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CETATEVE  guagliù».  
Giacca e cravatta, al-
bergo del lungomare, 

foto con lo sfondo di Posillipo 
in mezzo ai due angeli custodi 
del direttorio Cinque stelle, Ro-
berto Fico e Luigi Di Maio. Par-
te così la campagna elettorale 
del  sciur  Matteo  Brambilla,  
l’ingegnere brianzolo trapian-
tato a Chiaiano, il  candidato 
sindaco che dieci  anni fa ha 
messo radici al Sud dopo aver 
sposato la napoletanissima Te-
resa: «Lei mi ha scelto».

Lui che arriva dalle barrica-
te anti discarica a Chiaiano e 
che dispensa abitualmente in-
sulti a Matteo Salvini e Vincen-
zo De Luca si trova a suo agio 
anche  in  giacca  e  cravatta.  
Ogni tanto qualche frase in na-
poletano ma in dieci anni l’ac-
cento brianzolo non è stato in-
taccato: «Mi chiamo Brambil-
la, sono nato a Monza, ma la 
mia città è Napoli. Nessuno mi 
schioda qui. Non sono un mon-
zese che ama Napoli, ma sono 
un napoletano che è stato scel-
to da mia moglie. La prima vol-
ta sono venuto nel 1992 accom-
pagnando i bambini a conosce-
re i padri in carcere. La città mi 
ha  subito  inghiottito.  Napoli  
lotta ogni giorno. Nel 2008 ho 
messo il mio corpo davanti allo 
Stato contro la follia di voler 
realizzare  una  discarica  nel  
parco delle colline di Chiaiano. 

Oggi voglio una Napoli in cui i 
cittadini non debbano più chie-
dere ciò che spetta loro. Troppi 
politicanti ci prendono in giro 
e io ci metto la faccia per cam-
biare le cose».

Le  cose da  cambiare  il  si-
gnor Brambila da Chiaiano le 
elenca tutte. Non ha ancora un 
programma  perché,  spiega,  
«le tre priorità saranno selezio-
nate on line su una proposta di 
dieci punti». Il programma uffi-
ciale in stile Grillo-Casaleggio, 
insomma, non c’è, ma le cose 
da cambiare quelle ci sono tut-
te.

A cominciare dai rifiuti. «Bi-
sogna recuperare -  annuncia 
Brambilla - tutta la materia e 
incentivare il porta a porta pu-
nendo chi inquina. L’obiettivo 
è il cento per cento di raccolta 
differenziata».

E l’affondo: «Sui sei milioni 
di ecoballe c’è a grandi lettere 
la firma di Antonio Bassolino 
che ha barattato la salute dei 
napoletani con la sua carriera 
politica». 

Quindi  un  pensiero a  don 
Peppe Diana, 22 anni dopo l’as-
sassinio del parroco a Casal di 
Principe firmato dalla camor-
ra, nel giorno in cui proprio Lui-
gi Di Maio ha attaccato il gover-

no. «Lo hanno ucciso di nuovo» 
accusa il vicepresidente della 
Camera.  E  Brambilla:  «Don  
Peppe Diana ha dato la vita 
per quello in cui credeva». La 
lotta ai clan resta una priorità 
per i Cinque stelle ancora scos-
si dal caso del Comune di Quar-
to. Un caso che Brambilla ritie-
ne però chiuso. «La camorra - 
avverte il candidato sindaco - 
trova una sponda quando ci so-
no le persone che si lasciano 
corrompere.  Una  camorra  si  
combatte nella gare di appalto 
perché senza soldi non conta 
niente».

Poi gli attacchi ai rivali. «So-
no orgoglioso - dichiara - dei 
274 voti ricevuti on line dagli 
attivisti. Non mi devo preoccu-
pare, come è accaduto nelle pri-
marie del Pd, di essere stato vo-
tato da persone pagate per far-
lo. E non mi preoccupano i ri-
belli  del  nostro  movimento.  
Non sono usciti, ma sono stati 

espulsi. Noi diciamo no ai grup-
pi segreti».

E le parolacce? «Sì, ho detto 
merda a Salvini che sputa sui 
napoletani, canta i cori da sta-
dio e viene a cercare i voti con 
la  sua  lista  a  Secondigliano.  
Merda è il sentimento delle pe-
riferie nei suoi confronti. Salvi-
ni che chiude gli occhi sui rifiu-
ti  portati  qui  da Milano che 
puzzano come i rifiuti che le 
mafie hanno sotterrato in Lom-
bardia. Ho detto anche “lota” a 
De Luca che vuole nascondere 
i rifiuti nelle cave dismesse».

Tocca al sindaco in carica. 
Per lui niente parolacce: «Luigi 
de Magistris l’ho votato euro-
deputato, ma ha disatteso il  
suo mandato. E da sindaco con 
ha avuto il coraggio di portare 
fino  in  fondo  la  rivoluzione  
arancione. Oggi ha tredici liste 
ma non ha un progetto. Ha fat-
to bene solo nella difesa dell’ac-
qua pubblica. Per Bagnoli va ri-

discusso tutto a cominciare dal-
la finta bonifica. Io da sindaco 
collaborerò con il governo sul 
terreno istituzionale ma non 
avallerei le decisioni su Bagno-
li partecipando alla Cabina di 
regia». 

