Una pagina buia, uno stop di un percorso politico
e amministrativo, ripreso da Vincenzo De Luca che negli anni
non si è mai voltato indietro, riconoscendo meriti ed onori
anche quando la giustizia aveva appurato l’estraneità del suo
predecessore. Oggi – a distanza di dieci anni – la figura di
Giordano viene ricordata e omaggiata. «Fu il sindaco della
svolta», dichiara l’ex governatore Stefano Caldoro. Fu il
sindaco, infatti, che consentì il miracolo socialista a
Salerno, mettendo, per la prima volta, nonostante i numeri a
suo sfavore, all’opposizione la Democrazia Cristiana. Fu colui
che a capo di un laboratorio urbanistico disegnò la nuova
Salerno: a partire dall’ormai famoso “Corso da Re” oggi
completamente abbandonato tra buche e assenza di manutenzione,
perfino quella più ordinaria. Poi l’intuizione della lungoirno

e di una cittadella giudiziaria che doveva nascere, però,
fuori dalle mura cittadine. La visione era quella di una
Salerno metropolitana, che uscisse fuori dai confini cittadini
ponendosi al centro di un’area vasta. Un progetto in parte
ripreso da Vincenzo De Luca senza mai svelarne la vera e
propria paternità. Progetto che nel tempo è stato sostenuto –
dimenticando il passato – dagli stessi socialisti o da quanti
in quell’epoca erano parte integrante della giunta Giordano.
Oggi i socialisti uniti ricordano il professore. «Ricordare la
figura
di
Vincenzo
Giordano
è
rendere
omaggio
all’amministratore galantuomo e lungimirante e deve essere
l’occasione per rilanciare il metodo socialista e riformista»,
scrivono Silvano Del Duca, segretario provinciale del Psi,
Massimiliano Natella, consigliere comunale del Psi a Salerno
città, Marco Lamonica, segreteria provinciale del Psi, Carmine
Romaniello del Nuovo Psi di Salerno, Gennaro Rizzo presidente
del Nuovo Psi della provincia di Salerno ed ancora il
giornalista Gaetano Amatruda. «Metteremo in campo – dicono –
ogni utile iniziativa per ricordare il sindaco socialista, per
recuperare il progetto e le ragioni della stagione socialista.
Per unire e per crescere, oltre gli steccati ed i perimetri
delle organizzazioni politiche. Giordano fu la sintesi di un
grande gioco di squadra, in quella stagione, ed in tutti gli
anni 80, si avviarono le più importanti trasformazioni della
città, si gettarono le basi per la Salerno della modernità e
del futuro». Per il prossimo venerdì 19 aprile è in programma,
infatti, un incontro presso la sede della provincia di Salerno
per ricordare Vincenzo Giordano e presentare alcuni progetti.
Al ricordo si è unito anche il professore Aniello Salzano,
sindaco democristiano della città. «Ricordare Enzo – ha detto
– è ricordare un amico e soprattutto una stagione, quella del
confronto sulle idee. E nostalgia per la politica capace di
discutere e riflettere sui grandi temi». Ancora Gaetano
Amatruda che negli anni è stato il ‘delfino’ del professore e
fu lui, con Fulvio Bonavitacola, a ricordarlo nel giorno della
sua scomparsa. «Per me un secondo padre, è costruire futuro, è
recuperare un metodo. Spiace per la solita stitichezza della

amministrazione comunale. Enzo Napoli aveva il dovere di fare
qualcosa ma è, ormai da anni, fra i socialisti della
sottomissione. Siamo in attesa di una piazza e di parte del
Corso da intitolare ad Enzo Giordano, perché una città senza
memoria non ha futuro. Una battaglia che portiamo avanti con
Cronache. Non abbiamo digerito la scelta al ribasso di
immaginare di risolvere il tema con l’androne di un palazzo.
Enzo Napoli sappia che serve altro».

