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Junker punge, le borse crollano 
e tra poco anche il temutissi-
mo spread tornerà di moda. Le 
elezioni del 2018 in Italia sono 
sotto la lente di ingrandimen-
to dell’Europa intera; finanche 
l’Osce ha mandato i suoi ispet-
tori tra i seggi per controllare le 
operazioni di voto (ufficialmen-
te hanno fatto sapere di atto do-
vuto). 
Ciò che si ipotizzava già da qual-
che settimana è accaduto: le ele-
zioni le ha vinte la spinta popu-
lista, o meglio, per utilizzare un 
linguaggio politacally correct, 
ha vinto la spinta sovranista. Il 
dato non lascia dubbi o ne la-
scia troppi. Dipende da dove si 
guardano e come si leggono. Il 
Movimento 5 Selle è il vincitore 
indiscusso delle elezioni politi-
che con il 32% dei voti; mentre 
il centrodestra conquista la po-
sizione di prima coalizione con 
il 37%. Ed è in quest’ultimo dato 
che c’è la sorpresa più grande: la 
Lega è il primo partito della coa-
lizione di centrodestra, ed è riu-
scita a staccare gli amici-nemici 
di Forza Italia attestandosi al 
18% contro il 14%. Dalla compe-
tizione per guidare il Paese, ri-
mane fuori il Pd che, pur essen-
do il secondo partito in Italia in 
termini di voti ottenuti, siederà 
sicuramente all’opposizione.
E allora cosa succederà? La pa-
tata bollente passa nelle mani 
del presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella. Sarà lui a do-
ver risolvere il rebus uscito dal-
le urne. Le consultazioni per il 
mandato di Governo, sono tor-
nate prepotentemente di moda 
in un’era in cui sembravano tra-
montate.
Il Capo dello Stato ha due stra-
de: premiare i Cinquestelle, par-
tito più votato in Italia (che ha 
già pronta la lista dei ministri); 
o assecondare le posizioni di chi 
guida la coalizione che ha otte-
nuto più seggi alla Camera e al 
Senato, la Lega. Per il prossimo 

presidente del Consiglio dei mi-
nistri i nomi sono due: Luigi Di 
Maio, candidato premier in pec-
tore dei grillini; e Matteo Salvi-
ni, il leader della Lega che è riu-
scito a decuplicare i voti del suo 
partito in meno di cinque anni. 
I grillini chiedono spazio, e dopo 
cinque anni seduti all’opposi-
zione di Renzi e Gentiloni, sono 

di Danio Gaeta

Di Maio-Salvini, rischio beffa
A Mattarella la patata bollente

Il futuro Esecutivo è un rebus: mancano i numeri per la fiducia alle Camere

Cinquestelle primo partito, ma il centrodestra unito ha la maggioranza del Parlamento

da confermare -  è impossibile 
l’alleanza tra Pd e Forza Italia. 
Non è una questione di bandie-
ra ma di Numeri. I 48 i seggi 
del Pd, sommati ai 51 di Forza 
Italia, porterebbero a 99, inutile 
anche l’eventuale aiuto di LeU. 
I numeri per un patto tra  M5S 
e Pd invece ci sarebbero tutti. 
I 48 seggi dem, uniti ai 112 dei 
grillini porterebbe a 160. Mag-
gioranza risicata ma pur sempre 
maggioranza.  L’ipotesi, tuttavia 
sembra impraticabile. Sarebbe 
invece una scelta numerica-
mente vantaggiosa l’intesa tra 
le truppe sovraniste: i 57 seggi 
della Lega, uniti ai 112 del M5S 
porterebbe a una maggioranza 
di 169 senatori. Quanto basta 
per governare.  

Ipotesi di accordi alla Ca-
mera
Il numero di parlamentari per 

Nessuno ha i numeri per gover-
nare. Le elezioni del 4 marzo 
hanno restituito un’immagine 
dell’Italia frammentata e ingo-
vernabile. Colpa di una legge 
elettorale fallimentare, contorta 
e a dirla tutto antidemocratica. 
Sì, perché pensata per fare fuori 
il Movimento 5 Stelle ma che di 
fatto ha svuotato il Parlamento 
dagli esponenti di Pd e Fi. In una 
situazione molto complessa si 
può provare a fare accostamenti 
di fantapolitica che permette-
rebbero eventuali governi.  

Ipotesi di accordi al Senato
Il numero di senatori per il 
controllo di Palazzo Madama è 
158. In base ai seggi attribuiti - 
sulla base delle proiezioni tutte 

Accordi e rimpianti

Ecco gli scenari di ‘fantapolitica’ per ottenere il via libera da Camera e Senato sulla base delle proiezioni

Governo, quando l’aritmetica ti condanna
il controllo di Montecitorio è di 
316. Così come al Senato, anche 
alla Camera l’intesa Pd-Fi è inu-
tile. Sommando ai 94 seggi forzi-
sti i 135 del Pd, il risultato è 229. 
La soglia è lontanissima. Nume-
ricamente vantaggiosa sarebbe 
l’intesa M5S-centrosinistra: i 
pentastellati sono a quota 226, 
sommati ai 135 del Pd e ai 16 di 
Leu il risultato è 377. Il numero 
c’è, ma l’ipotsi politicamente è 
impercorribile. Stesso numero 
in caso di alleanza tra Lega, M5S 
e il resto del centrodestra. 
L’aritmetica, dunque, dice che 
un nuovo esecutivo è possibile. 
La politica, almeno per il mo-
mento, fa pensare di no. 
Le consultazioni per il nuovo 
Governo partiranno a fine marzo 
dopo che saranno eletti i presi-
denti di Camera e Senato. Risol-
vere il rebus governo sarà una 
bella impresa per Mattarella. 

pronti a governare. Il sogno, 
però, potrebbe fermarsi subito. 
Mattarella, infatti, secondo una 
prassi consolidata in Italia, do-
vrebbe conferire il preincarico 
all’area politica maggiormente 
rappresentata in Parlamento, e 
non al partito più votato. A ri-
cordarlo è stato anche l’ex mini-
stro ed esponente di Forza Italia 
Renato Brunetta. 
«Siamo proiettati verso governo 
dell’Italia - ha detto un eufori-
co Luigi Di Maio - questo non è 
stato un voto di protesta. I cit-
tadini ci hanno dato mandato 
per risolvere cose che aspettano 
da trent’anni». Il leader grilli-

no ha aggiunto: «Siamo aperti 
al confronto con tutte le forze 
politiche, a partire dall’indivi-
duazione di forze di garanzia 
che vogliamo individuare alla 
presidenza delle due Camere. 
Sono fiducioso, perché sono si-
curo che il Presidente della Re-
pubblica saprà guidare questo 
momento con autorevolezza e 
sensibilità come ha sempre fat-
to». La voglia di governare di Di 
Maio è evidente, sono i numeri 
che mancano. E ne mancano 
tanti. Così come è tanta la voglia 
di governare di Matteo Salvini: 
«Il governo tocca a noi: la Lega 
ha vinto all’interno della coa-

Ok all’accordo
tra Pd e M5S

I numeri dicono 
che l’intesa tra Pd e 

grillini è possibile

Non tramonta
l’ipotesi di un tecnico
a palazzo Chigi

‘Inutile’ l’alleanza
tra Forza Italia
e Partito democratico

Luigi 
Di Maio

Il candidato 
in pectore 
del Movi-
mento 5 
Stelle ha 
detto di es-
sere pronto 
a governare 
e ha aperto 
alle altre 
forze poli-
tiche. Gli 
mancano i 
numeri per 
ottenere la 
fiducia del-
le Camere. 
Mattarella 
potrebbe 
non con-
ferirgli il 
mandato

Matteo 
Salvini

Il leader 
della Lega 
ha ottenuto 
un risultato 
importante 
al nord e 
ha superato 
Forza Italia. 
Salvini si è 
detto 
pronto a 
governare 
e ha ottenu-
to la
fiducia 
della sua 
coalizione. 
Gli manca-
no i numeri 
per la fidu-
cia delle 
Camere

lizione e rimarrà alla guida del 
centrodestra». Ad oggi tutti gli 
altri partiti della coalizione gli 
hanno confermato la fiducia. E 
a chi ipotizzava un’alleanza con 
i grillini, Salvini ha risposto: 
«Mai con i 5 Stelle». 
Intanto, in uno scenario così 
confuso, non è esclusa l’ipotesi 
di un Governo tecnico in grado 
di traghettare - ancora una volta 
- l’Italia verso una nuova legge 
elettorale. 
Come detto tocca a Mattarella 
risolvere il rebus e con l’Europa 
che guarda e spinge, sia Di Maio 
che Salvini potrebbero rimane-
re delusi. 
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Silvio Berlusconi dribbla le te-
lecamere per tutto il pomerig-
gio di ieri. E per lui, che in que-
sti mesi non ha saltato un solo 
appuntamento televisivo, è una 
novità assoluta. 
Forza Italia, il partito cui l’ex 
premier sembrava aver ridato 
nuova vita nel momento stes-
so in cui era tornato in campo 
per la partita elettorale, è il più 
grande sconfitto di queste Po-
litiche. Del Pd, in fondo, si sa-
peva già che sarebbe sprofon-
dato sotto la soglia psicologica 
del 20%: bastava valutare con 
onestà il dilagante malcontento 
che da un anno e poco più sta-
va dilaniando la base elettorale 
che aveva guardato a Matteo 
Renzi con più fiducia, per ren-
dersi conto dello stato del ter-
mometro dei (non)consensi; 
invece si è preferito voltare lo 
sguardo verso alcuni sondaggi 
che hanno mantenuto in vita 
la fiammella della speranza. 
Così com’era facilmente intu-
ibile che i ‘Liberi e Uguali’ di 
Pietro Grasso non sarebbero 
stati baciati da alcun miracolo. 
Ma sull’insuccesso della trup-
pa azzurra di Silvio Berlusconi 
nessuno avrebbe scommesso 
un solo centesimo. Nessuno 
avrebbe immaginato che Forza 

di Manuela Galletta

Gli azzurri fermi su una media nazionale del 14%. L’ex Cav dribbla le telecamere

Il risveglio amaro di Forza Italia
Silvio Berlusconi non tira più

Silvio Berlusconi c’è poco da 
stare allegri. E si vede. Si vede 
dal suo lungo silenzio che ha 
accompagnato la seconda gior-
nata di maratona televisiva di 
ieri. Davanti alle telecamere è 
comparso chiunque, tranne lui. 
Tranne l’ex Cavaliere, che ap-
pena domenica scorsa - ormai 
così lontana - aveva sfidato il 
silenzio elettorale presentan-
dosi a Napoli con la sua compa-
gna Francesca Pascale e chiu-
dendo con un bagno di folla la 
sua campagna. Da ieri mattina 
Silvio Berlusconi s’è rifugiato 
nella sua residenza ad Arcore 
a leccarsi le ferite. Al suo fian-
co i figli Marina e Piersilvio, 
che insieme al padre - solo alle 
cinque del pomeriggio come ri-
lancia l’agenzia di stampa Agi - 
ricevono Matteo Salvini, leader 
della Lega e nuovo traghettato-
re del centrodestra. A Renato 
Brunetta, invece, viene affida-
to il compito di rilasciare una 
breve dichiarazione sullo stato 
d’animo dell’ex Cav: «Sta bene 
è consapevole del centrodestra 
vincente, è un po’ amareggia-
to per l’inversione dei pesi tra 
Lega e Forza Italia, ma anche 
questo fa parte delle regole del 
gioco», dichiara Brunetta ai 
microfoni di La7 nel corso della 
trasmissione fiume condotta da 
Enrico Mentana.  

