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Le elezioni

Il M5S in Campania elegge due deputati da Piemonte e Calabria
La Cassazione chiude il caso 
dei troppi seggi scattati a
fronte dei nomi disponibili
Recuperato Maglione (M5S)
da Benevento. Si litiga in Fi

ROBERTO FUCCILLO 

«Questa è una città cruciale. Se 
non sei radicato in questo territo-
rio non capisci neanche le dina-
miche nazionali». Ecco in sintesi 
il “mea culpa” che Maurizio Mar-
tina, segretario reggente del Pd, 
offre alle circa duecento perso-
ne convenute al dopolavoro fer-
roviario  a  Fuorigrotta.  Parlano  
soprattutto i militanti, perché è 
pur sempre una assemblea di cir-
colo,  quello  appunto  di  Fuori-
grotta. E fioccano verdetti, anali-
si dure sul disastro elettorale. 

«Ci hanno punito», sintetizza 
Enza Amato, ex segretaria di que-
sto circolo e ora consigliere regio-
nale. Ma prima di lei Antonella 
Cammardella,  attuale  segreta-
ria, aveva aperto la serata con un 
elenco  ben  più  dettagliato.  Il  
Mezzogiorno: «Si è sentito abban-
donato, siamo stati percepiti co-
me il potere corrotto e del malaf-
fare». Gli 80 euro: «Erano finaliz-
zati solo a chi il lavoro ce l’aveva 
già».  La  buona  scuola:  «Nono-
stante 120mila assunzioni, ha su-
scitato un odio profondo contro 
il Pd». I gruppi dirigenti: «Si sono 
mossi come elefanti in cristalle-
ria». 

Contestazioni che tornano un 
po’ in tutti gli  interventi. Luisa 
Pastore: «Mio figlio ha avuto an-
che il bonus Stradivari per il con-
servatorio, ma non serve, sa co-
munque che dovrà andar via di 
qui». Mario Viglietti:  «Renzi ha 
perso  in  dignità  soprattutto  
quando non si è dimesso dopo il 
referendum». Cetti Capuano: «Il 
lanciafiamme l’hanno usato  gli  
elettori, ora ci vorrebbe qui un 
commissario. E deve essere napo-
letano, perché le sorti di questa 
città non si decidono ne a Roma 
ne a Salerno». C’è anche chi, co-
me Mario Sabatino, censura le re-
sponsabilità di Bassolino e Iervo-
lino  per  aver  lasciato  Bagnoli  
«un cadavere». E chi, dalla pla-
tea, alza uno striscione invocan-
do di mandare a casa de Magi-
stris. 

A tutti  costoro Martina offre 
una risposta niente affatto defini-
tiva. «Io sono orgoglioso di quel 
che ha fatto il nostro governo. E’ 
chiaro che il nostro riformismo 
non ha incrociato il  disagio,  la 
paura, la sofferenza. So che dire 
che l’economia migliorava non 
bastava.  Ci  interroghiamo  su  

questo, e risposte semplici non 
ne ho. Anzi vi dico che il crinale 
fra credibilità e sputtanamento è 
molto fragile». È ovviamente un 
affondo contro i  vincitori  delle  
elezioni.  Ai  quali  Martina  con-
trappone una sorta di chiamata 
alle armi: «Dico no allo sconfitti-
smo. Possiamo ripartire. Il primo 
passo è ricominciare a ascoltar-
ci, ragionare insieme. Non è tut-
to, lo so. Ma noi almeno i circoli li 
abbiamo». 

È un tentativo di tenere le redi-
ni di un partito che rischia il diso-
rientamento. E non si butta nean-
che  Renzi  con  l’acqua  sporca:  
«Le  destre  hanno  intercettato  
prima le evoluzioni determinate 
dalla globalizzazione. Ma senza 
Renzi  l’argine  sarebbe  crollato  
prima». La ripartenza però è un 
lavoro faticoso. Che muove i pri-
mi passi da qui, da Napoli, «per 
dare un segnale di umiltà e di ri-
scatto, perché abbiamo capito il 
4 marzo e da qui dobbiamo con-
tribuire a far sì che il Mezzogior-
no torni a affermarsi, pensando 
in primo luogo a giovani e lavo-
ro». Ma fra le grandi fatiche c’è 
anche quella di stendere un cor-
done sanitario intorno a un parti-
to che qui negli ultimi tempi ha 

vissuto più di risse, ultima quella 
della assemblea a Ercolano, che 
di amicizie. 

