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CADIDATO PRESIDENTE

Giuliano Granato 34 anni, ed è laureato in relazioni internazionali e diplomatiche 
all'Università Orientale. Dopo la laurea è emigrato in Inghilterra come tanti giovani 
della nostra regione. Ha lavorato a Londra presso la charity Westiminster Drug 
Project, che si occupava di affrontare tossicodipendenze e alcolismo collaborando 
con diversi centri della capitale britannica. Poi ha deciso di tornare in Campania, 
perché qui è la sua casa e perché non riusciva ad immaginarsi un futuro lontano 
dalla sua terra.
Ha iniziato allora la lunga maratona del lavoro precario: ha lavorato in un call center 
ad Arzano, come cameriere e come facchino a nero e nel 2014 ha iniziato a lavorare 
in un'azienda chimica. Nel maggio 2019 viene licenziato, a un mese dal tentativo di 
organizzare il sindacato in una fabbrica in cui non era esistito per 34 anni. 
Attualmente è in corso il processo contro il licenziamento, perché ritenuto ritorsivo 
e discriminatorio.
È appassionato della storia e della letteratura dell'America Latina, e per questo oltre 
all'inglese ha deciso di studiare anche la lingua spagnola.
È ovviamente un tifoso sfegatato del Napoli e ama giocare a calcetto: non è un 
numero 10, ma si definisce un misto tra Renica, Baldini, Ignoffo, Grava e Albiol.
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PROVINCIA DI NAPOLI

Giuliano Granato

Nunzia Amura operaia lavoro in Alenia Leonardo, RSU con la Fiom in fabbrica

Luigia Atripaldi 59 anni, operaia faccio parte dei multiservizi, settore pulizia, appalto

Asl Napoli 3 Sud. Sono una sindacalista USB e da sempre rivendico uguali diritti per 

tutti i lavoratori, la sicurezza sul lavoro e pari diritti per le delle donne. Proprio per 

queste ragioni nel 2018 sono stata licenziata ma, dopo un lungo periodo di lotta 

sono sono stata reintegrata sul posto di lavoro con una sentenza del giudice che ha 

ritenuto l'illegittimo il licenziamento. Ho vinto ma la mia vittoria è stata la 

dimostrazione che lottare è l’unica strada per ottenere rispetto e diritti. Per questo 

oggi lotto per il futuro della mia regione, la Campania.

Domenico Cordone Sono nato in una famiglia proletaria, sono sposato ed ho tre 

figli. Ho frequentato l'Istituto Professionale "Petriccione" a San Giovanni a Teduccio 

e, qualche anno dopo, ho iniziato a frequentare, alla fine degli anni ottanta, il 

movimento dei disoccupati organizzati in vico Banchi Nuovi a Napoli. Dopo anni di 

lotta abbiamo conquistato un posto di lavoro nelle società regionali che dovrebbero 

occuparsi di "tutela e vigilanza ambientale". Sono, dichiaratamente, un militante 

comunista e ho una propensione all'attivismo nei movimenti di lotta del territorio in 

cui vivo, la zona Est di Napoli (San Giovanni, Barra e Ponticelli). In questi anni ho 

portato il mio contributo politico e pratico a tutte le piccole e grandi vertenze che si 

sono prodotte in questa zona. Assieme a tanti altri compagni ma anche in sinergia 

con diverse associazioni indipendenti che animano la Zona Est di Napoli abbiamo 

cercato di consolidare un protagonismo popolare che determinasse il necessario 

riscatto e la rinascita culturale e sociale di un territorio, da sempre, manomesso 

economicamente e, soprattutto, ambientalmente. Ho sempre ostacolato la 

passivizzazione e la disgregazione consapevole che il degrado, la precarietà e la 

crescente insicurezza individuale e collettiva sono le conseguenza dei vigenti 

rapporti sociali capitalistici che dobbiamo, con ogni mezzo necessario, provare a 

ribaltare. Sul versante sindacale sono un aderente all'Unione Sindacale di Base che 

ritengo essere lo strumento per ricostruire un moderno sindacato di classe nel 
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nostro paese. Come già accaduto con le precedenti elezioni politiche del 2018 

ritengo che la candidatura con Potere al Popolo sia, unitamente alla militanza nei 

quartieri e nelle piazze, un atto di responsabilità e di orgoglio per costruire, per 

davvero, l'alternativa e la trasformazione dello stato di cose presenti.