Italia sarebbe stata sorpassata 
dalla Lega sulla linea del tra-
guardo, dovendo così rinun-
ciare a guidare la coalizione del 
centrodestra. 
Nessuno avrebbe previsto il 
crollo dei consensi degli azzur-
ri, che ha finito col ripercuoter-
si sulle certezze della coalizione 
intera di strappare la maggio-
ranza necessaria per candidarsi 
ad una guida stabile del Paese: 
coi numeri attuali, invece, Sal-
vini - se sarà lui l’incaricato dal 
presidente Mattarella di forma-
re il Governo - sarà obbligato a 
guardarsi intorno per trovare 
alleati al fine di non traballa-

re ad ogni votazione. Ciò che 
nessun sondaggio aveva trat-
teggiato s’è invece verificato. 
Forza Italia si riscopre debo-
le. Tranne nel Sud Italia, dove 
Salvini ha sì piantato radici, 
ma dove la pattuglia azzurra 
è riuscita a mantenere alta la 
bandiera. Sicilia, Calabria, Pu-
glia e Campania sono le quattro 
regioni che hanno restituito a 
Forza Italia e a Silvio Berlusco-
ni (non candidato per via della 
Severino) preferenze che vanno 
tra il 18 e il 20% a seconda dei 
casi. Cifre molto più alte della 
media nazionale che colloca gli 
azzurri sulla soglia del 14%. Per 

Silvio
Berlusconi

L’ex Cav si 
era rimesso 
in gioco, pur 
non potendo-
si candidare 
per via della 
Severino, per 
ridare nuovo 
smalto a 
Forza Italia. 
L’operazione 
sembrava riu-
scita e invece 
gli azzurri si 
sono fermati 
sul 14% delle 
preferenze, 
perdendo la 
leadesrhip 
della co-
alizione di 
centrodestra
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La propaganda
mascherata

a Napoli

L’ultima uscita in 
pubblico di Silvio 

Berlusconi prima del 
voto e della sono-
ra batosta risale a 
domenica scorsa, 

quando l’ex Cav si è 
presentato a Napoli 
con la sua compa-
gna fingendo una 
gita di piacere nel 
giorno del silenzio 

elettorale
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La parola dimissioni, Matteo 
Renzi, non la pronuncia mai. 
Vi allude soltanto, spiegan-
do che «torno a fare un lavoro 
che amo tantissimo: il senatore 
semplice» e annunciando che 
«ho incaricato Orfini di con-
vocare l’assemblea per la fase 
Congressuale non appena sarà 
costituito il Governo». Ma nulla 
di più. Anzi. Ai microfoni della 
tanto attesa conferenza stampa 
di commento ai dati devastanti 
raccolti dal Partito Democra-
tico in tutta Italia, si presenta 
armato di un sorriso di sfida. 
La sfida nei confronti dei suoi 
compagni di partito. Quelli che, 
pur non confessandolo aperta-
mente, hanno accolto come una 
benedizione la sonora bocciatu-
ra alle urne incassata dai ‘dem’, 
ché la stroncatura - pensavano 
e pensano - è la sola strada per 
accompagnare l’ex premier alla 
porta. E, invece, no. A dispetto 
di tutte le attese, Matteo Renzi 

di Manuela Galletta

Renzi, il leader che non sa perdere
Critica gli elettori e sfida i ‘suoi’

Dopo la debacle allude alle dimissioni ma impone un Congresso per votare il nuovo segretario. Minoranza furiosa

Per questo siamo per ridare la 
parola subito ai nostri iscritti e 
ai nostri militanti, vero punto 
di tenuta di questa difficilissima 
campagna elettorale». La resa 
dei conti è appena cominciata. 
E sarà una guerra aspra. Anche 
perché Matteo Renzi non è uno 
che ammette le sue responsabi-
lità. Ai microfoni parla di scon-
fitta, che è evidente, ma non 
addossa mai a stesso o al partito 
l’esito devastante e impietoso 
che le urne hanno restituito, in-
chiodando il partito sotto la so-
glia psicologica del 20%. Anzi, 
sembra quasi accusare della 
debacle l’elettorato, sostenendo 
implicitamente che i cittadini 
non hanno saputo distinguere 
tra buono e cattivo. «L’assoluto 
stridente contrasto tra ciò che 
abbiamo fatto e ciò che i cittadi-
ni hanno capito è quanto acca-
duto nel collegio di Pesaro - dice 
- Qui abbiamo candidato un mi-
nistro, Minniti, che ha fatto un 
lavoro straordinario, un lavoro 

- nei collegi uninominali - han-
no schiaffeggiato ministri che 
durante il loro mandato hanno 
lasciato un segno davvero posi-
tivo, come Dario Franceschini 
(ministro uscente della Cultura 
che ha rivoluzionato la guida 
dei musei italiani riscuotendo 
un grande successo) e Andrea 
Orlando (il Guardasigilli che ha 
assunto il maggior numero di 
provvedimenti per migliorare il 
sistema ‘Giustizia’, anche se non 
sempre ha ottenuto applausi a 
scena aperta). Renzi non vede 
o non vuol vedere. Non vuol ve-
dere il malcontento che da un 
anno agita la pancia della base 
più giovane dei dem. Un mal-
contento che spinge oggi Marco 
Sarracino, fatto fuori dalla lista 
dei candidati proprio da Renzi 
per aver contestato l’ex premier 
pubblicamente, ad affermare 
che «questa non è la fine del 
Partito Democratico. Questa è 
la fine di un gruppo dirigente 
arrogante e prepotente». 

che gli viene riconosciuto anche 
dagli avversari. Eppure a Pesaro 
è successo che il candidato dei 
Cinquestelle, per definizione 
stessa dei Cinquestelle incan-
didabile, è riuscito ad avere la 
meglio contro ogni valutazione 
di merito. Questo è il simbo-
lo di cosa è successo in questa 
campagna elettorale». È delirio. 
Che raggiunge l’apice quando 
Renzi afferma che l’unico er-
rore commesso è stato quello 
di «non capire che bisognava 
votare nel 2017. Non abbiamo 
colto quell’opportunità». Come 
dire: abbiamo sbagliato i tem-
pi ma non la linea politica, non 
il modo di porci nei confronti 
dell’elettorato. Nessuna auto-
critica, dunque. Solo un elenco 
di riforme e di successi che l’ex 
premier snocciola e rivendica 
fieramente senza rendersi conto 
che il Pd percepito all’esterno 
non è il Pd che racconta lui. Nes-
sun’autocritica, nessuna voglia 
di leggere davvero quei dati che 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Orlando attacca:
«La sua è una
soluzione ambigua»

prende posto davanti ai micro-
foni e non pronuncia mai la for-
mula magica attesa dal partito, 
dai rivali esterni, e pure dagli 
elettori delusi, mandando in 
tilt chi lo ascolta, inclusa la mi-
noranza più recalcitrante che 
subito grida all’ambiguità della 
posizione assunta dal segretario 
in carica (Orlando: «individuata 
soluzione ambigua di dimissioni 
non dimissioni»), tanto che per 
placare gli animi deve interve-
nire il coordinatore della segre-
taria dem. «Nessuna dilazione, 
le dimissioni di Renzi sono ve-
rissime», dice Lorenzo Guerini. 
Sarà. Ma ciò che è parso chiaro 
a tutti è che Matteo Renzi, an-
cora una volta, ha alzato la voce 
verso i suoi detrattori all’interno 
del partito dettando le regole di 
un gioco, il suo, che si è rivelato 
perdente: «Il nuovo segretario 
non deve essere eletto da un ca-
minetto. Sarà il caso di fare un 
Congresso serio e risolutivo, il 
segretario deve essere eletto con 
la formula delle primarie», ri-
pete col sorriso di sfida che non 
lo abbandona mai per tutta la 
durata dell’intervento. E non è 
chiaro, perché non lo dice mai, 
se in occasione della nuova par-
tita scenderà ancora una volta 
in campo oppure vi assisterà 
dalla panchina. Certo è che le 
sue parole mandano su tutte le 
furie Andrea Orlando, che già 
da tempo studia da leader: «Noi 
siamo contro i caminetti ma 
anche contro i bunker - com-
menta polemico l’uscente mini-
stro della Giustizia - e vogliamo 
evitare che la vita democratica 
interna diventi un’intollerabi-
le dittatura della maggioranza. 

