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COMUNICATO STAMPA 

Noi con Luigi de Magistris. 
Ha ridato dignità alla politica. 
Ha la fiducia dei napoletani e la stima dei greci 
di Napoli. 
Ha reso la città patrimonio comune dei cittadini 
napoletani. 

Luigi de Magistris è il sindaco che si merita 
questa nostra città. Con lui a Palazzo San 
Giacomo e in mezzo alla gente, Napoli è 
diventata una città cosmopolita e inclusiva, una 
città che ha un peso nella politica italiana ed 
europea. 
Luigi de Magistris è il nostro sindaco. 

Luigi de Magistris è sceso in piazza per la Grecia tantissime volte, organizzando presidi di 
solidarietà con il popolo greco. Sta al nostro fianco in tutte le nostre iniziative. 

Luigi è membro onorario della nostra Comunità; Luigi è uno dei nostri. 
In questi ultimi anni siamo riusciti a recuperare e valorizzare grazie alla sua amministrazione 
la memoria storica della presenza dei greci a Napoli negli ultimi 500 anni. Dobbiamo dare un 
forte messaggio a Roma e all’Europa domenica prossima. Si governa una città o una nazione 
solo con il consenso della popolazione cercando di venire incontro ai bisogni della gente. 
Luigi de Magistris è un’occasione non solo per Napoli e l’Italia, ma per l’Europa stessa che 
deve ritrovare la sua strada. Con de Magistris rafforziamo il cambiamento in atto. 

Indietro non si torna. I greci di Napoli intendono rafforzare questo cambiamento con la lista 
“NAPOLI in comune a SINISTRA”. 

Appuntamento per la chiusura della campagna elettorale con Konstantina Apostolopoulou 
detta Dina, capolista di “NAPOLI in comune a SINISTRA”, mercoledì 1 giugno 2016 alle ore 
16.00 presso la Casa della Sinistra in via Ferdinando del Carretto 24 (angolo Via dei Greci). 
Intervengono: Carlo Giordano, Ciro Boriello, Paul Kyprianou, Sotiris Papadimitriou, Jannis 
Korinthios e il gruppo musicale Xenitià. 


