
DOMENICO CORDONE

Mi chiamo Domenico Cordone e sono nato in una famiglia proletaria 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 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.

Lorenzo Minicone

Mi chiamo Lorenzo Minicone, ho 25 anni, vivo a San Giorgio ma sono originario di San Giovanni a
Teduccio. Sono ormai da 4 anni un attivista dell'ex opg occupato di Materdei e di Potere al Popolo.
Mi sono occupato in passato di tematiche relative all'università, mentre nell'ultimo anno ci stiamo
occupando come PaP di distribuzione alimentare nella zona est di Napoli. Ho accettato la sfida di
candidarmi in quanto ritengo che questo sia il miglior modo in questo momento per supportare un
progetto politico realmente alternativo nel quale credo fermamente da anni e che, nonostante le
tante cose buone che è riuscito a fare in questi anni, ha bisogno di cominciare a cambiare le cose da
dentro le istituzioni.

Luca Apicella

Luca Apicella, studente in Tecniche di Laboratorio Biomedico presso Università L.Vanvitelli,
lavoratore autonomo. Rappresentante di istituto del Liceo P.Calamandrei di Ponticelli nel 2013/14,
attivista dell'associazione 'A Rezza a Volla dal 2014 al 2018, attualmente attivista di Potere al
Popolo. Nel 2021 collaboratore della ACLI di San Giovanni nella distribuzione di beni di prima
necessità.



Antonio Romano

 Mi chiamo Antonio Romano ho 61 anni e sono un lavoratore precario della PA. Sono attivo nelle
lotte sociali per il lavoro. Ho deciso di candidarmi con Potere al popolo perché voglio dare il mio
contributo alla causa politica per ottenere la dignità per la nostra classe sociale, il proletariato.
Attualmente sono iscritto a un sindacato di base.

Nunzia Giordano

Mi chiamo Nunzia Giordano ho 52 anni e sono una lavoratrice della manutenzione stradale ed ho
conquistato il posto di lavoro con dure lotte per il lavoro. Infatti sono una ex disoccupata
organizzata e poi una ex bros del movimento dei bros. Sono stata sempre attiva nelle lotte sociali e
specie per il lavoro e l'ambiente. Ho deciso di candidarmi con Potere al popolo perché voglio
contribuire al progetto politico di conquista e dignità per la nostra classe sociale, il proletariato.
Attualmente sono una lavoratrice sindacalizzata iscritta in un sindacato di base.

Luigia Atripaldi

Sono Luigia Atripaldi ho 60anni lavoro come operaia presso una società in appalto all'asl na 3sud
una realtà continuamente messa a dura prova dai continui cambi di appalto sono un'attivista
sindacale di base. Da molto tempo sono in prima linea per difendere i diritti dei lavoratori e per
questa mia lotta nel 2018 sono stata licenziata , ho lottato per dimostrare che il mio licenziamento
era solo di natura politica sindacale.
Nel 2019 sono stata reintegrata con una bellissima vittoria.
Lotto continuamente per la conquista di un Welfare sociale equo.
Sono per  l'uguaglianza dei diritti a prescindere dalla razza, dalla religione e dal sesso.
Lotto per la violenza sulle donne continuamente vittime di femminicidi.
Insomma sono una continuamente in lotta perché sostengo che solo chi lotta può dire di avere
lottato chi non lotta ha già perso in partenza.

Anna Cercone

Mi chiamo Anna Cercone, ho 42 anni, sono separata  e disoccupata.
Sono madre di 3 figli, portandoli avanti grazie a lavori saltuari come collaboratrice domestica e
collaborando al sostegno delle persone. In passato ho lavorato in un  supermercato di grande
distribuzione come scaffalista.
Sono un'attivista di Potere al Popolo, impegnata nella lotta per il lavoro, simpatizzo per un
sindacato di base e conflittuale.