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Rivendica un solo errore:
«Se avessimo votato nel 2017
avremmo avuto un risultato diverso»
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Un timido sorriso, forse sten-
tato, sul volto di Piero Grasso. 
E l’imbarazzo di chi non ha rac-
colto quello che sperava. L’uomo 
‘nuovo’ della sinistra che non ha 
sfondato. Bottino magro, su base 
nazionale e ancora di più in Cam-
pania, quello di Liberi e Uguali. 
Dal 6% paventato dagli esperti 
dei sondaggi a poco più del 3%. 
Giusto la soglia per guadagnare 
una manciata di parlamentari, 
tra i quali Laura Boldrini, Stefa-
no Fassina, lo stabiese Giuseppe 
De Cristofaro e Pierluigi Bersani, 
oltre allo stesso Grasso. 
A conti fatti, soprattutto in po-
litica, la somma non fa il totale. 
L’unione di tutti i movimenti del-
la galassia della sinistra anti-Pd 
non si discosta dalle preferenze 
incassate dalla vecchia Sinistra e 
Libertà nel 2013. L’elettorato ros-
so si è ridotto ormai a un milio-
ne di voti, uno più uno meno. E 
l’emblema del fallimento LeU è la 
mancata elezione dei perni prin-
cipali del movimento: Massimo 
D’Alema e Pippo Civati. Il primo, 
da molti considerato il regista 
dell’operazione politica che ha 
portato alla scissione di Mdp dai 
Dem e alla successiva costituzio-
ne di LeU, è arrivato praticamen-
te ultimo nel suo collegio storico 
di Nardò, in Puglia, distanziato 
di molte lunghezze da tutti gli 
altri candidati. Il secondo, tra i 
fondatori del partito, approfitta 
dell’amaro risultato per togliersi 
qualche sassolino dalle scarpe: 
lui, che nel corso della campagna 
elettorale aveva taciuto per spiri-
to di squadra le proprie perplessi-
tà, per la composizione delle lista, 
ieri ha detto chiaramente di non 
aver gradito «come sono state co-
struite le liste». 
Un elettorato disorientato, fini-

I personaggi

Seggio a Bersani
col proporzionale

Luigi Bersani la spunta in 
Toscana grazie al propor-
zionale: entra nella Camera 
dei Deputati. Anche lui però 
va male all’uninominale. 
Sale in Parlamento, sempre 
grazie al proporzionale, Ste-
fano Fassina. Seggio assicu-
rato anche per Giuseppe De 
Cristofaro. 

Arturo Scotto
resta in bilico

Resta in bilico il candidato 
napoletana alla Camera 
dei Deputati Arturo Scotto: 
il politico ha raccolto una 
manciata di voti. Si aspetta 
il conteggio esatto dei voti 
raccolti dai vincitori per 
comprendere se ci sono le 
possibilità per ottenere un 
seggio in Parlamento

Boldrini, quarta
all’uninominale

Laura Boldrini entra in 
Parlamento ma va male 
nel collegio uninominale di 
Milano centro: la presidente 
della Camera uscente arriva 
quarta con il 4,58%, dietro a 
Bruno Tabacci (centrosini-
stra) arrivato primo, Rossel-
lo (centro destra) e il cinque-
stelle Bonisoli, terzo. 

Civati: «Liste
costruite male»

Pippo Civati, che nel corso 
della campagna elettorale 
aveva taciuto per spirito di 
squadra le proprie perples-
sità per la composizione 
delle lista, ieri ha detto 
chiaramente di non aver 
gradito «come sono state 
costruite le liste». E’ fuori 
dal Parlamento

Massimo
D’Alema

L’ex-premier 
Massimo 

D’Alema, da 
molti conside-
rato il regista 

dell’operazio-
ne politica che 
ha portato alla 

scissione di 
Mdp dai Dem 

e alla successi-
va costituzione 

di LeU, è fuori 
dal Parlamento

La sinistra racimola poco più del 3% delle preferenze: è figuraccia

Liberi e Uguali si schianta:
bruciati i leader D’Alema e Civati

Anche la Campania tradisce Grasso

to nel bel mezzo della guerra tra 
renziani e dalemiani. Il risultato 
è questo. E molto probabilmen-
te anche un aiuto sostanzioso ai 
Cinque Stelle. Insomma, il par-
tito resta solo a galla e di questo 
ne è consapevole Piero Grasso: 
«Prendiamo atto della delusio-
ne del mancato successo della 
nostra proposta, e per non aver 
saputo intercettare quel consen-
so che è stato travolto dall’onda 
dell’avanzata della destra e dei 
Cinque Stelle che si inquadra in 
una ventata che si è verificata in 
tutta Europa – ha commentato 
molto onestamente il presidente 
del Senato - Sotto questo profi-
lo noi siamo pronti e disponibili 
a continuare a rappresentare in 
parlamento una parte della sini-
stra, e siamo gli alfieri con orgo-
glio di questi valori».
Ci si attendeva almeno il dop-
pio delle preferenze: «Il bottino 
elettorale è stato esattamente la 
metà di quello che Liberi e Ugua-
li si aspettava di ottenere», ha 
proseguito Grasso non nascon-
dendo un filo di insoddisfazione, 
consapevole che bisogna «con-
tinuare mantenendo la coerenza 
dei nostri valori e principi, e con 

pazienza continuare nella realiz-
zazione del nostro progetto in cui 
crediamo fermamente, come del 
resto abbiamo promesso ai nostri 
elettori».
In Campania il sorriso accennato 
di Grasso si spegne definitiva-
mente. Nella Napoli di de Magi-
stris, Liberi e Uguali viene rag-
giunto da Potere al Popolo, che 
sfonda solo nel capoluogo par-
tenopeo. In sostanza nei collegi 
di Campania 1 e Campania 2, la 
nuova sinistra va anche sotto la 
media nazionale: 3,1 % e 2,78% 
alla Camera. Ancora peggio al Se-
nato, dove il partito dell’ex capo 
dell’Antimafia non raggiunge la 
soglia di sbarramento. Nemmeno 
nelle ex città “rosse” come Ca-
stellammare e Pomigliano arriva 
un risultato soddisfacente. Nella 
città delle acque addirittura an-
che la Lega va meglio di Liberi e 
Uguali. Nella città dell’Alfa non 
c’è più spazio per la sinistra (as-
sottigliata a un magro 1,99%), ma 
solo per il plebiscito a Luigi Di 
Maio (64%), il concittadino che 
ha guidato i Cinque Stelle verso 
un traguardo storico. E’ lì che 
sono finiti tutti i voti della sini-
stra.  

di Daniele Di Martino



6 Speciale elezioni
Mercoledì 6 marzo 2018

Collegio che vai grillino che tro-
vi. La Campania intera, ad ogni 
latitudine, si è colorata di gial-
lo. Il giochino dell’uninomina-
le, inventato da Matteo Renzi e 
dagli amici del patto del Naza-
reno per fermare l’ondata mo-
vimentista, non ha funzionato 
e le elezioni si sono trasformate 
in un vero e proprio ‘cappotto’ 
per i partiti cosiddetti tradizio-
nali. Un voto di protesta? For-
se c’è molto di più. E forse con 
un’altra legge i pentastellati 
avrebbero fatto ancora meglio. 
Alla Camera dei deputati han-
no vinto in tutti i collegi tran-
ne in uno. Ecco tutti gli eletti 
collegio per collegio. Campa-
nia 1: Salvatore Micillo, Giu-
gliano; Luigi Di Maio, Acerra; 
Vincenzo Spadafora, Casoria; 
Andrea Caso, Pozzuoli. Cam-
pania 1 -02: Doriana Sarli, San 
Carlo Arena; Rina De Lorenzo, 
Ponticelli; Raffaele Bruno, San 
Lorenzo; Roberto Fico, Fuori-
grotta. Campania 1 - 03, Silva-
na Nappi, Nola; Gianfranco Di 
Sarno, Portici; Luigi Gallo, Tor-
re del Greco; Catello Vitiello, 
Castellammare di Stabia. 
Campania 2 - 01: Angela Iana-
ro, Benevento (in corso di spo-
glio); Generoso Maraia, Ariano 
Irpino; Michele Gubitosa, Avel-
lino. Campania 2 - 02: Antonio 

di Danio Gaeta

Il gioco dell’uninominale fallisce
La Campania si ‘colora’ di giallo

Il 44enne rischia
di essere tagliato
fuori dalla politica

Tante new entry
Cesaro e Sarro
strappano un posto

Lotito, presidente della Lazio. 
Riconfermato anche Domeni-
co De Siano, coordinatore re-
gionale di Forza Italia in Cam-
pania. Farà il suo ingresso a 
Palazzo Madama anche Carlo 
Sarro, deputato uscente.
 Tra le riconferme alla Came-
ra, ci sono Paolo Russo, Mara 
Carfagna, Cosimo Sibilia. Per la 
prima volta in Parlamento, an-
che Antonio Pentangelo, coor-
dinatore provinciale del partito 
a Napoli. 
Terzo il Partito democratico 
che dovrà ripartire da zero non 
avendo superato il 14 per cento 
delle preferenze. Non pervenu-
to, invece, Liberi e Uguali che 
in Campania non ha raggiunto 
il 4 per cento. Tutti gli altri par-
titi non sono pervenuti. 