Brambilla alterna questioni 
serie a episodi divertenti della 
sua vita: «Una bimba vent’an-
ni fa mi disse che si vedeva che 
non ero di Napoli  perché ho 
una faccia di c.... Due settima-
ne dopo ero ospite a casa sua. 
Perciò adoro questa città».

E sul tifo per la Juventus co-
me la mettiamo ? «Si, sono gob-
bo bianconero dalla nascita. Ci 
sono, invece, sindaci finti tifosi 
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ARO don Peppe, ti hanno ucciso 
un’altra volta”. Il vicepresiden-
te della Camera, Luigi Di Maio, 

attacca a muso duro il governo Renzi nella 
giornata del ricordo di don Peppe Diana, a 
Casal di Principe, a 22 anni dall’uccisione 
da parte dei Casalesi, con un biglietto at-
taccato al mazzo di fiori che l’esponente 5 
Stelle depone ai piedi della tomba di don 
Diana.  “Ti  hanno ucciso  un’altra  volta.  
Non sono stati i camorristi, ma premier, 
sottosegretari e ministri. Il governo Renzi 
ha bloccato i fondi per risarcire i familiari 
delle vittime di mafia - si legge ancora - chi 
ha trovato il coraggio di denunciare la ca-
morra non riceverà neanche il sostegno 
per le spese legali. Oggi è una passerella di 
ipocriti. A Palazzo Chigi hanno scelto da 
che parte stare, purtroppo non la tua”. Di 
Maio è andato al cimitero da solo, rimar-
cando la distanza dalla delegazione pre-
sente in chiesa alle 7.30 del mattino, con il 
presidente dell’Antimafia  Rosy  Bindi  e  

don Luigi Ciotti. Una dura polemica. «Di 
Maio ci ha accusati di passerella ipocrita - 
risponde subito la Bindi - io non accuso nes-
suno di controllo ipocrita. Credo che que-
sta polemica non sia nello spirito di questa 
giornata. Le funzioni di controllo vanno 
esercitate in Parlamento e non certo sulla 
tomba di don Diana». 

«Sono ventidue anni che sento lo stesso 
dolore». Piange Iolanda di Tella, l’anziana 
mamma di don Diana, mentre stringe la 
mano a don Luigi Ciotti, che alla fine di 
una lunga mattinata passa a trovarla in 
via Garibaldi 26. Attorno a lei i figli, Emilio 
e Marisa, e altri familiari di vittime inno-
centi. Don Ciotti l’abbraccia e si commuo-
ve: «Tu hai preso il posto di mio figlio», di-
ce la donna a don Luigi. E lui: «Vengo qui 
da ventidue anni e continuerò a farlo fin-
ché avrò la forza». Il loro abbraccio è l’im-
magine di una storia che ha segnato un in-
tero territorio. La giornata in ricordo di 
don Diana è cominciata con la messa cele-
brata nella chiesa di San Nicola di Bari, al-
la stessa ora in cui il prete casalese fu ucci-

so ventidue anni fa. Nei primi banchi di 
una chiesa strapiena, oltre a Rosy Bindi, il 
senatore Lucio Romano, i familiari di don 
Diana e i sindaci di Casal di Principe, di Te-
verola, Cesa, San Cipriano di Aversa e Ca-
sapesenna, i vertici delle forze dell’ordine. 
Più defilato, Di Maio. Dopo la messa, una 
marcia con 1500 persone partita dall’isti-

tuto “Guido Carli” giunge a “Casa don Dia-
na”. Qui, è stato inaugurato il museo della 
resistenza e la mostra sulle vittime inno-
centi, #Noninvano, alla presenza del pro-
curatore nazionale antimafia, Franco Ro-
berti, della giornalista messicana Daniela 
Rea Gomez, di Pierfrancesco Diliberto, in 
arte Pif, di don Ciotti, del sindaco Renato 
Natale e del vescovo di Aversa Angelo Spi-
nillo. Per il ministro Maria Elena Boschi 
«non c’è stato nessun taglio ai fondi alle 
vittime di mafia. Si stanno definendo crite-
ri più rigidi per l’erogazione dei rimborsi 
delle spese legali alle associazioni di vitti-
me della mafia analogamente a quanto 
già avviene per le vittime dell’usura per le 
quali sono tenute appositi elenchi vigila-
ti». 

Intanto il presidente del Pd Matteo Orfi-
ni denuncia: «Il sindaco Fi di Scafati, Pa-
squale Aliberti, intimidisce i nostri espo-
nenti che hanno denunciato alla Dia e alla 
Procura fatti sui quali sono state aperte in-
dagini contro di lui».
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