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LIFESTYLE

LA METROPOLITANA  
DI NAPOLI È MADE IN EUROPE

apoli e l’Europa, un legame che 
corre nelle viscere della città. Il 
segno più tangibile del proces-
so di integrazione comunitaria 
nella terza città d’Italia è infat-

ti rappresentato dalla sua metropolitana, 
nella cui realizzazione ha rivestito un ruolo 
chiave l’Unione Europea con i suoi fondi. 
Roberto Calise, responsabile delle relazio-
ni istituzionali di FlixBus Italia e studioso 
di politiche della mobilità, nel suo primo 
libro “La metropolitana europea” (Edito-
riale Scientifica, 2021) ricostruisce come la 
Linea 1 partenopea sia uno dei più riusciti 
esempi della declinazione nelle aree urba-
ne della Politica Comune dei Trasporti, che 
in quasi settant’anni di storia europea ha 
allargato i suoi orizzonti, passando dall’ab-
battere barriere fra le nazioni ad avvicinare 
i quartieri delle singole città. La realizza-
zione di questa infrastruttura, che si dipa-
na su un orizzonte di quasi cinquant’anni, 
rappresenta infatti l’evento più simbolico 
della storia dell’integrazione comunitaria 
nella terza città d’Italia.
Al contempo, Calise evidenzia come il me-
trò sia stato, e tuttora sia, una straordinaria 
epopea politico-amministrativa di coe-
sione sociale e territoriale sullo sfondo di 
un’Italia che cambia, e che oggi è chiamata 
alla prova del Next Generation EU. Una 
sfida che potrà essere vinta attualizzando 
la storia di un sapiente utilizzo dei fondi 
europei, grazie ai benefici di una stagione 
di continuità politica, di cooperazione fra 
istituzioni, di programmazione con una 
chiara visione sulle politiche di mobili-
tà. Ossia, quanto avvenuto con la Linea 
1 della metropolitana, che con le sue sta-
zioni dell’arte sta cambiando la faccia – e 
il destino – di Napoli e dei suoi cittadini. 
I rischi che questi benefici vengano vani-

ficati è però concreto, conclude l’autore 
riprendendo le parole della Commissione 
Europea. Infatti, urge correggere la rotta 
sulla gestione del sistema trasportistico 
partenopeo, rilanciando e attualizzando 
una programmazione ormai ferma da 
troppi anni.
A sancire l’importanza e la qualità del 
volume vi è una presentazione di Ennio 
Cascetta, già Presidente del Consorzio 
Metropolitana di Napoli spa, nonché una 
prefazione di Vincenzo Amendola, Sotto-
segretario alla Presidenza del Consiglio 
con delega agli Affari Europei nel Governo 
Draghi, colui che ha concluso la trattativa 
a Bruxelles per la quota italiana del Reco-
very Fund. 
“La metropolitana europea” è acquista-
bile su Amazon, Ibs, sul sito di Editoria-
le Scientifica e nello shop online del sito 
d’informazione Ferrovie.it.
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