
Napoli, 21 maggio 2011. 

Questa mattina abbiamo incontrato il can-

didato Sindaco del Comune di Napoli Lui-

gi De Magistris presso la sede della nostra 

associazione a Via Trencia. Insieme al 

presidente dell’associazione Giorgio Baia-

no ed ai dirigenti Luigi Cuomo, Benito 

Bavarella, Gianni Palmers, Antonio Supi-

no e Raffaele Cangiano erano presenti 

Lorenzo Diana, coordinatore nazionale 

della RETE PER LA LEGALITÀ, Antonio 

Luongo, il neo consigliere del Comune di 

Napoli, Enzo Castaldi del coordinamento 

familiari delle vittime della criminalità, 

Rosaria Esposito, dell’Associazione Mad-

dalena, Patrizia De Benedictis e Gianni 

Lambiase della Cooperativa Xenia, Franco 

Gargiulo, Rosanna De Vito, Salvatore 

Cuomo, Alessandro Polverino , Chiara 

Pisani, Angelo Fusco e tanti altri. 

L’incontro si è svolto in un clima di grande 

partecipazione ed entusiasmo. Tutti i pre-

senti, sostenitori di De Magistris, hanno 

confermato il loro impegno a favorire 

l’elezione a Sindaco dell’uomo che incarna 

la speranza vera del cambiamento e la cer-

tezza del buon governo della città. Dopo 

l’incontro in sede  tutti i presenti hanno ac-

compagnato De Magistris nella piazza anti-

stante il parco Falcone-Borsellino dove si è 

svolta una affollata manifestazione pubblica 

a suo favore.  

dal sito www.lamunicipalità.it  
Scritto da Francesco Gargiulo  

La campagna elettorale di De Magistris fa 

tappa a Pianura. Il candidato sindaco 

dell’Idv stamane al Corso Duca D’Aosta 

ha incontrato i cittadini pianuresi. Ad 

accoglierlo una calorosa folla. Molte 

strette di mano e un breve comizio per l’ex 

magistrato: «Liberiamo Napoli dai rifiuti. 

La città tornerà a splendere. Non lascia-

mola in mano a Lettieri, il prestanome di 

Cosentino. Il lavoro deve essere un diritto, 

non un privilegio per pochi. Dobbiamo 

creare alternative, nuovi luoghi di aggrega-

zioni e Centri commerciali naturali».  

De Magistris conclude l’intervento toccando 

due temi molto caldi: la questione dell’ex 

discarica Pisani e l’abbattimento delle case 

abusive. L’ invito ai cittadini pianuresi è di 

non farsi «ingannare da chi fa promesse scri-

teriate in campagna elettorale solo per rac-

cattare qualche voto». L’ex pm precisa inoltre 

che gli «abbattimenti sono decisi 

dall’Autorità giudiziaria e non dal Sindaco» e 

che, in ogni caso, «le famiglie in difficoltà 

non saranno lasciate sole».          Segue … …  
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Presente all’iniziativa anche Emilio Di Marzio che, a 

causa del mancato apparentamento con il Pd, in casi di 

vittoria di De Magistris non 

sarebbe riconfermato al Con-

siglio comunale nonostante gli 

oltre 2.200 voti: «Sosterrò De 

Magistris- dichiara pubblica-

mente Di Marzio- senza se e 

senza ma. Napoli viene prima 

di ogni poltrona». Molto ap-

plaudito l’intervento di Di 

Marzio, il quale incassa anche 

un complimento dal candidato 

sindaco dell’Idv: «Apprezzo molto questo gesto». 

Da registrare in coda all’evento un momento di tensione: 

un alterco tra Marco Nonno (che passava in zona in moto-

cicletta senza casco e con a bordo un minore) e alcuni 

contestatori del discusso politico del Pdl. A riportare la 

calma è intervenuto un agente della Digos presente sul 

luogo. 

Il candidato Sindaco di Napoli durante l’incontro con le associazioni a 

Pianura ha illustrato il suo progetto di legalità e partecipazione che 

intende attuare insieme a tutta la parte sana della società civile della 

città. Un progetto di “inclusione” e non di “esclusione” che richiede il 

sostegno convinto e forte di tutti. I presenti gli hanno confermato con 

un lungo e caloroso applauso il pieno sostegno al suo progetto augu-

rando a lui e noi tutti che Napoli non finisca in mano a Cosentino e a 

quello che De Magistris ha definito il suo prestanome politico. 
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Il portavoce dell’associazione Luigi Cuomo ha dichiarato 

il pieno sostegno dell’associazione al candidato Sindaco 

Luigi De Magistris illustrandogli l’attività antiracket e 

antiusura nella quale siamo impegnati da oltre 8 anni con 

impegno e successi incessanti e visibili. 

Alcuni momenti 

d e l l ’ a f f o l l a t a 

manifestazione 

di sostegno a De 

Magistris che si 

è svolta a Pianu-

ra nell’area anti-

stante il parco 

F a l c o n e -

Borsellino 

Le foto sono gentilmente concesse da Gianni Palmers e Salvatore Cuomo 


