
Elezioni comunali Napoli 2016 

         

 

La scelta e’ ricaduta sull’IDV perche’ comunque tratta gli stessi nostri argomenti e 

cioe’ legalita’, famiglia, sicurezza. Fanno parte questi concetti della dottrina 

francese del movimento naturalista e delle idee di Zola e Taine. Ma dato il valore 

internazionale del  movimento naturalista abbiamo chiesto che venisse rispettato 

questo movimento, chiedendo all’IDV, di porsi come simbolo piu’ piccolo e mettere 

la nostra denominazione al centro. Dalla realta’ ai fatti l’IDV a Napoli solo per 

pochi voti non e’ riuscito a prendere il consigliere comunale. Il valore aggiunto del 

movimento e’ stato cosi’ confermato. Confermando i voti ai candidati dell’IDV. 

Senza di noi i candidati non avrebbero avuto la riconferma dei voti come e’ successo 

a Milano e a Roma dove il PD e la coalizione e’ ampiamente piu’ forte di quella 

napoletana. Lo 0,26% a Milano e lo 0,11% a Roma e con il nostro valore aggiunto 

avremmo di sicuro confermato l’IDV anche in queste citta’. Ma non avendo fatto 

nessun accordo nazionale, perche’ in questo momento non ci interessava con lo 

stesso IDV, perche’ puntavamo su Napoli come grande aspettativa politica nazionale 

e per il Sud. In effetti il sindaco De Magistris aveva fatto molte critiche all’IDV a 

Napoli come ampiamente si dice nell’articolo sul Roma: con l’occasione di entrare 

con lui in coalizione resetta le critiche e afferma di avere un cuore politico grande 

affermando che alla sua rivoluzione non puo’ che far bene. 



 

 

 

Presentazione della lista IDV e Movimento Naturalista al Comune di Napoli 2016 in 

coalizione con il sindaco De Magistris. 



 

 

 

 

Elezioni Comunali Napoli 2016: i risultati di liste e candidati sindaco 

„L. DE MAGISTRIS17015642,81 

  

LISTA CIVICA - DE MAGISTRIS SINDACO                                          51113-13,78- 

  

LISTA CIVICA - DEMA DEMOCRAZIA AUTONOMIA                              28121-7,58- 

  

SINISTRA - NAPOLI IN COMUNE A SINISTRA                                    19724-5,31- 

  

LISTA CIVICA - LA CITTÀ CON DE MAGISTRIS                                   13223-3,56- 

  

FEDERAZIONE DEI VERDI                                                                     11226-3,02-  

LISTA CIVICA - "CE SIMME SFASTERIATI"                                            5899-1,59- 

  



REPUBBLICANI DEMOCRATICI                                                             4215-1,13- 

  

ITALIA DEI VALORI-ALTRI                                                                  4207-1,13- 

 

 

 

Anche a Salerno siamo stati presenti con Cassandra. 



FAI SEZIONE CITTA’ METROPOLITANA 

Elezioni Citta’ Metropolitana 2016 

 

 

Dopo la bella prestazione politica del Movimento Naturalista insieme all'IDV, 

presentiamo il simbolo presentato alla elezione per Citta' metropolitana di Napoli 



2016, con una grande novita' quella dell'aggiunta al simbolo Orgoglio campano la 

denominazione e il simbolo del Movimento Naturalista. 

 

 

Con il mancato raggiungimento del numero legale dei novanta consiglieri comunali 

da parte del binomio Movimento Naturalista e Orgoglio Campano si e’ aggiunta la 

lista Prima Napoli di Lettieri con l’acquisizione di tre consiglieri comunali di Napoli, 

Marco Nonno, Gianni Lettieri e Langella Ciro. Si parte bene con tre consiglieri da 

Napoli con un’alta percentuale di voti, ci temono. L’attivita’ di Baiano e di Orgoglio 



Campano ha portato alla coesione del Movimento Naturalista e della sigla Prima 

Napoli. 

 

 

 

In merito bisogna fare subito dei chiarimenti. Il Movimento Naturalista quando ha 

iniziato a collaborare con Orgoglio Campano, avevamo gia' previsto un piano A e un 

piano B in caso in cui non si raggiungeva la quota degli 80 consiglieri si doveva fare 

un accordo con altra lista. Quella piu' accreditata era quella dei tre consiglieri di 

Prima Napoli che non avevano raggiunto nemmeno loro la soglia degli 80. Prima 

Napoli e' la lista di Gianni Lettieri e di altri due consiglieri comunali: Marco Nonno 



e Ciro Langella. Giusta operazione perche' partivamo con tre consiglieri di Citta' 

Metropolitana. Eravamo stati gia' autorizzati a collaborare con Lettieri per le 

comunali di Napoli a fare la lista con loro, un'operazione importante per dare 

slancio al nuovo gruppo composto nel simbolo. Ognuno con la propria forza: 

Movimento Naturalista, Orgoglio Campano e Prima Napoli. Nell'articolo si dice che 

sarebbe stato il primo test del nuovo progetto politico a cui sta lavorando l'ex 

candidato a sindaco di Forza Italia. Progetto abortito.  Ci hanno imposto di 

aspettare come si legge dall’articolo. Il progetto e' condivisibile ma la questione e' 

che all'atto della presentazione  c'e' stata una catalizzazione al ritiro di un esponente 

di Forza Italia che ha imposto il ritiro di uno dei nostri candidati, dunque venendo 

meno la legalita’ dei 13 consiglieri previsto dalla normativa ci e’ sfuggita di mano la 

presentazione della lista. Rivalita' interne?  

 

 

 

 

 

Intanto insorge Lettieri con il centro destra per l’esclusione della nostra lista.  

 

 

 



 

Fatte le assegnazioni per gli assessorati a Citta' Metropolitana. Orgoglio Campano e 

Movimento Naturalista hanno ottenuto un risultato positivo su un’assessorato a 

Citta' Metropolitana. I complimenti vanno sopratutto a Orgoglio Campano.  

 
 