Ornella De Filippo 30 anni, grafica. Sono impegnata principalmente sulle vertenze di

Ercolano e della zona vesuviana da qualche anno e mi sono candidata appunti per 

portare alla luce la questione delle periferie e dell'area vesuviana. Per ora mi sto 

esprimendo a fumetti. Parlo di quello che sento col modo che mi riesce meglio

Christian De Luca Volla, attivista per la riqualifica e la valorizzazione delle periferie, 

ex presidente Arci Volla.

Rosa Diaspro ho 55 anni vivo a Napoli e sono un 'educatrice, lavoro al Servizio di 

Salute Mentale di Scampia dal 1992., e precisamente al Centro diurno di 

riabilitazione .Il mio impegno è rappresentato soprattutto dal mio lavoro : 

occupandomi di riabilitazione  psico-sociale  e, quindi,  di sofferenza psichica in un 

quartiere come Scampia, già afflitto da grande  disagio sociale  ed economico,  ho 

lavorato per l'abbattimento dello stigma che insegue  il paziente psichiatrico e per il 

suo inserimento sociale, promuovendo una partecipazione alla rete delle 

associazioni del quartiere sempre aperte alla collaborazione e all'accoglienza. Negli 

anni ho partecipato alle lotte contro l'apertura della discarica di Chiaiano e ho 

sempre appoggiato le iniziative e le attività dell'Ex Opg sin dalla sua nascita.

Mirko Di Bernardini San Sebastiano al Vesuvio, attivista, emigrato all'estero, contro 

la desertificazione delle aree interne

Franco Di Mauro Sono nato 65 anni fa a Napoli, dove ho sempre vissuto. 

Felicemente sposato, con due figli e due nipotini. Laureato in Economia e 

Commercio ho lavorato in banca. Sono in pensione da maggio 2020. Sin dai primi 

anni 80 ho esercitato attività sindacale in banca e continuo ad esercitarla anche da 

pensionato in un sindacato di base autorganizzato (SALLCA-CUB). A metà degli anni 

80 partecipo come attivista alla costruzione ed alla crescita del Comitato San 

Martino, associazione per la difesa dell'ambiente e per la civile convivenza. Nel 1984

iscritto al PCI. Nel 1991 partecipo attivamente alla costruzione del PRC a Napoli. Nel 

1992 fui eletto consigliere circoscrizionale al Vomero con il PRC. Nel 1993, alla fine 
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del commissariamento del Comune di Napoli, fui eletto al Comune sempre nelle liste

del PRC e rieletto nel 1997. Nel 2001, con la fine del secondo mandato Bassolino, 

termina la mia vita politica all'interno delle istituzioni grazie soprattutto 

all'avversione della maggioranza del mio stesso partito. Da allora riprende, forse con

maggior vigore, la mia attività sul territorio intessendo rapporti con altre 

associazioni e comitati e dando vita a numerose iniziative sempre tese alla 

salvaguardia dell'ambiente. Negli ultimi anni ho esercitato attività di volontariato 

con l'associazione Volontari Napolinsieme e anche autorganizzandomi sempre in 

favore dei senza fissa dimora e delle fasce più deboli. Tra queste mi fa piacere 

ricordare la protesta contro la realizzazione di oltre 800 box interrati a Piazza degli 

Artisti e strade adiacenti; analoga iniziativa per l'area verde di Via Bonito e per 

scongiurare l'ipotesi di realizzazione box privati interrati;  la vertenza per la 

riapertura dei giardinetti di Via Ruoppolo; la raccolta firme per l'accesso gratuito alla