Del Monaco, Caserta; Giuseppe 
Buonpane, Santa Maria Capua 
Vetere; Nicola Grimaldi, Aver-
sa.
Infine Campania 2 -03: Virgi-
nia Villani, Scafati; Nicola Pro-
venza, Salerno; Nicola Acunzo, 
Battipaglia; Marzia Ferraioli, 
Forza Italia, è l’unica candida-
ta non grillina ad aver superato 
il turno nella circoscrizione di 
Agropoli. 
En plein grillino al Senato.  
Campania 01: Danila De Lucia, 
Benevento; Vilma Morense, 
Caserta; Ugo Grassi, Avellino. 
Campania 02: Maria Domenica 
Castellone, Giugliano; Raffaele 
Mautone, Casoria; Franco Or-
tolani Napoli, San Carlo Arena; 
Paola Nugnes, Napoli, Fuori-
grotta. Campania 03: France-

sco Urraro, Portici; Virginia La 
Mura, Torre del Greco; Andrea 
Cioffi, Salerno; Francesco Ca-
stiello, Battipaglia.  Sono anco-
ra in corso i conteggi per i col-
legi plurinominali dove, alcuni 
big del voto, saranno ripescati 
nel proporzionale. 
Subito dopo il Movimento 5 
Stelle, in Campania si è affer-
mato, come secondo partito 
Forza Italia. Torna in Parla-
mento, riconfermato al Senato, 
Luigi Cesaro. Raggiunto da un 
avviso di garanzia per voto di 
scambio, poco prima della pre-
sentazione delle liste, il partito 
si defini’ “garantista”, metten-
dolo in lista per il Senato, capo-
lista nel collegio di Salerno. 
Sempre al Senato, entra Sandra 
Lonardo, seguita da Claudio 

La legge
elettorale

Il giochino 
dell’Uunino-
minale pen-

sato da Renzi 
e dagli amici 
del patto del 

Nazareno non 
ha funziona-

to. Nell’unino-
minale alla 

Camera e al 
Senato tutti i 

seggi - tranne 
uno - sono 

grillini
(Nella foto Pa-

ola Nugnes)

Diminuisce
l’astensionismo
Ma la media
è ancora bassa

La Campania si è fermata al 68,2%

Cresce, anche se di poco, la 
percentuale di campani che si 
è recata alle urne. Il dato è più 
basso rispetto alla media na-
zionale, tuttavia qualcosa si è 
mosso e lo ha fatto soprattutto 
nel Sud Italia. 
In un quadro generale di so-
stanziale tenuta della parte-
cipazione i cambiamenti più 
importanti si possono cogliere 
guardando alla distribuzione 
territoriale dell’affluenza. In-
nanzitutto, c’è stato il ritorno 

al voto di una parte dell’eletto-
rato meridionale e - all’opposto 
- una forte diminuzione della 
partecipazione in alcune aree 
del Centro-nord. 
Le uniche tre regioni che mo-
strano un arretramento dell’a-
stensionismo nel passaggio tra 
2013 e 2018 sono, infatti, tutte 
collocate nel Mezzogiorno: Ba-
silicata (+1,6 punti percentuali, 
dal 69,5% al 71,1%), Calabria 
(dal 63,2% al 63,7%), e Cam-
pania (dal 67,9% al 68,2%). 

Intanto iniziano a venire fuori 
le prime indicazioni sull’ana-
lisi del voto. A quanto pare Il 
M5s ha prosciugato il serbatoio 
dei voti al Pd, ma ne ha anche 
persi, soprattutto al centro e 
al nord, a vantaggio della Lega 
Nord. 
A tali conclusioni sono giunti i 
ricercatori dell’Istituto Catta-
neo di Bologna che hanno ana-
lizzato i flussi elettorali di Bre-
scia, Parma, Firenze, Livorno e 
Napoli. 

Gli sconfitti
in Campania

Gli sconfitti di 
questa torna-
ta elettorale 
in Campa-
nia sono gli 
esponenti di 
Forza Italia 
e il Partito 
democratico 
(terzo partito)
Parte una 
riflessione 
interna tra 
vertici i partiti
(Nella foto 
Francesco 
Urraro)

Il figlio del Governatore è terzo

A Salerno bocciati De Luca jr e Alfieri
E’ finita con un ko - e non per 
una manciata di voti - la torna-
ta elettorale per Franco Alfieri, 
il “sindaco delle fritture”, fino 
a un mese fa capo staff del go-
vernatore Vincenzo De Luca. 
Pochi, o nessuno, alla vigilia 
avrebbero infatti scommesso 
che nel “suo” collegio, Agropoli, 
si sarebbe piazzato al terzo po-
sto tra i candidati alla Camera, 
raccogliendo solo 34mila voti 
con una percentuale del 26 per 
cento. Eletta, invece, Marzia 
Ferraioli, del centrodestra, l’u-
nica candidata di tutta la Cam-

pania ad aver strappato un seg-
gio all’uninominale  ai grillini. 
Alla vigilia del voto erano scesi 
in campo centinaia tra sindaci 
e rappresentati istituzionali del 
territorio, tutti a sostenere per 
iscritto la candidatura di Alfieri 
nella squadra del Pd. A poco o 
nulla è servita. «E’ una scon-
fitta che addolora. Pago il voto 
di protesta contro il Partito de-
mocratico. Ho fatto tutto il pos-
sibile, e anche di più - ha detto 
Alfieri - Ho sentito l’affetto e la 
stima di chi ha creduto in me, 
e questo non lo dimenticherò 

mai. E’ un momento difficile, 
per la politica in generale. Il ri-
schio ingovernabilità è alto, ma 
il presidente Mattarella è un 
uomo saggio».
Salerno non ha premiato nem-
meno il figlio del governatore 
Enzo De Luca, Piero, che si è 
piazzato soltanto terzo nel col-
legio uninominale della città. 
Il candidato pentastellato Nico-
la Provenza ha vinto con il 40,8 
dei consensi, seguito da Genna-
ro Esposito del centrodestra al 
27,3. Piero De Luca si ferma al 
23,1%.

Flop anche
per il ‘sindaco
delle ‘fritture’
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Mignano: «Meglio
un premier

di Pomigliano»

Caiazzo: 
«Uninominale?

Clamoroso autogol»

Oltre 95mila preferenze nel collegio di Acerra, mentre Sgarbi era sul wc e Falcone su Fb

Il ‘bimbo’ da 180 voti non c’è più
Di Maio stacca tutti e stravince
«Movimento 5 Stelle, Movi-
mento 5 Stelle, Movimento 5 
Stelle». Per 95.219 volte, i pre-
sidenti di seggio del collegio di 
Acerra (circoscrizione Campa-
nia 2) hanno tirato fuori dalle 
urne una scheda con il simbolo 
dei grillini barrato. In tutto i 
pentastellati hanno ottenuto il 
63,41 per cento delle preferenze 
alla Camera: un plebiscito e for-
se anche di più. 
Chissà cosa avranno pensato i 
tanti, che in questa breve cam-
pagna elettorale, girando tra 
bar e social, dicevano che Luigi 
Di Maio aveva strappato al mas-
simo 180 preferenze su un blog 
e che dunque non rappresen-
tava l’elettorato. In politica chi 
sottovaluta perde. E nel 2018 
viene addirittura travolto. 
Sono stati travolti Vittorio Sgar-
bi, candidato forestiero scelto 
da Forza Italia e Antonio Fal-
cone, sindaco di San Vitaliano e 
uomo scelto dal Pd per guidare 
la coalizione di centrosinistra. 
Gli altri, onestamente, hanno 
solo partecipato. 
Il termometro elettorale del col-
legio è rappresentato dal Comu-
ne di Pomigliano d’Arco: città 
dove Luigi Di Maio è cresciuto, 
ha studiato e ha mosso i primi 
passi nel Movimento 5 Stel-
le. Nella cittadina della Fiat, il 
giovane leader pentastellato ha 
staccato tutti (in realtà lo ha fat-
to ovunque) raggiungendo il 65 
per cento dei consensi (15.171 
voti, di cui 751 personali). E 
mentre dalla sede grillina di via 
Mazzini a Pomigliano d’Arco 
sventolano a festa le bandiere 
del Movimento, c’è chi si in-
terroga sulle cause della deba-
cle alle urne, sui motivi di una 
sconfitta annunciata, ma dalle 
proporzioni inaspettate. 
E allora chissà cosa 
pensa Sgarbi, che 
ha trascorso gran 
parte della 
c a m p a g n a 
e l e t t o r a -
le su un 
w a t e r 
p r e n -
dendo 
in giro 

di Danio Gaeta Di Maio. E chissà cosa pensa 
Falcone, che ha fatto una cam-
pagna di avvicinamento al voto 
più pacata, ma che è stato chia-
ramente mandato allo sbaraglio 
dai vertici Pd. 
«La vittoria dei Cinquestelle è 
netta - ha spiegato Michele Ca-
iazzo, ex sindaco di centrosini-
stra di Pomigliano d’Arco, usci-
to dal Pd circa 2 anni fa - ma è 
ancora più netta la sconfitta di 
Pd e Forza Italia. Bisogna ri-
spettare il risultato elettorale e 
analizzare a fondo ciò che è ac-
caduto. In Campania i grillini 
non ricoprono cariche di potere, 
nè in Regione né in altre istitu-
zioni, nonostante questo hanno 
vinto ovunque. E’ stata superata 
anche la logica del candidato di 
paese che vince a casa sua». Il 
giochetto dell’uninominale, per 
candidare i mister preferenza 
non ha funzionato. Anzi. «E’ 
stato il più clamoroso autogol 
di Renzi - ha aggiunto Caiazzo - 
Gli elettori non hanno bisogno 
di nomi ma di strutture che sul 
territorio funzionino e siano 
rappresentative. Renzi ha 
lasciato il partito nelle 
mani dei potentati locali 
e il risultato è stato evi-
dente». «Per ripartire 
dopo una tale disfatta 
- ha concluso l’ex sinda-
co - bisogna tornare a 

fare politica tra la gente». 
La vittoria dei grillini è stata sa-
lutata positivamente anche da-
gli attivisti del Si Cobas che  con 
la loro satire - a volte eccessiva-
mente pungente - hanno fusti-
gato tutti i politici locali in que-
sta campagna elettorale. «Noi 
non abbiamo votato - ha dichia-
rato Mimmo Mignano, leader 
del Si Cobas - ma ci auguriamo 
che il prossimo presidente del 
Consiglio arrivi da Pomiglia-
no d’Arco. Almeno conosce le 
problematiche degli operai. In 

caso contrario ci saremo noi a 
ricordargliele.  

La roccaforte
dei grillini

Luigi Di Maio 
‘profeta in 
patria’, nel 
collegio di 

Acerra boom 
di preferenze. 