Un rischio che a Fuorigrotta 
non si corre. L’assemblea assor-
be bene il tema. Francesco Sene-
se, portavoce dei 12 circoli  che 
chiedono l’istituzione di una fe-
derazione cittadina,  si  limita  a  
consegnare la richiesta a Marti-
na. In sala non c’è un palco auto-
rità. In prima fila alcuni nomi no-
ti:  Antonio  Marciano,  Raffaele  
Topo, Assunta Tartaglione. Spar-
si in piedi nei corridoi invece cali-
bri come Gennaro Migliore, che 
confabula con Mario Casillo, op-
pure  Nicola  Oddati,  colui  che  
provocò la rissa a Ercolano. San-
no che per loro c’è una questione 
che forse sarà discussa oggi in di-
rezione regionale, ovvero il ruo-
lo che Vincenzo De Luca vuole 
giocare nel partito post-sconfit-
ta. Questioni che Martina invita 
a schivare: «Unità e pluralità è la 
nostra natura, non ci sono altre 
varianti. E basta con i soliti dibat-
titi  autoreferenziali.  Apriamo  
porte e finestre, chiediamo ai cit-
tadini  collaborazione,  ascoltia-
moli». Per ieri sera può bastare. 
Oggi si capirà se la tregua regge. 

ottavio lucarelli

La “riffa” elettorale si conclude 
alla Camera dei deputati senza 
clamorose esclusioni e con gli at-
tesi ripescaggi. La Cassazione ha 
infatti individuato nel sannita Pa-
squale Maglione una delle tre ca-
selle fino a ieri vuote per comple-
tare  la  compagine  dei  Cinque  
stelle.  I  grillini,  in  seguito  al  
boom di voti,  si  erano ritrovati  
con un numero di candidati “in-
sufficiente” a coprire tutti i seggi 
assegnati alla Camera. In partico-

lare, tre buchi in Campania e al-
trettanti in Sicilia.

Per i soli Cinque stelle, dun-
que, la Cassazione ha provvedu-
to a coprire i vuoti pescando da 
altri  collegi  per  far  quadrare  i  
conti generali dei seggi assegna-
ti come emerge dal verbale della 
Suprema corte (ufficio elettorale 
centrale),  che  ha  effettuato  le  
operazioni di conteggio e ricon-
teggio  chiudendo  i  lavori  alle  
18,15 di domenica.

La Cassazione ha assegnato ai 
Cinque stelle i tre seggi, che per 
due settimane hanno fatto gola 
ad altri partiti, attingendo da al-
tre circoscrizioni e nello specifi-
co da Campania 2 (Pasquale Ma-
glione), Piemonte (Lucia Azzoli-
na) e Calabria (Riccardo Tucci). 
Per ognuna di queste circoscri-

zioni è stato individuato il colle-
gio dove selezionare il candida-
to.

Per il  resto la Cassazione ha 
confermato tutto, compresa l’ele-
zione di Piero De Luca, figlio del 
governatore, non eletto nell’uni-
nominale di Salerno città, che è 
passato nel collegio plurinomina-
le di  Caserta.  Elezione che era  
stata  messa  in  discussione  da  
una serie di voci successivamen-
te non confermate dai dati esami-
nati in Cassazione.

Nessuna sorpresa al Senato do-
ve Peppe De Cristofaro (Liberi e 
uguali) ha presentato tre giorni 
fa ricorso contro un seggio asse-
gnato a Forza Italia.