Certosa di san Martino; la campagna contro l'installazione di antenne 5 G sul 

territorio cittadino; la manifestazione pubblica "Stadio Collana per tutti" per 

denunciare la privatizzazione con soldi pubblici dello stadio. Dopo 20 anni dall'uscita 

di scena nella vita politica all'interno delle Istituzioni, mi è stato chiesto di 

candidarmi con Potere al Popolo alle prossime elezioni regionali. Ho resistito, non 

per molto in verità, perché rimettersi in gioco alla mia età, lavorare per convincere 

le persone, catturarne il consenso, è una fatica enorme. E poi, lo dico chiaramente, è

forte il rischio di fallire. Ho deciso di accettare la sfida, anche perché da un po' di 

tempo PAP è l'unica realtà politica in movimento che coniuga il pensiero all'azione 

politica. Questo è anche il mio credo politico: il miglior modo di fare le cose è farle! I 

sentimenti di giustizia sociale, di eguaglianza, di pari opportunità, la rappresentanza 

e la difesa dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, la denuncia costante di 

ciò che non va nell'amministrazione della cosa pubblica, la contestazione contro il 

potere nelle sue varie forme mettendoci viso, gambe e braccia oltre che cuore e 

mente sono il mio pane quotidiano: dovevo esserci! Ed eccomi qua a proporre un 

voto alla lista di Potere al Popolo alle prossime regionali, al suo candidato Presidente

Giuliano Granato e, perché no, un voto a me per poter sedere nel Consiglio 

regionale della Campania ed esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e critica 

sull'operato quotidiano di un Ente che gestisce milioni di euro di soldi pubblici.
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Mariema Faye 25 anni, attivista del movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Nata a

Napoli, padre senegalese e madre italiana, studia fotografia, cinema e televisione. È

cresciuta ad Agropoli dove ha vissuto fino a tre anni fa. 

Alban Hila 38 anni, educatore preso l'associazione quartieri spagnoli nei quartieri 

spagnoli. Da 18 anni lavoro con minori a rischio nei quartieri popolari della città. 

Situazioni fragili e compromesse dovute in gran parte a fattori e problemi economici.

Sono un cittadino del mondo, nato per caso in uno splendido villaggio dell’Albania e 

sbarcato (nel vero senso della parola) in Italia in piena adolescenza. Ho trovato a 

Napoli un ulteriore pezzo della mia famiglia allargata, nonché l’humus giusto per 

placare la mia sete di cultura e la mia voglia di imparare ad aiutare gli altri, partendo 

da dove è più importante partire, vale a dire dai più piccoli. Laureato alla Federico II. 

Da sempre impegnato nel sociale. Marito di una donna speciale e padre complice di 

una bimba felice. Cresciuto con la consapevolezza che non esista una vita senza la 

politica e che la politica, quella vera, sia soltanto quella attiva. Deciso a cambiare il 

mondo, per gli altri e con gli altri. Sufficientemente folle da essere convinto di 

poterlo fare davvero.

Andrea Lenzi 49 anni, lavoro in Enel.  Laurea in economia e commercio.  Prima volta 

in politica, ho scovato il partito Democrazia Atea nel 2017 e, grazie a questo, mi 

sono unito a Potere al Popolo per provare ad arginare lo strapotere Vaticano, che 

mortifica diritti e finanze degli italiani, in particolare sottraendo risorse alla sanità ed

alla scuola pubbliche.

Laura Lombardi, 19 anni, studentessa, rappresentante degli Studenti Autorganizzati 

Campani

Gabriella Luise Quarantacinque anni, madre di due ragazze adolescenti, insegnante 

di scuola dell'infanzia da ventidue anni, attivista nelle lotte ambientali e in generale 

contro le ingiustizie sociali. Parte pulsante della Casa del Popolo di Marano 

Mugnano e Calvizzano e attivista dello sportello di Soccorso Popolare. Durante la 

pandemia ha risposto e coordinato centinaia di telefonate per la distribuzione di 

pacchi alimentari e mascherine dpi, monitorato i criteri e le graduatorie per 

l'attribuzione buoni pasto per fornire un supporto alle famiglie ingiustamente 

escluse. Dice di Potere al Popolo: "amo stare in Pap perché mi rispecchia, perché 
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credo che al di là delle chiacchiere è fondamentale agire, essere presenti sui territori

e al fianco delle persone. Scelgo quotidianamente di dedicare il mio tempo alla 

politica perché odio lamentarmi. Voglio contribuire a cambiare le cose, tutti i giorni. 

Voglio che la Campania sia il futuro scelto dalle mie figlie e dalle generazioni 

presenti e future. Pap, i cuori, le menti e le braccia che lo compongono sono la 

strada giusta. Chi ci conosce si unisce a noi! ".

