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DOCUMENTO D’INTESA POLITICA - POZZUOLI 

 
Le ultime elezioni amministrative in Italia hanno fatto registrare dei 

dati per il centro sinistra particolarmente positivi, che poche altre volte 

negli ultimi decenni si sono potuti rilevare e ricordare. Il centrosini-

stra vince, infatti, al primo turno a Milano, Napoli e Bologna. E, successi-

vamente, al ballottaggio, anche a Roma e a Torino. Le grandi città se-

gnano una vittoria limpida della coalizione del centro sinistra unita, gui-

data dal partito di maggioranza relativa: il Pd. 

Le elezioni comunali di Napoli sono state stravinte dal candidato del 

centrosinistra Gaetano Manfredi che, sostenuto da un’ampia coalizione, 

ha preso quasi tre volte i voti del candidato del centrodestra. È il risultato 

probabilmente più sorprendente di queste elezioni amministrative, e uno 

dei più deludenti per il centrodestra assieme a quello di Milano, dove ha 

stravinto il sindaco uscente Beppe Sala. 

Si tratta di un risultato straordinario reso possibile da una proposta 

politica seria e concreta, dal rifiuto di ideologismi, dopo un decennio di 

vacatio amministrativa, ma, soprattutto, dalla forza di tutto il centro sini-

stra unito sotto la guida del Partito democratico. Frequentemente, nel 

corso dei tanti mesi di trattative politiche, le forze politiche in campo - che 

hanno saputo trovate sintesi raggruppandosi in 13 aggregazioni elettorali 

- sono riuscite a mettere da parte le divergenze e i dissapori, che avrebbero 

potuto sfociare in disgregazione, e hanno fatto prevalere il buon senso e la 

volontà di rimanere unite, dando prova di maturità politica e di senso di 

responsabilità verso la città. È la vittoria dell’impegno a una piena colla-

borazione nella prospettiva di un forte rilancio di Napoli sul piano del la-

voro, dei servizi, della trasformazione urbana. 

 



 
 

 

 

Napoli ha, inoltre, rappresentato un laboratorio politico di coali-

zione in vista delle prossime elezioni governative. È confermata, infatti, 

l’enorme potenzialità del nuovo progetto politico e la prospettiva seria di 

una collaborazione tra tutte le forze progressiste. Questa sarà la vera sfida. 

 

Alla luce di quanto esposto, la federazione di Europa Verde – Verdi 

Pozzuoli auspica che lo spirito di unione e di collaborazione in un centro 

sinistra unito possa pervadere anche i partiti che compongono il centro 

sinistra a Pozzuoli, e che il lavoro di aggregazione, e di ampia partecipa-

zione, portato avanti dal Pd partenopeo, possa essere riprodotto sapiente-

mente anche dal Pd puteolano. 

Con lo stesso senso civico e di responsabilità nei confronti della no-

stra città, ci rendiamo disponibili al dialogo e ad una piena collaborazione 

con le altre forze politiche e civiche di centro sinistra, al fine di lavorare 

tutti insieme ad un progetto politico serio e credibile da presentare ai no-

stri elettori. 

Auspichiamo, pertanto, che il Pd – partito di maggioranza relativa 

anche a Pozzuoli – sulla scorta del buon lavoro fatto a Napoli, dialoghi con 

tutti i segretari di partito di centro sinistra, che crei una coalizione coesa e 

collaborativa, e che si possa arrivare, nel più breve tempo possibile, alla 

stesura di un programma elettorale e di un documento politico da presen-

tare alla città, che ci conduca ad una vittoria preponderante a Pozzuoli, 

così come avvenuto nel vicino capoluogo di regione. 

 

 

 



 
 

Riteniamo essenziale lavorare con il giusto spirito di collaborazione 

tra tutte le forze progressiste ed ecologiste per mettere a fuoco e per 

attuare le politiche più adatte per difendere la giustizia sociale ed ambien-

tale e per far sviluppare la transizione ecologica in maniera funzionale e 

produttiva per il nostro territorio e per i nostri concittadini. 

Per tutto ciò scritto, i Verdi dichiarano, fin da subito, la loro dispo-

nibilità ad esserci e a fare la loro parte, attivamente e collaborativamente, 

come di consueto, sulla scorta di quanto già avvenuto in altre realtà nazio-

nali e nel capoluogo partenopeo. 

In attesa di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Pozzuoli, lì 23/10/2021 

Gennaro Andreozzi – Commissario cittadino 

 

Vicente Carlos Migliucci – Consigliere federale nazionale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