Oltre 95mila 
voti ottenuti
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di Daniele Di Martino

Voluto, respinto, rinnegato. Ma 
eletto. E con percentuali bulga-
re. Il record di preferenze dei 
Cinque Stelle lo conquista pro-
prio lui: Catello Vitiello, per gli 
amici Lello. Avvocato penalista, 
ricercatore universitario, ma 
soprattutto massone. La sua 
vecchia “passione” per la mas-
soneria ha determinato un al-
lontanamento dal movimento, 
un’espulsione a priori dal grup-
po parlamentare. Ma lui siederà 
a Montecitorio, eletto proprio 
tra le fila grilline. «Approderò 
al gruppo misto», ha annun-
ciato e ora tutti immaginano un 
approccio con il centrodestra. 
Potrebbe essere uno dei primi 
parlamentari “responsabili” 
per riuscire a formare un go-
verno a trazione salviniana. A 
Castellammare, città di Vitiello, 
il Movimento Cinque Stelle ha 
conquistato percentuali al di 
sopra di ogni aspettativa: quasi 
il 54%. Nella speciale classifica 
interna ai grillini solo Luigi Di 
Maio ha fatto meglio a Pomi-

Voluto, respinto, poi rinnegato. Ma Catello Vitiello ha stravinto a Castellammare

Sedotto e abbandonato dal M5s 
Il massone stabiese sbaraglia tutti 

gliano con un impressionante 
64%. Nella sua città natale l’av-
vocato penalista ha sbaragliato 
la concorrenza, nonostante l’e-
spulsione preventiva dei vertici 
del Movimento Cinque Stelle.
Ma non si è mai fermato con la 
campagna elettorale, dichiaran-
dosi sempre pronto a prosegui-

ne al gruppo misto insieme agli 
altri epurati dei Cinque Stelle: 
Dessì, Tasso e Caiata, quest’ul-
timo ex presidente del Potenza 
calcio indagato per riciclaggio. 
E allora tutti nel gruppo misto, 
compreso Lello Vitiello.  C’è già 
chi pensa che il deputato sta-
biese possa dare sostegno a un 

re nel percorso già tracciato. La 
realtà dei fatti è che con Di Maio 
difficilmente riuscirà a trovare 
un punto di incontro, del re-
sto il leader del movimento si 
è esposto pubblicamente. E al-
lora il nuovo deputato stabiese 
dovrà trovare una nuova collo-
cazione, iniziando dall’iscrizio-

raddoppia: 
notizie smart sul sito
e approfondimenti
sul quotidiano
in edizione digitale 

Giovedì 15 febbraio 2018 - Anno I n. 0 - In attesa di registrazione presso il tribunale di Napoli - Distribuzione previo abbonamento, dettagli su www.giustizianews24.it - tel. 392 360 3313Napoli, Cesaro vs CesaroL’intercettazione-verità:chi comanda in Forza ItaliaArmando felice del successo di un incontro elettorale
Giggino lo spegne: «Modestamente, conoscono me»

La chicca nell’inchiesta sul voto di scambio

Galletta a pag. 3

Agli atti dell’inchiesta sul voto di scambio alle Regionali del 2015 che vede indagati, tra gli 
-mando, c’è una gustosa inter-cettazione che non ha risvolti penali ma consente invece di inquadrare i rapporti di forza all’interno del partito di Forza Italia. Durante il tour elettorale, Armando Cesaro incontra degli agricoltori di Acerra a lui scono-sciuti che lo acclamano. Al tel-fono col padre, Armando si bea di essere stato riconosciuto. Ma il più pratico Giggino lo stoppa e frena il suo entusiasmo: «Mo-

  .»em onocsonoc ,etnematsed
L’intercettazione è una chiara testimonianza del peso che ha Luigi Cesaro in Forza Italia, il quale l’ha spuntata proprio sul 

-zioni per le Politiche. 

Portici, la politica al veleno

Prosciolta attivista grillina

Striano a pagina 2

Nel pieno della velenosa cam-pagna elettorale del 2017, un’attivista grillina di Portici aveva ironizzato sul caso vita-lizio dell’allora candidato sin-daco e senatore della Repub-blica Enzo Cuomo, parlando di ‘Cuomorra’ sulla sua pagina Facebook. Per quel post, l’e-sponente dei Cinque Stelle Paola Grande era stata denun-ciata da Cuomo, poi diventato 
donna è stata prosciolta in sede di udienza preliminare: il gup del Tribunale di Napoli ha rite-nuto che ‘Cuomorra’ non fosse 

-vazioni della sentenza. 

Baby-gang
Pestaggioin Circum,preso minore

Gaeta a pag. 11

Tre ragazzi sono stati arrestati con l’accusa di rapina ai danni di un uomo che si trovava nella stazione della Circumvesuvia-na di Casalnuovo. La vittima venne picchiata e depredata del portafogli. Tra i fermati c’è an-che un minorenne. La storia Il nodo eredità non convince neanche le parti civili
Delitto Materazzo, dubbi sul movente

Luigi Cesaro e il figlio Armando

Galletta a pag. 7

Una certezza: per l’omicidio di Vittorio Materazzo ci sarà un processo. E poi i dubbi, tan-ti, quelli legati al movente del delitto. Ieri mattina si è svolta l’udienza preliminare a cari-co di Luca Materazzo, fratello della vittima: l’imputato è sta-to rinviato a giudizio. La difesa aveva chiesto un’integrazione probatoria per valutare piste alternative, ma le istanze sono state respinte dal giudice. 

L’omicidio di Vittorio Materazzo, avvenuto il 28 novembre 2016

Ieri l’udienzapreliminare: Lucarinviato a giudizio
La difesa volevanuove indaginiIl gup ha detto ‘no’

Blitz dei carabinieri nel feudo del clan Amato-PaganoSpaccio, un arresto a MelitoBlitz dei carabinieri nel regno degli Amato-Pagano a Melito. Durante un’operazione all’in-terno della 219, i militari della compagnia di Giugliano hanno arrestato il 39enne  Tommaso Caporrimo per spaccio di dro-ga. L’uomo, nel dicembre 2016, fu gambizzato nei pressi del parco Copec. 
Gaeta a pagina 9

Le palazzine
popolari
di Melito

sono state
interessateda un’incur-
sione dei carabinieri

Il rione
219

L’analisi Paese diviso dopo la tragedia di FrattamaggioreL’Italia che impugna la pistolaDopo la tragica rapina di Frat-tamaggiore in cui un bandito è rimasto ucciso dal gioiellie-re che ha subito l’aggressione, l’Italia si divide sul tema della legittima difesa. Ecco, attual-mente, quali sono le regole e le autorizzazioni necessarie per potersi armare. Per il raid fer-mate tre persone. 
Gaeta e Palombi da pag. 4 a 6

Nella rapina è rimasto ucciso il bandito Raf-faele Ottaia-no, 26enne di Caivano. Il gioielliere è 
indagato

Il bandito
ucciso

Caso Eternit,se la Giustiziasi fa attendere

Striano a pag. 10

Morti per amianto nella sede dell’ex stabilimento Eternit a Bagnoli: slitta ancora una vol-ta l’udienza preliminare che vede sul banco degli imputati il magnate svizzero titolare del colosso. L’uomo risponde di omicidio volontario in relazio-ne alla morte di otto lavoratori, stroncati dal cancro provocato dall’esposizione all’amianto. La rabbia dei familiari. 
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eventuale governo di centrode-
stra. Ipotesi non proprio cam-
pata in aria. D’altronde in casa 
Vitiello la politica è pane quo-
tidiano. Il padre Salvatore, sti-
matissimo avvocato penalista, 
è stato candidato a sindaco nel 
2013 con un cartello centrista di 
liste civiche, anche se al ballot-
taggio appoggiò ufficialmente il 
centrodestra. Negli anni ’90 lo 
stesso Salvatore Vitiello è stato 
più volte assessore in quota De-
mocrazia Cristiana. E prima di 
ogni elezione il suo nome viene 
speso in ottica candidature a 
sindaco. Questa volta il salto di 
qualità è toccato a Lello Vitiello, 
giovane e rampante penalista 
molto ben voluto in città. D’al-
tronde al comitato elettorale 
tanti simpatizzanti del centro-
destra si sono fatti vivi per com-
plimentarsi del risultato im-
pressionante. Un’elezione che 
può rappresentare un boome-
rang per il Movimento Cinque 
Stelle, che già in partenza perde 
una manciata di parlamentari 
pronti a correre in soccorso di 
Salvini e Berlusconi.
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Paolo Siani ci ha provato. Ci ha 
provato a portare acqua al mu-
lino del Pd offrendo un volto 
nuovo, un’alternativa concre-
ta all’immagine «arrogante e 
prepotente offerta da una parte 
del gruppo dirigente», per dirla 
con le parole di Marco Sarraci-
no (area Orlando) condivise da 
una larga fetta dei dem stessi. Ci 
ha provato presentandosi come 
«indipendente». Calando sul 
tavolo le carte del suo impegno 
nella società civile, della batta-
glia portata avanti - come pre-
sidente della Fondazione Polis 
(che ha lasciato) - per coltivare 
le memoria delle vittime inno-
centi della criminalità (organiz-
zata e non), per vedere ricono-
sciuti i diritti dei parenti di chi 
è stato ucciso per errore. Ci ha 
provato facendo leva sulla sua 
impeccabile fama di pediatra 
vicino ai bambini. Da quando 
ha deciso di accettare l’offerta 
di Matteo Renzi, Paolo Siani si 
è speso in tutto i modi: incon-
trando i cittadini, parlando con 
loro, ascoltandone i problemi, 
manifestando le sue idee. Che in 
qualche caso sono andate contro 
le opinioni diffuse all’interno del 
Pd stesso: impossibile dimenti-
care quando ha affermato che 
Luigi De Magistris, a suo avviso, 
ha lavorato bene per la città di 
Napoli, facendo storcere il naso 
ai politici partenopei che in con-
siglio comunale siedono all’op-
posizione del primo cittadino e 
che non perdono occasione, un 
giorno su e uno no, per criticare 
ogni singola opinione o iniziati-
va del primo cittadino ‘arancio-
ne’. Ci ha provato, Siani. Rinun-
ciando anche a una candidatura 
dal sicuro impatto mediatico: 
c’è stato un momento in cui si è 
pensato di piazzare Siani nel col-
legio uninominale che abbrac-
ciava il comune di Torre Annun-
ziata, quel comune dove maturò 
il piano omicidiario che nel 1985 

spezzò la vita a Giancarlo Siani, 
fratello di Paolo. Lui, non appe-
na è circolata la voce, ha detto 
‘no grazie’ a mezzo stampa, spe-
cificando di non volere specu-
lare sul dramma che ha colpito 
la sua famiglia e che resterà per 
sempre una ferita aperta. 
Ci ha provato, Siani. Ma non è 
servito. Il crac del Partito de-

di Manuela Galletta

Neppure Siani salva il Pd
Il medico doppiato dai grillini

Debacle nel collegio uninominale di San Lorenzo: il candidato giocava in casa

Ma incassa 4mila voti in più rispetto al partito: la gente ha votato lui e non lo schieramento

lezione sicura. A lui era stata 
affidata la missione di giocarsela 
nel collegio uninominale di San 
Lorenzo e l’obiettivo non è stato 
neppure sfiorato. Rossi Doria 
si è piazzato terzo col 21,12%, 
dietro di pochi percentuali ri-
spetto all’ex assessore regionale 
Caterina Miraglia (26,71%) e 
addirittura doppiato dal primo 
della classe, il grillino Raffaele 
Bruno che ha portato a casa 
un bottino di preferenze pari 
al 43%. Una brutta batosta per 
Marco Rossi Doria, che tuttavia 
si dice soddisfatto del «persona-
le risultato conseguito» e getta 
la croce addosso per la sconfitta 
esclusivamente al Partito demo-
cratico. «Io ho personalmente 
avuto un risultato buono in un 
collegio uninominale difficile: 
22.380 voti, il 21,12%. Questa 
‘bella figura nella sconfitta e nel 
disastro generale’ è il risultato 