Michele Maddaluno 22 anni nato a Giugliano in Campania. Già dai primi anni del 

liceo inizio a partecipare al collettivo studentesco della mia scuola, in 

contemporanea partecipo alle manifestazioni contro l'inceneritore che si voleva 

costruire a Taverna del re. Dopo aver partecipato ad alcune manifestazioni contro la 

buona scuola, conosco ed entro a far parte del coordinamento studentesco degli 

Studenti Autorganizzati Campani. Nel 2015 entro a far parte dell'esperienza dell' Ex-

Opg occupato "Je so' pazzo", a supporto delle attività sociali che gli attivisti e le 

attiviste portavano avanti e delle lotte sociali come quelle contro le riforme del 

sistema scolastico, del Jobs-act e dei diritti per i migranti. Negli stessi anni insieme 

ad alcuni ragazzi (Emiliano Cannitiello, Luigi Mondello, Carlo Uliano) fondo il 

collettivo musicale Catene Movement, che si pone come obbiettivo quello di 

autoprodurre musica al di fuori dei soliti schemi dell'industria musicale fatta di 

sessismo, autoreferenzialità, opponendo a questi concetti quello della denuncia 

sociale, della narrazione delle difficoltà attuali che affrontano le nostre vite.

Marco  Manna camionista,  attivista  storico  per  il  diritto  alla  casa  e  contro  le

privatizzazioni selvagge. Fondatore dei primi meet-up nella provincia di Napoli prima

della candidatura con i 5 Stelle nel 2015, oggi è in lista con Pap.

Raffaele Moccia 68 anni ex ferroviere in pensione.

Salvatore  Mollo 59  anni,  lavoro  in  ferrovia  EAV,  svolgo  attività  di  volontariato

effettuando laboratori di falegnameria per persone con disagio mentale.

Maria Pia Parrella Il mio nome è Maria Pia Parrella e sono una piccola imprenditrice.

Dopo il diploma, le mie prime esperienze lavorative sono state a contatto con i 

minori a rischio. Ed è stato lì che ho potuto rendermi conto di quante ingiustizie e 

contraddizioni ci fossero all’interno della nostra società. Il disagio familiare, 

l’assenza di misure concrete da parte dello Stato fanno di molti ragazzi dei 
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“delinquenti”, come spesso vengono definiti i nostri giovani con troppa facilità. Ho 

scelto Potere al Popolo, perché è un partito nato da tantissimi giovani che oltre a 

saper bene osservare le dinamiche malate della nostra società, cercano 

quotidianamente di combatterle con il mutualismo. Venti anni fa ho aperto un 

negozio a Forio d’Ischia e ho sempre lottato, nel mio piccolo, affinché il territorio che

abito, venga valorizzato, rispettato, difeso. In realtà, quelli come me, generalmente 

votano a destra, perché sperano in una riduzione delle tasse. È vero, noi 

commercianti paghiamo molte tasse, ma io voglio continuare a farlo, perché credo 

che questi soldi debbano essere usati per migliorare la vita di tutti, iniziando dal 

finanziare l’istruzione e la sanità pubblica, fino ad arrivare alla riqualificazione 

dell’ambiente urbano e alla salvaguardia del pianeta e delle risorse naturali. Serve 

una vera patrimoniale, che vada a tassare maggiormente i possessori di grandi 

patrimoni che spesso sono gli stessi che evadono il fisco. Sono anni che diamo spazio

agli stessi politici, alle stesse promesse, agli stessi volti, è tempo di guardare al 

futuro. È tempo di costruire al meglio la nostra regione, la Campania. Lo dobbiamo 

ai nostri figli e nipoti che sono andati a cercare fortuna al nord o all’esterno, lo 

dobbiamo a noi stessi, che ci siamo da sempre accontentati votando il meno peggio. 

Ora basta, è tempo di dare spazio a chi i problemi del territorio li vive e per questo 

saprebbe come risolverli. È tempo di dare Potere al Popolo!

Marzia Pirone avvocato del lavoro, protagonista nei processi contro il lavoro nero a 

Napoli Sotterranea

Stefania Salomone 28 anni, insegnante di italiano per stranieri, Afragola, Mediatrice

culturale, ex presidente Arci e traduttrice freelance.

