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Gaeta 13/06/2017 – Ha stravinto Cosmo Mitrano. Sono stati complessivamente 6983 voti (55,70%) a riconfermarlo al primo turno alla guida del governo
cittadino. Annichiliti gli avversari, si salva solo Massimo Magliozzi che porta a casa il 19,05% delle preferenze pari a 2389 voti. Lontani (troppo) dalle
aspettative Luigi Passerino, Emiliano Scinicariello e Antonio Raimondi, con i primi due che comunque entrano in consiglio comunale.
Sono bastate appena mille schede scrutinate a far percepire che Mitrano era abbondantemente avanti rispetto agli avversari. Il dato è arrivato una mezz’ora
dopo l’inizio dello spoglio, a mezzanotte inoltrata. Una tendenza che poi si è sistematicamente rinforzata con il passare delle ore. A Casa Gaeta, sede elettorale del
confermato sindaco Mitrano, i dati confortanti sciolgono subito il naturale picco di tensione scattato alle ore 23. Alla spicciolata arrivano alcuni dei 128 candidati al
consiglio comunale che portano buone notizie dai rispettivi seggi. Il dato oscilla costantemente dal 56 al 57%, Massimo Magliozzi non sfonda il muro del 20%.
Gli altri viaggiano su percentuali decisamente sotto il 10%. L’aria è già più distesa.
Incredulo lo stesso sindaco Mitrano che alle 3 di notte nonostante i dati molto incoraggianti, resta cauto, non si sbottona: “È ancora presto” commenta,
ma l’espressione del viso racconta tutt’altra cosa. Mitrano ha capito di aver centrato un risultato storico per la città di Gaeta e si gode le ore che lo dividono dalla
matematica certezza. Intanto sorge il sole e i candidati al consiglio affollano la sede elettorale. Ma c’è ancora da attendere. Poco dopo le 7 di mattina quando lo
schermo che proietta i dati dei rispettivi seggi indica che il muro dei 6mila voti è stato superato, si può ufficialmente dare il via ai festeggiamenti. Ipotecata
la vittoria al primo turno con largo anticipo. “La città ha dimostrato di sapere scegliere, di credere alle persone e a un progetto politico”. È il primo commento a
caldo di Mitrano da confermato sindaco. In sottofondo cori da stadio. “Ero convinto che le liste mi trainassero alla vittoria, invece i cittadini al di là del voto di
lista, al di là del voto di preferenza, hanno scelto Mitrano, per me è un grande attestato di stima – ha aggiunto il sindaco. Ora ho una grande responsabilità
con tutta la mia squadra di continuare questo processo di crescita e di sviluppo”
Subito un messaggio alle future forze di opposizione e agli altri candidati sindaci sconfitti: “Mi auguro che le minoranze lavorino per la città in maniera
costruttiva. Dobbiamo cambiare modalità di rapporti tra forze politiche, dobbiamo pensare insieme senza un’opposizione distruttiva. Lavorare per un nuovo
percorso di crescita. La città ha ritenuto di non fermare un treno in corsa e di dare continuità a tutte le progettualità – ha aggiunto Mitrano – vorrei che tutti
partecipassero attivamente per il bene della nostra città”
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