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Perché farsi del male da soli? si chie-
de il vincitore contestato, scenden-
do dalla pedana del Palapartenope
mentre la folla gli si stringe intorno
e sono baci e abbracci e orgoglio di
una battaglia combattuta e vinta su
cui, dicono, ora si vuole gettare fan-
go. Campeggiano gli striscioni
“Andrea, Andrea”, quello dell’Arci
di Scampia, di radio Anticamorra,
di quartieri popolari come Secondi-

gliano e Capodichino. «Ci sono
2500 persone» dicono gli organizza-
tori. È certo una folla, in piedi e se-
duta, quella che si è raccolta sotto il
tendone di Fuorigrotta e che prote-
sta, si “incazza” per quella che vivo-
no come una vittoria mutilata. Di
misura, certamente, ma, dice il can-
didato in pectore, «non poteva esse-
re che così con tanti candidati del
Pd e di coalizione». Sale sulla peda-
na Anna Brandi, da tutti conosciuta
a Secondigliano come Nanà, anzia-
na militante che viene dal Pci con la
sua crocchia di capelli grigi raccolti
sulla nuca, e si rivolge direttamente
a Bersani: «Non vogliamo regalare

Napoli a Berlusconi»; sale Anna Coz-
zino, presidente di municipio a San
Givanni a Teduccio: «Non si può dire
“abbiamo scherzato”, solo un’opera-
zione verità impedirà fratture nel par-
tito»; Paolo Giordano, architetto: «Io
ho votato al Vomero ma se si sosterrà
che non sono buoni i voti di Scampia
e di Miano, allora non sono buoni
nemmeno i voti del Vomero, tutti i
16mila voti espressi a sostegno di
Cozzolino». In platea c’è il segretario
della Cgil Michele Gravano, ci sono
alcuni consiglieri regionali e parla-
mentari. Il vicepresidente del consi-
glio comunale Santangelo ha soste-
nuto un altro candidato ma ora chie-
de «l’immediata tua proclamazione».

È questa la richiesta che viene da
tutti gli interventi. Cozzolino svento-
la il foglio con le firme dei mebri del
comitato organizzatore: «Risultati
certificati alle 11 e 30». E poi ci va giù
pesante, è l’unico punto su cui carica
a briscola: «Non siamo la Romania di
Ceausescu, non siamo la Russia di
Stalin». Prima si proclamano i risulta-
ti e poi si fanno i ricorsi. «Era una con-
sultazione stanca e data per scontata
– dirà poi a l’Unità – credo che sia sta-
ta la mia candidatura a trasformarla
in una battaglia vera e partecipata
che ha coinvolto i quartieri e investi-
to i problemi sociali e della città». Pri-
ma la proclamazione, «poi si discu-
te». «Non escludo – aggiunge – che in
una competizione così partecipata ci
possano essere stati episodi dubbi,
vanno verificati con molta attenzio-
ne ma non credo nemmeno che il ri-
sultato finale cambierà».

«IL DISPREZZOPER IL POPOLO»

Quello che invece lo ha disturbato «è
un certo disprezzo per la Napoli popo-
lare», si rivolge a Pier Luigi e a Walter
– Cozzolino chiama tutti per nome,
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RaffaeleCantonecandidato ingra-
do di unire il centrosinistra per le prossi-
me elezioni comunali? «Saremmo con-
tenti se accettasse». L'europarlamentare
Luigi De Magistris, indicato dal leader
dell’idv AntonioDi Pietro, comepossibile
candidato del centrosinistra per essere
sindacodiNapoli, nonnascondedi vede-
redibuonocchiounacandidaturadell’ex
magistrato dell’Antimafia oggi al Massi-
mario della Cassazione. Anzi, suggerisce
a tutti i segretari dei partiti di centrosini-
stra «di chiamarlo affinchéaccetti». In ca-
socontrario,comunque,«l'Idvnonstareb-

bealla finestra». «Ilmionome -ha sottoli-
neato - sarebbe all'insegna del cambia-
mento,perunire ilcentrosinistrae lacittà.
Noi ci siamoe vogliamodare un segnale
forte». E seCantone non accettasse? «Mi
augurocheNapoli non abbia solo lui - ha
risposto - vediamo anche se il Pd fa altri
nomi.L’Idvnonponecondizioni, iohoda-
to lamia disponibilità - ha concluso - il Pd
deve fare qualcosa». Dal canto suoAnto-
nioDi Pietroha chiestodiscontinuità con
il «coacervo di chi ha governato» finora,
facceenominuovienon«ilbrodinoriscal-
dato che ci è stato proposto». «È il mo-
mentodiprendere inmano leredinidella
situazione», ha proseguito Di Pietro. Che
propone la sua ricetta: uncandidato con-
diviso oppure «ci presenteremo comun-
que con il nostro».
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«Non siamo la
Romania di Ceausescu
né la Russia di Stalin»

p La difesa «Nulla di anomalo nellamia elezione, io avrei stretto lamano al vincitore»

p L’orgoglio «Lamia candidatura ha trasformato la consultazione in una battaglia vera»

Cozzolino
aBersani:
«Hovinto
Vadoavanti»
La situazione a Napoli non si
sblocca, ormai ad una settima-
na dalle contestatissime prima-
rie. Il candidato virtualmente
vittorioso chiede al segretario
Pd di sancire l’esito. «Ho vinto,
vado avanti».

Andrea Cozzolino durante l’assemblea dei suoi sostenitori ieri al Palapartenope

INVIATOANAPOLI

Luigi DeMagistris:
«Pronto a candidarmi
se Cantone non accetta»
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