Clementina Sasso 41 anni di Torre del Greco, ricercatrice presso l'Osservatorio 

Astronomico di Capodimonte, impegnata nel progetto Solar Orbiter dell'ESA. 

Candidata alla regione Campania con il M5S nel 2015 e poi uscita dal M5S. Esperta di

comunicazione del rischio e attivista per l’ambiente, in particolare per il Vesuvio.  

Impegnata per la difesa della sanità pubblica, in particolare, parte del Comitato per 

la riqualificazione dell’ospedale Maresca. Si occupa anche di corretta divulgazione 

scientifica ed è testimonial per l'aumento della presenza delle ragazze negli istituti 

tecnici e nello studio delle materie scientifiche/teconologiche.
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Gennaro Tesone, cofondatore e batterista di Almamegretta, progetto musicale 

attivo dai primi anni ‘90, che lo porta a pubblicare decine di album e a tenere 

centinaia e centinaia di concerti in Italia e in Europa. Nel corso della sua carriera 

colleziona svariate collaborazioni con artisti quali Pino Daniele, Massive Attack, 

Adrian Sherwood, Bill Laswell, Brother Culture e molti altri.

Fabio Tirelli Soccavo, attivista territoriale, ex presidente della IX municipalità.

Sara Tesoriero 18 anni, di Torre del Greco, da sempre attiva anche nella zona di 

Ercolano. Sono una studentessa al quinto anno di liceo linguistico.  Mi interesso 

della gestione delle politiche culturali e dei diritti dei lavoratori della cultura e dello 

spettacolo. Praticando recitazione e essendo una futura studentessa della facoltà di 

Storia delle Arti, è una questione che sento molto vicina a me e credo sia arrivato il 

momento di ribaltare anche la situazione culturale della nostra regione

Salvatore Urciuolo, detto Tore. Ho 63 anni e da tanti anni sono felicemente un 

medico. Ho sempre lavorato mella Sanità Pubblica; da 25 anni nel Monaldi e da 

molto consulente in altri ospedali (non solo campani). I primo anni ho svolto attività 

da precario come sostituto di Medico di medicina di base e di Guardia Medica.Da 

qualche anno mi sono aggregato alla Gioiosa Brigata dei Volontari dell’Ambulatorio 

Popolare. Sono anche sposato, ho due figli, due gatti e un canarino e,soprattutto, 

una moto. Bellissima, la moto. Esco pazzo per il Napoli, Joyce, Saramago e Pirandello

e Springsteen. Partecipo come volontario, insieme a più nobili e generose persone a 

attività di riqualificazione urbana. Con entusiasmo mi presento perché voglio 

cambiare quello che per troppi è un futuro non felice, equo, condivisibile e solidale.

Maria Pia Zanni 62 anni, laurea in Scienze Politiche, protagonista delle lotte sociali e 

per il lavoro a Napoli e Provincia contro la gestione clientelare del mercato del 

lavoro e la privatizzazione dei servizi e del patrimonio pubblico. Figura storica del 

Movimento di lotta per il Lavoro, un'esperienza autorganizzata tra le più genuine 

degli anni '80 e '90 che si iscrive nella migliore tradizione dei disoccupati organizzati 

a Napoli e in Provincia. Delegata ed attivista sindacale ha un ruolo di primo piano 

nella direzione dell'area di opposizione e minoranza della Cgil. Eletta nel Direttivo 

Nazionale CGIL al XVII Congresso, ne uscirà in rottura con la linea sindacale di 

complicità al governo e ritenendo conclusa l'esperienza di opposizione interna. 