Paolo Siani e 
Marco Rossi Doria

Nella foto in alto 
i due volti della 
società civili sui 

quali Matteo Renzi 
aveva scommesso 

a Napoli per riuscire 
ad ottenere un ri-

sultato discreto alle 
Politiche. Nessuno 
dei due è riuscito 

a spuntarla nei 
colleghi uninomi-

nali in cui sono stati 
schierati dal partito: 

doppiati entrambi 
dai rispettivi com-

petitor grillini

Non appena apprende del ri-
sultato personale conseguito 
«in un collegio difficile», Marco 
Rossi Doria prende le distanze 
dal partito che l’ha lanciato 
nell’agone elettorale. Il Pd non 
l’ha spinto, anzi. L’ha trasci-
nato a picco. Come è capitato 
ad altri illustri big del partito 
che all’uninominale dove erano 
candidato hanno fatto flop. 
Marco Rossi Doria, il maestro 
di strada presentato dal Pd per 
il suo impegno civico, affida a 
Facebook la mezza delusione 
per il finale - già scritto - delle 
Politiche. A differenza di Sia-
ni, Rossi Doria non entrerà in 
Parlamento perché non è stato 
schierato al proporzionale, la 
corsia preferenziale per l’e-

La delusione

«Io ho conseguito un risultato buono in un collegio difficile. La sconfitta è figlia di miopi arroganze»

Rossi Doria scarica i dem che l’hanno schierato
ottenuto grazie a tante perso-
ne molto diverse tra loro che 
hanno lavorato con passione e 
intelligenza in una situazione 
sociale di esclusione di mas-
sa, indignazione e paura che 
hanno ragioni profondissime e 
che il centro- sinistra italiano, 
meridionale e napoletano non 
hanno saputo cogliere durante 
lunghi anni». Detto in altri ter-
mini, Marco Rossi Doria ritiene 
che la disfatta non sia altro che 
colpa di un partito dimostratosi 
incapace a trascinare l’elettorato 
lasciando soli i suoi candidati. 
«Sconfitta storica - scrive - I 
risultati elettorali sono chia-
rissimi». E i risultati, prosegue 
il professore nella sua analisi, 
sono il frutto di «miopi arrogan-
ze, del narcisismo incontrollato 
e dell’imperizia gravissima del 
personale politico più recente 
della nostra parte». 

mocratico ha schiantato pure 
lui contro il muro del flop. Un 
flop che a Napoli era bello che 
annunciato. Qui i dem vivono da 
anni una crisi senza soluzione di 
continuità, dilaniati da una faida 
intestina - combattuta in pubbli-
ca piazza a partire dalle ultime 
amministrative vinte da De Ma-
gistris - che non ha fatto altro 
che scollare l’elettorato dal par-
tito. Siani ne ha risentito, anche 
se comunque, a voler guardare il 
suo personale risultato, ha sal-
vato la faccia. Nel suo collegio 
uninominale (quello di San Car-
lo Arena, che abbracciava pure 
il Vomero) è arrivato secondo, 

con 25.492 preferenze (il Pd ne 
ha incassate poco più di 21mila): 
significa che in 4mila hanno 
barrato esclusivamente il nome 
del pediatra, a voler sottoline-
are che la gente ha dato fiducia 
alla persona e non al partito che 
l’ha schierato in campo. Tuttavia 
quelle 25mila preferenze sono 
un risultato deludente: la can-
didata grillina Doriana Sarli ha 
doppiato il professionista, por-
tando a casa 56.753 voti. Brutto 
colpo per Siani, che tuttavia rie-
sce ad entrare in Parlamento: è 
stato eletto capolista nel listino 
proporzionale. Magra consola-
zione.  

Marco Rossi
Doria 

il ‘maestro 
di strada’ 

è stato anche
 sottosegretario 

all’istruzione,

Entra comunque
in Parlamento 
col proporzionale

«Gravissima 
imperizia del 
peronale politico»
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Disfatta elettorale per i dem anche nei feudi dei big provinciali e regionali

Il crollo nelle storiche roccaforti Pd
E’ flop per i “signori delle tessere”
Il Partito democratico è crol-
lato ovunque a Napoli e pro-
vincia. E’ crollato anche nei 
feudi rossi della Campania. Nei 
bacini elettorali dei “signori 
delle tessere”. Nelle roccaforti 
storiche della Sinistra. Da San 
Giorgio a Cremano a Castel-
lammare di Stabia passando 
per l’hinterland vesuviano e la 
fascia costiera a sud del Vul-
cano, il 4 marzo si  è assistito 
ad una vera e propria disfatta 
elettorale per il Pd, passato da 
prima a seconda forza politica 
in molti territori, dietro il Mo-
vimento 5 Stelle. E addirittu-
ra dietro Forza Italia in alcuni 
comuni che avrebbero dovuto 
persino trainare il barcone dei 
dem alle elezioni nazionali.

Il Pd in provincia di Napoli
Il dato di Napoli e provincia 
di queste Politiche è alquanto 
allarmante per il popolo de-
mocratico partenopeo. Netta-
mente inferiore rispetto alla 
percentuale nazionale. Se in 
tutta la Nazione infatti il Pd si 
è attestato al 19%,  - sia alla Ca-
mera che al Senato - nel Napo-
letano non è riuscito a superare 
la percentuale media del 13%.
 
La delusiome 
del ‘baby Renzi’
Particolarmente deludente si è 
rivelato il dato in casa del “baby 
Renzi”. Ciro Buonajuto, il sin-
daco “raccomandato” di Erco-
lano, vero e proprio pupillo in 
Campania dell’ex premier, non 

è riuscito a ricambiare il favo-
re a Matteo Renzi e a Teresa 
Armato (candidata alla Came-
ra nel collegio uninominale): i 
veri artefici del commissaria-
mento del partito nella città de-
gli Scavi che nel 2015 portò alla 
candidatura di Buonajuto alle 
amministrative e quindi alla 
sua elezione a sindaco. Il risul-
tato ottenuto l’altro ieri (14%) 
sia alla Camera che al Senato 
non era certamente quello spe-
rato dal ‘delfino’ di Renzi.
 
Il clamoroso flop 
del ‘signore delle tessere’
Neppure il “signore delle tes-
sere” Mario Casillo è riuscito a 
fare meglio nelle sue storiche 
roccaforti. Il numero di pre-
ferenze a Torre Annunziata e 
Boscoreale, veri e propri baci-
ni elettorali per il consigliere 
regionale del Pd, è stato note-
volmente inferiore rispetto al 
già deludente trend naziona-
le. A Boscoreale i democratici 
hanno infatti appena toccato 

secondo risultato più alto, dopo 
Torre Annunziata, tra quelle 
che venivano considerate le 
roccaforti storiche della Sini-
stra napoletana.

La “cronaca di una morte 
annunciata”
Nessuna sorpresa invece a Ca-
stellammare di Stabia e a Giu-
gliano dove la disfatta del Par-
tito democratico era altamente 
preventivabile. Se nella citta-
dina delle Terme, orfana del 
sindaco dem Antonio Pannul-
lo, a causa del recente sciogli-
mento anticipato dell’ammini-
strazione, il Pd ha ottenuto un 
deludente 12,5% alla Camera 
ed un modesto 14% al Senato, 
nel comune - non capoluogo 
- più popoloso d’Italia, i de-
mocratici non hanno invece 
neppure toccato quota 10%. 
Un risultato dovuto anche alla 
scissione del partito che alle 
amministrative del 2015 ha 
portato all’elezione del sinda-
co civico Antonio Pozziello.  
 
Il flop 
nel comune di Afragola
In questo scenario posteletto-
rale e, verebbe da dire, post-a-
pocalittico per il Pd nazionale, 
campano e napoletano, ha fatto 
scalpore anche il pessimo dato 
(8% per entrambe le Camere) 
dei democrat di Afragola: dal 
2013 la città è amministrata 
dallo storico sindaco dem Do-
menico Tuccillo, da cui non ci 
si aspettava certamente una di-
sfatta elettorale di tali dimen-
sioni.

Il ‘niet’ di Cuomo
Situazione diversa a Portici 
dove il sindaco Pd Enzo Cuo-
mo, eletto con un plebiscito a 
giugno 2017, non si è proprio 
mosso per questa competizio-
ne elettorale. La candidatura 
del leader regionale dei Verdi 
- partito che in consiglio comu-
nale siede all’opposizione della 
maggioranza cuomiana - Fran-
cesco Emilio Borrelli, nel col-
legio uninominale alla Camera 
porticese, ha infatti fortemente 
indispettito l’ex parlamentare 
che, secondo i beninformati, 
non solo non si sarebbe attivato 
per le elezioni, ma avrebbe an-
che imposto ai suoi consiglieri e 
al neo segretario Riccardo Zac-
caro di non organizzare eventi 
e manifestazioni in sostegno 
del Partito democratico in vista 
dell’election day. Nonostante 
il “niet” dell’ex Senatore, il Pd, 
in quello che era considerato il 
feudo rosso vesuviano per ec-
cellenza, ha toccato soglia 15% 
sia alla Camera che al Senato. Il 

La sconfitta

E’ crollato 
ovunque 
il Partito 
democratico 
a Napoli e in 
provincia. Da 
San Giorgio a 
Cremano a 
Castellam-
mare di Sta-
bia passando 
per l’hinter-
land vesuvia-
no e la fascia 
costiera, si  è 
assistito ad 
una vera e 
propria disfat-
ta elettorale 
per il Pd. I 
risultati sono 
molto più 
deludenti di 
quello nazio-
nale

di Dario Striano soglia 13% (sia alla Camera che 
al Senato), mentre nella città 
oplontina, dove si registra uno 
dei dati più alti in provincia di 
Napoli, la percentuale di vo-
tanti Pd ha sfiorato quota 16% 
al Senato e ha appena superato 
quella del 15% alla Camera.