Ma per Palazzo Madama è bat-
taglia all’interno degli stessi ber-
lusconiani. Un “caso” riguarda in-

fatti  Giosi  Romano,  sindaco  di  
Brusciano e  senatore mancato,  
che rivendica il seggio a danno 
di altri candidati della coalizione 
di centrodestra.

Romano,  presidente  dell’Asi  
(area di sviluppo industriale) di 
Napoli, chiede alla corte di Ap-
pello un seggio con un ricorso fir-
mato dagli avvocati Orazio Abba-
monte e Settimio Di Salvo.

Secondo Giosi Romano, al col-

legio  plurinominale  di  Napoli  
Sud-Salerno sarebbe stato asse-
gnato un settimo seggio rispetto 
ai sei spettanti con penalizzazio-
ne per quello di Napoli Nord do-
ve era al terzo posto dietro Dome-
nico De Siano, capolista, e San-
dra Lonardo. Secondo la riparti-
zione provvisoria, Lonardo risul-
tava eletta sia nel collegio di Be-
nevento-Caserta-Avellino  sia  a  
Napoli  Sud-Salerno,  dove  sono  
scattati  due  seggi.  Alla  moglie  
del sindaco di Benevento è stato 
assegnato il seggio a Campania 1, 
dove  era  capolista,  beffando  
Claudio  Lotito  e  “liberando”  a  
Campania 3 il posto a Vincenzo 
Carbone.  Ricostruzione  conte-
stata da Romano, che chiede il 
seggio per Napoli Nord. 

Neo deputato
La Cassazione ha 
individuato nel 
sannita Pasquale 
Maglione uno dei 
tra nomi per 
completare la 

squadra M5S: era il numero tre nel 
collegio proporzionale Campania 2

Da mezzala di classe al torneo In-
tersociale di calcio alla presidenza 
dell’Unione industriali di Napoli. Il 
sessantenne Vito Grassi è stato de-
signato ieri sera all’unanimità dai 
saggi come successore di Ambro-
gio Prezioso, nel frattempo passa-
to alla guida di Confindustria Cam-
pania. Per la sua nomina ufficiale 
occorre  ancora  il  passaggio  nel  

Consiglio  generale  dell’Unione  
che proporrà  la  sua candidatura 
unica all’assemblea plenaria, previ-
sta entro maggio, chiamata in ulti-
mo a eleggere in nuovo presidente 
degli industriali.

Attuale  vicepresidente  dell’U-
nione industriali, con delega alla 
portualità, alla logistica e alle infra-
strutture,  Vito  Grassi  è  dunque  
candidato  ufficiale  alla  guida  
dell’associazione di Palazzo Partan-
na. Grassi è amministratore unico 
di Graded spa, azienda con un fat-
turato da 50 milioni di  euro che 
opera da sessant’anni nel mercato 
della progettazione, realizzazione, 
installazione e gestione di impian-
ti tecnologici, di cogenerazione in-
dustriale e produzione di energia 
rinnovabile.  L’azienda,  gestita  in  
seconda  generazione  assieme  al  
fratello Federico, opera in Italia e 
all’estero con diversi progetti di in-
ternazionalizzazione in Germania, 
Inghilterra, Romania, Spagna, Por-
togallo  e  Stati  Uniti.  Negli  anni  
scorsi Vito Grassi aveva anche da-
to la disponibilità, su indicazione 
dell’Unione industriali, a candidar-
si alla presidenza della Camera di 
commercio di Napoli che poi è sta-
ta ed è tuttora commisariata.

L’assemblea

Martina striglia il Pd: “Puniti
per gli errori su Sud e lavoro”
Il segretario reggente a Fuorigrotta tra la rabbia dei militanti: “Napoli cruciale, si riparte da qui”

Assemblea dem
Maurizio Martina 
interviene dal palco 
del Dapolavoro a 
piazzale Tecchio 
davanti ai militanti 
Pd di Fuorigrotta

L’elezione ufficiale 
avverrà entro maggio 
nel corso dell’assemblea 
generale dell’Unione 
industriali di Napoli

La nomina

Unione industriali
Vito Grassi verso
la presidenza
è il candidato
unitario
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