INFO MEDIA Potere al Popolo Campania
Per contatti email: poterealpopolo.campania.stampa@gmail.com 

Matteo Giardiello - 3494675220 – ufficiostampapap@gmail.com
Diletta De Sio - 328 1038018 - dilettadesio@gmail.com 

mailto:ufficiostampapap@gmail.com
mailto:dilettadesio@gmail.com
mailto:poterealpopolo.campania.stampa@gmail.com


Aderisce poi al progetto dell'Unione Sindacale di Base, di cui è stata dirigente 

nazionale, di sviluppo del sindacato di classe, democratico, di massa, conflittuale e 

confederale. Docente precaria, oggi funzionaria Inps, è attualmente impegnata a 

sostenere con l'USB la lotta contro il precariato nella Pubblica Amministrazione e per

la reinternalizzazione ed il potenziamento dei servizi pubblici.
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PROVINCIA DI SALERNO

Giuliano Granato 

Nicola Catania, 34 anni, da 8 lavora come insegnante di sostegno ed è attivista della

Casa del  Popolo Cohiba di  Nocera Inferiore. Laureato in filosofia all’Università di

Salerno e alla Cattolica di Milano con cui ha partecipato a un progetto internazionale

in Sri Lanka. A Milano ha lavorato presso una società di consulenza nella ricerca e

selezione del personale, e ha un master in gestione del personale. Vicepresidente

dell'associazione  Stay  Angri  ed  è  stato  volontario  presso  l'Avo  (associazione

volontari  ospedalieri)  e  dell'ex  casa di  riposo Serena di  Angri.  È  appassionato di

montagna ed escursioni, è stato capo scout Agesci ad Angri e Verbania.

Marco  Manna camionista,  attivista  storico  per  il  diritto  alla  casa  e  contro  le

privatizzazioni selvagge. Fondatore dei primi meet-up nella provincia di Napoli prima

della candidatura con i 5 Stelle nel 2015, oggi è in lista con Pap.

Clementina Sasso 41 anni, astrofisica, di Torre del Greco. candidata alla regione 

Campania con il M5S nel 2015, uscita dal M5S, astronoma, ricercatrice presso 

l'Osservatorio di Capodimonte, co-responsabile del progetto Sonar Orbiter della Esa.

Esperta di comunicazione del rischio e attivista per il Vesuvio, per l’ambiente, contro

il cambiamento climatico. Attivista per la sanità pubblica (in particolare parte della 

lotta per la riqualificazione dell’ospedale Maresca). Mi occupo anche di corretta 

divulgazione scientifica e sono testimonial per aumentare la presenza delle ragazze 

negli istituti tecnici e nello studio delle materie scientifiche.

Pio Antonio De Felice, 66 anni, funzionario giudiziario ora in pensione. Da molti anni

milita nel sindacato USB e lotta per migliorare le condizioni dei lavoratori sul piano

della  sicurezza,  su  quello  salariale  e  contro  lo  sfruttamento  dei  Lavoratori

Socialmente Utili (LSU). Ha condotto iniziative nella città di Salerno contro il degrado

ambientale, il trattamento dei rifiuti gestito dalle ecomafie e per una sanità gratuita

ed efficiente per tutti.

Adelaide  Sara  Cavallo 22  anni,  è  portavoce  della  Casa  delle  Donne di  Cava  de’

Tirreni ed è tra i fondatori nella stessa città di Spazio Pueblo, laboratorio politico di

mutualismo  e  pratiche  sociali  attivo  da  diversi  anni.  Lavora  come  social  media
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manager e studia grafica e web design. Inizia la sua attività politica con il collettivo

studentesco cavese. 

Benedetto De Maio detto Dino, 55 anni, da sempre è impegnato nelle lotte sociali

del territorio di Salerno ed è tra i primi animatori in città a sperimentare la realtà

delle case famiglia e a dedicarsi alla condizione dei pazienti psichiatrici. Nella vita è

sposato e ha due figli, si definisce un artigiano precario. Da quando vive a Buccino il

suo obiettivo politico principale è migliorare la qualità della vita e combattere lo

spopolamento delle aree interne, confidando nella consapevolezza che “il  nostro

paese ha un’unica grande infrastruttura naturale che è la bellezza”.

Mariema Faye 25 anni, attivista del movimento Migranti e Rifugiati di Napoli. Nata a

Napoli, padre senegalese e madre italiana, studia fotografia, cinema e televisione. È

cresciuta ad Agropoli dove ha vissuto fino a tre anni fa. 