Giorgio Zinno 
l’ex “special one”
Ci si aspettava di più anche dal 
sindaco di San Giorgio a Cre-
mano, lo “special one” Giorgio 
Zinno. Celebrato dai media 
locali per aver deciso le can-
didature di Francesco Emilio 
Borrelli alla Camera, e Bianca 
D’Angelo al Senato, vincendo la 
sfida interna con l’ex Senatore 
Enzo Cuomo, - grazie anche al 
supporto della famiglia Casillo 
- il numero uno del Pd sangior-
gese non è riuscito sicuramen-
te a rispettare le aspettative. Il 
Partito democratico nella città 
di Troisi non è andato infatti 
oltre il 14% alla Camera dei de-
putati e il 15% al Senato.

Deludono tutti: 
Mario Casillo, 
Buonajuto e Zinno
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Il partito si assesta sulla soglia del 18% e porta in Parlamento otto politici

Anomalia azzurra in Campania
Cesaro trascina Forza Italia
Luigi Cesaro si sfrega le mani. 
La ‘sua’ Forza Italia, la Forza 
Italia campana, s’è dimostrata 
più forte delle sorelle radicate 
nelle altre regioni. Soglia del 
18% raggiunta, guadagnati 4 
punti percentuali in più sulla 
media nazionale. E otto poli-
tici con in tasca il biglietto per 
il Parlamento. Meglio hanno 
fatto, in termini di voti raccolti, 
solo gli azzurri di Sicilia, Cala-
bria e Puglia. 
Poco importa. A piazza Bovio, 
dove ha casa la segreteria del 
partito, si festeggia. E si decide 
anche di convocare una con-
ferenza stampa per gridare ai 
quattro venti il successo rag-
giunto, il che stride non poco 
col silenzio dietro il quale si è 
asserragliato Silvio Berlusconi 
dopo la batosta nazionale che 
la sua Forza Italia ha incassa-
to, scivolando dietro la Lega 
nella graduatoria dei partiti di 
centrodestra più votati. L’eu-
foria, benché i leader locali del 
partito cerchino di usare toni 
dimessi in segno di rispetto 
alla delusione del loro leader, è 
comprensibile: Forza Italia te-
meva di uscire con le ossa rotte 
dallo scontro con la corazzata 
di Vincenzo De Luca soprat-
tutto nel Salernitano. Invece 
le urne hanno restituito dati 
impensabili: ad Agropoli, dove 
‘l’uomo delle fritture’ Franco 
Alfieri sembrava proiettato ver-
so un successo sicuro, ha vinto 
la candidata azzurra Marzia 
Ferraioli. Sorpasso incredibile. 
«A Salerno, in questi anni ab-
biamo combattuto a mani nude 
contro un sistema di potere che 
oggi è crollato - dice Mara Car-
fagna, parlamentare di Forza 

Italia, in merito ai risultati elet-
torali a Salerno e in provincia 
- La nostra candidata, Marzia 
Ferraioli - ha battuto il re delle 
fritture (Franco Alfieri ndr.) e 
la finta economista dei 5 Stelle 
(Alessia D’Alessandro ndr.)». 
Le fa eco Paolo Russo, altro big 
del partito, che attribuisce allo 
sconfitto Vincenzo De Luca e al 
‘governo’ di Luigi de Magistris 
l’inarrestabile avanzata dei 
Cinque Stelle che, alle ultime 
amministrative di Napoli, ra-
cimolarono una percentuale di 
voti risibile: «Il deluchismo, il 
macchiettismo del presidente 
della Regione, insieme con il 
governo della città di Napoli af-
fidato a un Che Guevara, sono 
stati il maggiore induttore a 
favore del M5S. Sarebbe stato 
difficile frenare questa ondata 
per le condizioni dei trasporti, 
le barelle al Cardarelli non ri-
solte, la vicenda delle ecoballe 
che ha raggiunto il livello da 

di individuare il leader. Con la 
stessa lealtà bisognerà tener 
conto del fatto che le regioni del 
sud vivono un grande malesse-
re e hanno bisogno di politiche 
che risolvano i problemi».
A piazza Bovio, dunque, è festa. 
Anche perché in Parlamento 
entrano otto politici campani, a 
cominciare da Luigi Cesaro (al 
Senato), raggiunto da un avviso 
di garanzia per voto di scambio 
poco prima della presentazione 
delle liste. Sempre al Senato, 
entra Sandra Lonardo; ricon-
fermato anche Domenico De 
Siano, coordinatore regionale 
di Forza Italia in Campania. 
Farà il suo ingresso a Palazzo 
Madama anche Carlo Sarro, 
deputato uscente. Tra le ricon-
ferme alla Camera, ci sono Pa-
olo Russo, Mara Carfagna, Co-
simo Sibilia. Per la prima volta 
in Parlamento, anche Antonio 
Pentangelo, coordinatore pro-
vinciale del partito a Napoli.

pantomima e le bonifiche che 
arrancano. Tutti questi sono 
stati elementi induttori che 
hanno alimentato il fuoco del 
ribellismo. Noi continueremo a 
fare nostra partita da riformisti 
e liberali quali siano. Non cam-
biamo i temi dell’agenda politi-
ca».
Non nasconde l’entusiasmo 
Domenico De Siano, coordina-
tore regionale di Forza Italia 
che rivendica il risultato della 
squadra in Campania: «Siamo 
tra le migliori regioni in termi-
ni percentuali e numerici - dice 
soddisfatto, prima di ricordare 
la necessità di soddisfare due 
grossi problemi dei campani, 
il condono edilizio e Rcauto - 
Il tema del condono edilizio e 
quello delle difficoltà dei cam-
pani per le assicurazioni Rcau-
to meritano risposte concrete. 
Noi saremo leali con gli alleati 
della coalizione, come ha det-
to Berlusconi. Alla lega l’onere 

‘Miracolo Agropoli’:
Fi batte il favorito
 «mister fritture»

Cesaro
e Carfagna

Sono i due 
volti del par-
tito campa-
no di Forza 
Italia: sia Luigi 
Cesaro che 
Mara Carfa-
gna sono stati 
riconfermati 
in Parlamen-
to. Il partito di 
Forza Italia in 
Campania è 
quello che ha 
tenuto meglio 
rispetto alle 
altre compa-
gni ‘azzurre’

di Laura Nazzari

Domenico
De Siano

Coordinatore 
regionale di 
Forza Italia in 
Campania, 
Domenico De 
Siano è stato 
riconfermato al 
Senato. Forza 
Italia in Campa-
nia si è assesta-
ta sulla soglia 
del 18% delle 
preferenze. 

I personaggi

Paolo
Russo

Le urne hanno 
decretato la 
riconferma alla 
Camera dei 
Deputati anche 
di Paolo Russo, 
uno dei big del 
partito di Forza 
Italia in Cam-
pania. Russo 
era presente 
alla conferenza 
stampa di ieri
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Stampanti, scale mobili e linee telefoniche guaste. Giornata di caos nel Napoletano

Storie di ordinaria follia ai seggi:
guasti, disagi e barriere per i disabili  
Ma i cittadini affollano le urne 
É stato un election day di caos 
in alcuni seggi della provincia di 
Napoli. Stampanti rotte, sche-
de già firmate, cittadini “sme-
morati”, e barriere architetto-
niche si sono dimostrate dei 
veri e propri ostacoli per la par-
tecipazione al voto valevole per 
le elezioni Politiche 2018. La 
percentuale di affluenza (65%) 
è stata comunque alta nel Na-
poletano e leggermente supe-
riore rispetto a quella del 2013 
(64,5%). Nonostante le code e 
i tanti disagi riscontrati dalla 
popolazione, i cittadini quindi 
non hanno proprio voluto ri-
nunciare dunque ad esprimere 
la propria preferenza.

A Portici stampante guasta
Nella rassegna delle storie di 
“ordinaria follia” ai seggi, non 
si poteva non partire da Portici 
dove l’unica stampante mes-
sa a disposizione nell’ufficio 
preposto per il duplicato del-
la tessera elettorale si è rotta 
in mattinata. Non appena si è 
verificato il guasto, al Comune 
si è decisa per l’unica strategia 

di Dario Striano possibile: compilare a mano le 
tessere elettorali in attesa della 
riparazione, effettuata in tardo 
pomeriggio. Un ‘tour de forces’ 
per gli impiegati del Municipio, 
ed anche per il sindaco Enzo 
Cuomo e per gli elettori stessi, 
costretti a tornare a casa e, co-
stretti poi a ritornare nel pome-
riggio al Comune. Il guasto alla 
stampante potrebbe essersi ve-
rificato a causa del sovraccarico 
di lavoro di questi ultimi due 
giorni: in cui sono state stam-
pate circa 350 tessere elettorali 
per i tanti cittadini “smemora-
ti”. L’affluenza, nonostante i di-
sagi, è stata di poco al di sotto 
del 67%. Un dato in lieve calo 
rispetto al 69% delle scorse Po-
litiche.