Sandro Russo

Salve, purtroppo gli impegni mi fanno stare lontano dal fare politica ma simpatizzo con Potere al
Popolo, alla proposta di candidarmi ho accettato. Mi chiamo Sandro Russo ho 45 anni e sono
disoccupato. di tanto in tanto lavoro presso aziende con contratto a termine, quindi vero precariato.
Impiantistica industriale, restauratore archeologico e ristorazione, questi sono i campi di lavoro
(precario) che raramente mi impegnano  e mi permettono ammalappena di sopravvivere. vivo
ancora con i miei e grazie a loro ho il piatto a tavola. sono un simpatizzante di Potere al popolo.



Nunzio Testa

Mi chiamo Nunzio Testa ho 49 anni e sono disoccupato, prima lavoravo in una azienda ma dal mese
di giugno, a seguito del fallimento della ditta, ho perso il lavoro e oramai sto in mezzo alla strada.
Vivo da solo e sono continuamente in cerca di lavoro. Simpatizzo molto per Potere al Popolo ed è
per questo che ho accettato di candidarmi.

Simone Peluso

Ciao! Sono Simone e sono laureando in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali. Sono
uno studente e attivista del Collettivo Autorganizzato Universitario col quale negli anni ho
portato avanti battaglie sul diritto allo studio e ad un'università ed una scuola diverse.
Faccio parte della comunità dell'Ex Opg da 5 anni e col resto del mio collettivo mi sono
occupato di lavoro, questione di genere, diritti dei migranti, ambiente e delle esigenze delle
classi popolari di questa città. Da circa un anno assieme ad i miei compagni abbiamo
istituito un'assemblea territoriale di Potere al Popolo a Napoli Est, grazie alla quale
abbiamo istituito un punto di distribuzione alimentare, ci siamo occupati di vertenze
lavorative e ambientali del territorio.

Scala Maria

63 anni, abitante nella sesta municipalita' per cui si candida. Disoccupata e precaria per anni e infine
impiegata presso il sindacato di base USB,ritiene che Potere al Popolo sia l'unica area politica a cui fare
riferimento per poter portare avanti lotte di natura sociale.

Guarino Gennaro

,64 anni,, diploma di perito elettrotecnico,prima disoccupato di lunga durata,poi LSU e infine      in Napoli
Servizi dal 2003.Sindacalista e Rappresentante Sindacale per la Sicurezza in USB,mi candido in Potere al
Popolo per combattere il degrado che attanaglia la mia municipalita' e per evitare che tanti evitino la triste
esperienza della disoccupazione.

Ludovica Lotano

Docente precaria, anno 1990, nasce a Foggia, cresce in Basilicata, in provincia di Potenza, adottata dalla città
partenopea dal 2009 dove vive tutt’oggi. Fin dagli anni del liceo si adopera in dopo scuola gratuiti estivi per i
ragazzi della comunità locale. Nel 2008 viene eletta rappresentante degli studenti nel suo liceo, il Giustino
Fortunato di Rionero in Vulture; in quegli anni si fa promotrice e animatrice delle proteste contro la riforma
della scuola, la più nota riforma Gelmini. Nello stesso periodo, partecipa alle manifestazioni locali sul
territorio irpino quando, nell’ottobre del 2008, un grande movimento impedì la costruzione di una discarica



nel granaio del Formicoso. Si trasferisce a Napoli nel 2009 per frequentare gli studi e conseguire la laurea in
Filosofia all’università Federico II di Napoli. Da sempre attenta alle mobilitazioni cittadine, ai cambiamenti
strutturali che attraversano il modo del lavoro, inizia il suo percorso di militanza nel maggio del 2015 con
l’inaugurazione della ″Camera Popolare del Lavoro″ dell’Ex Opg ‘‘Je so’ pazz ″. Da allora prende parte al
collettivo di lavoratori (Clash city Workers – CCW) che opera all’interno dell’Ex Opg, fino a diventare parte
integrante del progetto nazionale di Potere al Popolo!