Filippo  Isoldi 63  anni,  ama  definirsi  custode  della  terra  più  che  agricoltore.  Da

sempre attivo nelle lotte ambientali contro il nucleare, nei referendum per l'acqua

pubblica  e  contro  la  riforma  costituzionale.  Sul  territorio  si  è  impegnato  sulla

questione rifiuti in relazione alla discarica di Laurito e in difesa del Parco nazionale

del Cilento e del Vallo di Diano.
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PROVINCIA DI CASERTA

Schettino Francesco  Insegno dal 2012 economia politica, economia del lavoro ed
economia  delle  disuguaglianze  nel  Dipartimento  di  giurisprudenza  dell’Università
della  Campania  “L.Vanvitelli”.  I  miei  studi  più  recenti,  condivisi  a  livello
internazionale anche con diverse equipe di Banca mondiale - di cui sono consulente
ormai  da  quasi  un  decennio  -  hanno  avuto  come  oggetto  la  valutazione  e
l’applicazione di misure di politica economica utili allo sradicamento della povertà e
alla  riduzione  delle  disuguaglianze.  Inoltre,  insieme  a  colleghi  di  istituzioni  e
università  dell’intero  continente  americano,  nell’ultimo  quinquennio  mi  sono
dedicato allo studio del debito pubblico, con un focus particolare su quello degli enti
locali.  La  rete  RICDP,  di  cui  sono coordinatore  a  livello  continentale,  assume un
duplice  obiettivo:  quello  di  promuovere  l’approfondimento  del  fenomeno  e,  al
contempo,  quello  di  creare,  seguendo  l’esempio  già  avanzato  in  molte  città
sudamericane, dei validi strumenti di controllo popolare della spesa pubblica. Dietro
la famosa frase “non ci sono soldi”, infatti, sinascondo vergognosi sperperi di denaro
pubblico che vanno ad arricchire sempre le solite élite del territorio, privando invece
il popolo dei servizi più basilari, sanità e istruzione in primis. 
Disuguaglianze, povertà e debito sono tre concetti chiave da cui partire per dare un
futuro radicalmente diverso alla nostra Campania: l’emergenza COVID19 e la crisi
che ne è scaturita ci impone un profondo cambio di fase. Su ciò ci impegneremo con
tutta l’ostinazione e la serietà che un obiettivo del genere necessita.

Ernesto Rascato - nasce (Aversa, 1954) ha vissuto negli anni '60 a Milano e negli anni
'70 a Torino. Militante sociale, sindacale e politico, consigliere comunale nel 1993

Antonio  Mariano  Tinto:  Antonio  Mariano  Tinto,  giovane  militante  di  24  anni,
studente di legge alla Federico II di Napoli e candidato potere al popolo provincia di
Caserta

Michele Oliva:  (Cesa, 1961), impiegato statale amministrativo a scuola e militante
politico e sindacale
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Claudia  Castellano:  Claudia  Castellano,  33  anni;  giovane  attivista  nel  territorio
aversano. Laureata in lingue all'Università di  Napoli  L'Orientale,  in possesso della
qualifica  di  mediatrice  culturale. Attualmente  lavora  presso  i  servizi  sociali  del
Comune di Giugliano (NA)

Iole  Albrizio:  Iole  Albrizio,  61  anni,  impiegata  nel  settore  export  di  un'azienda
alimentare. Impegnata nelle lotte ambientaliste nel territorio tra Napoli e Caserta.
Crede nella necessità di mettere in discussione l'attuale modello di sviluppo che, in
nome del profitto di pochi, riduce le tutele dei lavoratori, attacca i diritti sociali e
devasta l'ambiente

Michela Frate: Michela Frate, 32 anni, nata a Napoli, è cresciuta a Castel Volturno,
territorio di frontiera della provincia di Caserta. Emigra al nord nel 2005 e torna in
Campania nel 2008; dopo anni di precariato, studio e formazione, oggi si occupa di
mediazione e consulenza immobiliare. Attivista collaboratrice di diverse realtà che
operano sul territorio di Castel Volturno, come i Padri Comboniani, Emergency e l'ex
canapificio di Caserta. Militante PaP dal 2018

Fatima Kabli: Fatima Kabli, nata a Santa Maria Capua Vetere nel 1994, studia Lingue
all'università a Napoli
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PROVINCIA DI AVELLINO

Giuliano Granato

Francesco Schettino

Marzia Pirone

Luigia Atripaldi

PROVINCIA DI BENEVENTO

Marcello Giulianini

Ivana Ibelli
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