A Pozzuoli proble-
mi alla linea telefonica 
Stesso problema anche al Co-
mune di Pozzuoli, che ha cerca-
to di sopperire al problema isti-
tuendo un servizio navette ad 
hoc. Gli uffici del centro stori-
co, in corso Vittorio Emanuele 
e in località Agnano Pisciarelli, 
sono stati fuori uso a causa di 
un guasto alla rete telefonica 

e non sono stati in grado per 
tutta la giornata di rilasciare 
duplicati delle tessere eletto-
rali. Si è deciso così di smista-
re i cittadini con le navette. A 
fine giornata il dato dei votanti 
(63,17)% è stato leggermente 
superiore rispetto a quello del 
2013 (63%)

Voto impedito ai disabili 
ad Ercolano
Voto impedito invece ai disabi-
li ad Ercolano, - la cui affluen-
za alle urne si è confermata al 
65% come nel 2013- dove al-
cune persone con disabilità si 
sono viste sbarrate la strada 
per l’ingresso al II circolo di-
dattico Francesco Giampaglia. 
Per l’impossibilità di entrarvi 
a causa delle barriere architet-
toniche. La circostanza è stata 
documentata dalla candida-
ta alla Camera dei Deputati 
per Liberi e Uguali, Giovanna 
Tavani, dirigente dello stesso 
plesso. La candidata ha anche 
presentato un esposto alle for-
ze dell’ordine chiarendo che il 
mancato azionamento dei servi 
scale sarebbe stato «ricondici-
bile ad una negligenza del co-

mune e non della scuola».
 
A Pollena e  il caso del-
la scheda ‘riciclata’. 
Comune che vai, disguidi 
che trovi. A Pollena Trocchia 
(73,60%) - dove si è registrato 
un lieve calo di affluenza rispet-
to alle ultime elezioni naziona-
li (75%) - invece è scoppiato il 
vecchio caso della scheda ‘rici-
clata’. Nell’istituto sito al rione 
Tartaglia una donna si è vista 
consegnare le due schede utili 
a votare: una volta entrata in 
cabina si è accorta che entram-
be le schede erano già ‘scritte’. 
L’elettrice però ha scelto di non 
avvisare la polizia e ha segnala-
to solo il disguido al presidente 
del seggio per poi comunicare 
l’anomalia sui social.

A San Giorgio 
vota una 102enne.  
Il vero volto del Napoleta-
no che nonostante i disagi ha 
partecipato alle urne è quello 
della 102enne Margherita Ru-
sciano: la nonna del sindaco di 
San Giorgio a Cremano Gior-
gio Zinno. L’anziana signora, 
nonostante gli acciacchi e l’età 
avanzata si è recata alle urne 
presso il plesso scolastico don 
Milani. E una volta uscita dalla 
cabina ha anche baciato il “suo 
candidato” all’uninominale - 
per la coalizione del Pd - alla 
Camera, il consigliere regionale 
Francesco Emilio Borrelli, so-
noramente però sconfitto nel 
suo collegio. Ma l’importante 
d’altronde era partecipare. Al 
voto.

Margherita Rusciano, 
102 anni è la nonna del 
sindaco di San Giorgio 
a Cremano, Zinno

Il caso

A Portici, cittadini costretti 
a tornare a casa e poi 
al Comune per poter votare 

Ercolano, candidata di Leu: 
«Voto impedito alle persone 
su sedia a rotelle»

A Pozzuoli, un servizio 
navette per rimediare 
ai “problemi di linea”

Scheda firmata a Pollena. 
La denuncia scatta sui social 
e non alla polizia
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La social-lista si è fermata al 1,7% nella circoscrizione Campania 1
Centri sociali e simpatizzanti del sindaco non hanno ‘funzionato’

Potere al Popolo, che flop
E DeMa ora pensa ai grillini
L’1,78%. La percentuale otte-
nuta da Potere al Popolo alla 
Camera, nella circoscrizione 
Campania 1, non è una scon-
fitta: è una catastrofe. Rispetto 
all’1,12% “conquistato” a livello 
nazionale, siamo praticamente 
allo stesso livello: quello della 
disfatta. Potere al popolo si è ri-
velato null’altro che l’ennesimo 
partitino di sinistra radicale, 
sganciato completamente dalla 
realtà. Una social-lista con ben 
poco di sociale, tutta post su Fa-
cebook e apparizioni televisive: 
Viola Carofalo la leader, tornerà 
ad essere una perfetta scono-
sciuta dopo aver letteralmente 
invaso i salotti tivù. Toni forti e 
argomenti deboli, anzi debolis-
simi, hanno convinto gli elettori 
a tenersi bene alla larga da Po-
tere al popolo: loro parlavano 
di antifascismo (per carità, otti-
mo argomento per gli storici e i 
politologi) e della terra felice del 
Venezuela, mentre il proletariato 
italiano è alle prese con problemi 
un attimino (come dicono i radi-
cal chic), più concreti: povertà, 
disoccupazione, tasse elevatissi-
me, mercato del lavoro bloccato, 
mutui stellari.
Così, alla fine del giro di giostra, 
la Carofalo è rimasta a terra con 
tutti i suoi compagni. Nemme-
no i centri sociali napoletani più 
radicati hanno votato per Pap, 
esperimento da laboratorio con-
cepito nelle stanze di Palazzo San 
Giacomo. L’operazione Potere 
al popolo, infatti, è stata ideata, 
concepita e realizzata da quel 

genio della politica che risponde 
al nome di Luigi De Magistris, il 
sindaco di Napoli, che in preda 
all’ansia del «che farò alla fine 
del secondo mandato?» ha ar-
ruolato i suoi amici del centro 
sociale occupato ex Opg e li ha 
scaraventati sul palcoscenico na-
zionale. De Magistris, constatato 
il fallimento di Dema, il suo “par-
tito”, voleva testare l’elettorato 
nazionale di sinistra radicale, ca-
pire se c’erano margini per una 
operazione politica che, con lui 
a capo, potesse consentirgli di ri-
coprire un ruolo quando il secon-
do mandato da sindaco sarà con-
cluso. Niente da fare: finanche 
a Napoli, dove Potere al popolo 
ha potuto contare sulla spinta di 
militanti e simpatizzanti del sin-

daco, la social-lista si è fermata 
sotto il 2%, un risultato severis-
simo. De Magistris, come di con-
sueto, già ieri mattina ha preso le 
distanze da Pap, proponendosi 
come interlocutore del M5s, cer-
cando quindi di saltare sul carro 
dei vincitori abbandonando la 
nave che affonda. L’opportuni-
smo del sindaco arancione è la 
cifra, da sempre, della sua azione 
politica. C’è da scommettere che 
il corteggiamento nei confronti 
del M5s continuerà, ma è diffici-
le ipotizzare che gli amorosi sen-
si di Giggino De Magistris siano 
corrisposti da Giggino Di Maio, 
narcisista come il suo omonimo, 
che non permetterà mai al sinda-
co di Napoli di avvicinarsi più di 
tanto al Movimento.

In Campania le liste di estrema destra hanno sfiorato lo 0,5%

La ‘marea nera’ fermata dalle urne
Casapound e Forza Nuova al paloTanto chiasso per niente. Ver-

rebbe da dire osservando il ri-
sultato di Casapound e di Forza 
Nuova. La ‘marea nera’ del voto 
in favore dei partiti di estrema 
destra, Casapound e il cartello 
Italia agli Italiani che compren-
de Forza Nuova e Fiamma Tri-
colore, non c’è stata in termini 
percentuali. Entrambe le for-
mazioni restano lontane dal 3%. 
Ma si registra un balzo in avanti 
del numero totale di voti con-
quistati rispetto alle politiche 
del 2013 per i ‘fascisti del terzo 
millennio’ di Casapound, che 
incassano quasi 200 mila prefe-
renze in più. Alla Camera dopo 
oltre 57 mila sezioni scrutinate 
su 61.401 Casapound ottiene lo 
0,94%, con quasi 282 mila voti, 
mentre al Senato lo 0,85% con 
quasi 239 mila voti. Cinque anni 
fa avevano incassato lo 0,14% 
alla Camera con 47.911 prefe-

Il leader di Casapound
Simone Di Stefano

L’Anpi esulta:
«Gruppi destinati
a sciogliersi»

Il primo cittadino
sta corteggiando
il M5S

L’ex pm ha puntato 
su PaP per il dopo
mandato a Napoli

Senza futuro

L’inutile 
corsa
dei partiti
minori

La loro partecipazione 
alle Politiche del 2018 
non è certamente desti-
nata a rimanere nella 
storia. Il Popolo della 
famiglia a Napoli ed in 
Campania, così come in 
tutta la Nazione, non ri-
esce a superare la soglia 
dell’1%. Si ferma allo 
0,5%, sia alla Camera 
che al Senato, la percen-
tuale di votanti che nel 

Napoletano ha scelto 
alle urne di dare fiducia 
al progetto politico della 
Destra cattolica, fonda-
to dal giornalista Mario 
Adinolfi. Tramonta an-
che il Partito Repubbli-
cano a Napoli allo 0,15.

Pdf e Sinistra 
rivoluzionaria fermi 
all’uno per cento

di Carlo Tarallo

tri di piazza, della violenza, de-
gli agenti feriti e dell’escalation 
di odio delle ultime settimane 
di campagna elettorale. Ogni 
comizio uno scontro, quasi una 

guerriglia, con una parte di ita-
liani che ha sentito il bisogno di 
scendere in piazza per dire No 
al fascimo. «Mi preme sottoli-
neare, con immensa soddisfa-

zione, man mano che i risultati 
elettorali si fanno più certi, l’ir-
rilevanza di Forza Nuova e Ca-
saPound. L’Italia ha rivolto un 
sonoro No a chi fa della prepo-
tenza, della violenza e dell’inci-
viltà fascista il fondamento del 
proprio esistere e agire». Ha 
detto in uan nota la presidente 
nazionale dell’Anpi Carla Ne-
spolo. «Con i numeri ottenuti, 
questi partiti sono destinati a 
sciogliersi naturalmente», ha 
concluso. 

renze e al Senato lo 0,13% con 
40.463 voti. Mantiene gli stessi 
voti invece il cartello Italia agli 
Italiani, che ottiene lo 0,38% 
alla Camera (112 mila voti) e lo 
0,49% al Senato (135 mila voti). 
Alle politiche del 2013 Forza 
Nuova aveva preso lo 0,26% 
alla Camera ( 90.047 voti) e lo 
0,27% al Senato (81.536 voti) 
mentre Fiamma Tricolore aveva 
incassato lo 0,13% alla Camera 
(44.408 voti) e lo 0,17% al Se-
nato. Ancora più bassi a Napo-
li dove i due partiti non hanno 
raggiunto lo 0,5%.  Tanta paura 
per niente dunque. Ciò che re-
sta sono le immagini degli scon-

Reportage
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