Noemi Cimmino

Nata a Giugliano in Campania (Na) il 06/11/2001; impegnata sul territorio di Giugliano nel corso degli anni
in tante attività sociali come il volontariato con la Caritas, azioni di riqualificazione di spiagge con
Legambiente.
Svolto attività sociali con l'associazione Napoli Capitale come cineforum, dibattiti di gruppo, cene sociali.
Nel 2021 sono stata candidata al consiglio comunale di Giugliano con Potere al Popolo e con esso ho dato
vita e continuo a portare avanti importanti battaglie politiche a Giugliano, nello specifico ci siamo battuti
per la riapertura della biblioteca comunale, lottato per ottenere tamponi gratis per tutte e tutti, abbiamo
creato una rete solidale di raccolta e distribuzione di beni di prima necessità e, sempre insieme al collettivo
di pap giugliano, aperto uno sportello di ascolto psicologico.
Una delle maggiori vertenze è la lotta ambientale, contro ogni tipo di impianto inquinante, con conseguente
creazione del comitato Kosmos, il quale promuove giustizia ecologica e la tutela della salute.

MADDALENA VERRONE
Mi chiamo Maddalena Verrone e sono nata a Napoli il 2/3/1991. Ho conseguito la laurea in
Lettere Moderne all'università di Napoli Federico II. Ho avuto diverse esperienze lavorative
come cameriera, animatrice, archivista. Nel 2020 ho conseguito un diploma di alta
formazione come operatrice legale. Da anni partecipo attivamente al movimento migranti e
rifugiati di Napoli come attivista e come assistente legale per quanto riguarda le pratiche di
permesso di soggiorno, assistenza sanitaria ecc.
Da anni supporto la lotta delle donne migranti sia su un piano legale che di lotta. Insieme
combattiamo per contrastare la violenza di genere in tutte le sue firme: dalla tratta alle
discriminazioni sui luoghi di lavoro. 
Dal 2015 sono un'attivista dell'ex Opg Je So Pazzo e dal 2018 di Potere al Popolo. 

BENIAMINO SIMIOLI
Sono nato il 4 Luglio 1989 a Napoli. Ho cominciato a fare politica sul mio territorio a 14
anni. Nel 2008 ho partecipato alle mobilitazioni universitarie contro la Gelmini e il Governo
Berlusconi. Nel 2013 insieme ad altri e altre ho fondato il Laboratorio Politico Kamo,
collettivo territoriale (dell'area nord di Napoli) in prima linea in difesa dell’ambiente e nella
lotta per un’altra idea di periferia. Nel 2015 ho fatto parte del gruppo che ha liberato l’Ex
OPG a Materdei. Sono un attivista di Potere al Popolo fin dalla sua nascita. Dal 2018 fino
a maggio 2021 ho fatto parte del Coordinamento Nazionale di Potere al Popolo! Da giugno
2021 sono membro della Commissione di Garanzia nazionale di Potere al Popolo.
Sono un lavoratore della sanità pubblica, faccio l'OSS all'ospedale Cardarelli di Napoli. 

ELENA DE SANTIS
Sono Elena De Santis, nata a Napoli il 20/07/1998.



Sono una lavoratrice dello spettacolo e un attivista dell'Ex Opg Je so' Pazzo di Materdei
dove ho iniziato a militare durante gli anni del liceo con il collettivo degli Studenti
Autorganizzati Campani.
Da ormai cinque anni partecipo alle assemblee del Collettivo Autorganizzato Universitario.

ROSA SICA

Sono nata a Napoli il 31 Agosto del 1992 in un quartiere di periferia, uno di quei quartieri dove le piazze di
spaccio convivono a pochi metri dalle caserme dei Carabinieri, dove la realtà delle cose ti è chiara da subito
perché la violenza, il disagio sociale, le ingiustizie, te le sbattono in faccia tutti i giorni. Ho cominciato la mia
militanza politica nei movimenti studenteschi sin da scuola per poi continuare all'Università e nel
coordinamento in supporto alla resistenza palestinese. Ho seguito attivamente la campagna della Freedom
Flotilla partita da Napoli con la nave Estelle nel 2012 per sfidare l'assedio israeliano a Gaza, con la strenua
consapevolezza di quanto sia importante ricostruire la solidarietà tra i popoli. Dal collettivo universitario con
le sue mille battaglie per il diritto allo studio sono arrivata a partecipare attivamente all'occupazione dell'Ex
Opg Je So Pazzo, dove ho seguito costantemente da un lato la gestione e il coordinamento delle attività
sociali, dall'altro la costruzione della comunicazione social, stampa e web. Dal Novembre 2018 sono
Coordinatrice Nazionale di Potere al Popolo e ricopro il ruolo di Responsabile della Comunicazione
Nazionale.

