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CORRIERE DEL MEZZOGIORNO del 25 novembre 2010

Rifiuti, scende in campo il «re»:
«Napoli, rialzati e fatti rispettare»
Carlo di Borbone delle Due Sicilie: «La m ia Fam iglia ed io ci
mettiamo a disposizione delle forze sane della Città»

Carlo di Borbone
NAPOLI - Napoli: alzati! Basta con le polem iche, con le guerre tra bande tra gli scaricabarile! Napoli:
alzati!
Qu e s to è il m o m e n to d e l n o s tro o rgo glio . Mostriam o agli Ispettori dell'Unione Europea il vero
volto della nostra Città, la nostra Capitale. Roberto Saviano ha fatto m olto bene a ricordare quanto
civilm ente m oderni fossim o sin dai tem pi di Re Ferdinando II. Stiam o perdendo di vista i cittadini, i
loro problem i e le loro ansie, m a stiam o negando loro anche il futuro. E lo stiam o negando anche alla
nostra Napoli. Verrà il tem po dei bilanci, e verrà il tem po delle responsabilità. Ma ora è il m om ento di
alzarsi: di stringerci attorno al Signor Presidente della Repubblica che ci ha invitato al riscatto.
E rico rd iam o ci il m o n ito d e l n o s tro Arcive s co vo : uno scandalo è il ripetersi delle em ergenze che
sta m inando la dignità dei Napolitani. Tutta la m ia Fam iglia ed io personalm ente ci m ettiam o a
disposizione delle forze sane della Città, delle m igliaia di cittadini per bene, im prenditori, professionisti,
operai e artigiani che dai Quartieri Spagnoli fino a Fuorigrotta, dal Vom ero al Miglio d Oro che stanno
dritti dinnanzi alle avversità e non si piegano, e vogliono che Napoli e tutto il Mezzogiorno siano
rispettati in Europa e nel mondo! Napoli: alzati!
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