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Bassolino, 19 assoluzioni di fila
«Felice per Napoli e la mia storia»
Dopo l'ultima sentenza si rilancia la sua candidatura a sindaco. Bellini: grande esempio

NAPOLI «Bravo Antonio, che
prove hai dovuto affrontare.
Che esempio di forza hai di-
mostrato». Goffredo Bettini,
considerato un padre nobile
del Pd ma non l'ideologo di
Zingaretti, come lui stesso tie-
ne a precisare — si unisce alle
centinaia di post, cinguettii e
dichiarazioni che salutano la
diciannovesima (e ultima) as-
soluzione di Antonio Bassoli-
no. «Con fouuiula piena per-
ché il fatto non sussiste», do-
po dieci anni si è chiuso, pres-
so la seconda sezione della
Corte d'appello del Tribunale
di Napoli, il processo sulle co-
siddette «parcelle d'oro» agli
avvocati per la gestione com-
missariale dei rifiuti. L'ex sin-

daco ed ex presidente di Re-
gione, infatti, aveva rinuncia-
to alla prescrizione, e non è la
prima volta. Bassolino si è
sempre detto fiducioso e in
vent'anni di inchieste, alla fi-
ne, tutte le accuse sono sem-
pre cadute.

«Era l'ultima vicenda anco-
ra da definire e riguardava gli
onorari a un avvocato. In real-
tà ero già stato assolto per
prescrizione, ma avevo fatto
ricorso perché volevo una as-
soluzione nel merito. Sono
grato ai miei difensori per co-
me mi hanno assistito in tutti
questi anni. Mi fa piacere, na-
turalmente: per me e la mia
storia, peri miei familiari, per
Napoli», scrive Bassolino sui

Ex dem Antonio Bassolino, 73 anni (Imagoeconomica)

suoi social togliendosi un pe-
so dalle spalle, una zavorra,
che da ieri inevitabilmente ri-
lancia la sua candidatura a
sindaco della città.

Arriva il retweet dell'ex se-
gretario del Pd, Matteo Renzi,
con cui non corre buon san-
gue dai tempi delle primarie e
delle denunce di brogli da
parte di Bassolino. Carlo Ca-
lenda, candidato a sindaco di
Roma, per ora in solitaria co-
me lui, pone l'accento sulla
giustizia: «Antonio, felice per
te. Dopodiché, così non si può
andare avanti. Vite rovinate,
persone che si indebitano per
pagare gli avvocati, vent'anni
di processi e soldi pubblici
buttati. E pm che se ne vanno

• n personaggio

'O SINDACO

Antonio Bassolino ha
iniziato la sua esperienza
politica a 17 anni, con il Pci.
Deputato dal 1987 al 1994;
da11993 al 2000 e stato
sindaco di Napoli: durante il
secondo mandato è stato
anche ministro del Lavoro.
Dal 2000, per diecnnni, è
stato governatore della
Campania. Durante i
mandati da amministratore
è finito numerose volte a
processo, uscendone però
sempre indenne: quella
di ieri è stata la
diciannovesima assoluzione

via senza neanche un buffetto
del Csm». Ci sono i commenti
degli amici di sempre come
Claudio Petruccioli e Livia
Turco, ma anche di Marco
Bentivogli, Fabrizio Barca e di
Giorgio Gori.
A ben vedere, a parte Betti-

ni, manca la voce dell'attuale
Pd. Che Bassolino faccia tanta
paura? Di certo, solo la zona
rossa, appena istituita dal go-
verno, lo terrà a casa per qual-
che tempo. Ma per lui non
esiste lockdown politico. Use-
rà Twitter o Facebook come
l'autobus 140 che da Posillipo
lo porta al centro città, a Pa-
lazzo San Giacomo. Passo do-
po passo, post dopo post.

Simona Brandolini
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