Salvatore Liguori

Nato a Napoli il 29/06/1988
Esperienza Lavorativa:
2010 al 2012: Gestore di attività commerciale ed organizzatore di eventi fieristici
2017 al 2020: Social Media Manager e Lead Generation
2012 ad oggi: Progettista Networking ed installatore
Attivismo Politico:
Militante fin da giovane età nei collettivi studenteschi
Attivista dalla fondazione del Ex Opg “Je So Pazzo”
Attivista dalla fondazione di “Potere al Popolo”

Francesca Ledonne

Mi chiamo Francesca Ledonne, sono diplomata al Liceo Classico Alfonso Pansini, ed è proprio qui che
attraverso il Nuovo Collettivo Pansini mi sono avvicinata alla politica. Ora continuo il mio percorso come
militante dell’Ex OPG Je so pazzo e di Potere al Popolo.

LUCREZIA GARGIULO

Sono Lucrezia Gargiulo, ho 24 anni e sono nata a Napoli. Vivo in provincia, a Giugliano, praticamente da
quando sono nata.

È proprio lì che mi sono avvicinata alla politica, negli anni del liceo partecipando al collettivo della mia
scuola (Liceo Classico Renato Cartesio) cercando confronti con altre realtà studentesche.



Negli anni di crescita e formazione mi sono avvicinata sempre più alla politica, fino a trovare uno spazio
adatto a me all’Ex OPG. Studio Scienze Politiche e relazioni internazionali all'Orientale

MICHELE MADDALUNO

Sono un giovane lavoratore e un attivista di 23 anni, nato a Giugliano in provincia di Napoli.

Ho preso parte alle lotte della mia terra fin da adolescente, partecipando alle mobilitazioni contro la
devastazione ambientale e la costruzione dell'inceneritore a Taverna del re e riconoscendo già da
giovanissimo nel lavoro dei collettivi studenteschi un importante strumento per la difesa della scuola e del
diritto allo studio, uno spazio prezioso per prendere parola sul presente e sul futuro di una generazione
destinata alla precarietà e all'incertezza, la mia.

Dal 2015 con l'intera comunità dell' Ex OPG Occupato - Je so' pazzo attraverso vertenze, mobilitazioni e
pratiche di mutualismo, dò il mio contributo alle battaglie quotidiane da condurre contro il razzismo, il
lavoro nero, il sessismo, provando a costruire una narrazione differente, fatta di giustizia sociale, speranza e
solidarietà.

Da qualche anno partecipo ad un collettivo musicale, Catene Movement, che ho fondato insieme ad altri
attivisti, perché anche la musica può e deve fare tanto per produrre un immaginario diverso e più giusto e
denunciare quello che questo mondo ha di sbagliato!

DIEGO DENTALE

Sono Diego Dentale, classe ‘89 e nei mesi successivi alla mia nascita, avvenuta a Torino, sono arrivato
nell’hinterland napoletano. Approccio all’attivismo di base nel 2007/2008 partecipando alla costituzione del
Laboratorio Aprile, spazio collettivo sito nel cuore della citta di Acerra con uno spiccato focus sulla
questione Ambientale. Nel 2012 mi sposto a Pomigliano, la città che mi ha cresciuto, dove tra le altre cose
provo a fare lavoro di “controllo popolare” spinto, insieme a tanti ragazzi e ragazze della mia generazione,
dalla rabbia verso l'aumentare delle speculazioni edilizie e dalla palese connivenza delle istituzioni. Il lavoro
di inchiesta e di attività territoriale mi ha portato quasi inconsapevolmente ad avvicinarmi prima ai collettivi
studenteschi napoletani, dopo all’Ex OPG Occupato - Je so’pazzo di Materdei di cui sono attivista dal 2015.
Fin da subito dò supporto alla comunicazione e alla realizzazione di campagne provando a mettermi in gioco
nelle mobilitazioni, nelle vertenze e nel lavoro di solidarietà e mutualismo che portiamo avanti ogni giorno.


