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Lucio d’Alessandro
La storia e lo storico

Il sesto volume delle inchieste biennali curate da 
Paolo Mieli e realizzate degli allievi della Scuola di 

Giornalismo “Suor Orsola Benincasa” giunge alle stampe 
con un non usuale ritardo, dovuto ai rallentamenti 
provocati dalla pandemia nella filiera editoriale. 

Il tema scelto per questa nuova inchiesta, pur 
concentrandosi su uno spazio e su un tempo circoscritti 
– Napoli, tra il 1992 e il 1993, con il “ciclone di Mani 
Pulite” – offre un contributo di grande rilievo alla 
riflessione delicata, tuttora in corso, sul rapporto e 
sui confini tra potere giudiziario e potere politico. È 
prevedibile che le interviste dei giovani giornalisti a 
quelli che Paolo Mieli ha definito, con forza icastica, 
i “Vicerè” della Prima Repubblica, resteranno tra le 
fonti primarie degli studiosi futuri che si ritroveranno 
a ricostruire e a interpretare un momento nevralgico 
per la storia d’Italia. Ed è proprio uno dei maggiori 
storici europei, nonché protagonista tra i più illustri 
della vita pubblica italiana della seconda metà del secolo 
scorso, a sperimentare in proprio, in questo volume, la 
formula che Benedetto Croce, di cui è stato uno degli 
esegeti più acuti, ricavava da Goethe: «Perché ciò che lo 
storico ha fatto agli altri, non dovrebbe fare a se stesso»? 

Ringrazio vivamente la famiglia di Giuseppe 
Galasso (la figlia Giulia, in particolare) per averci 
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fornito il materiale qui edito nella versione finale 
rivista dall’autore. Siamo davvero grati della possibilità 
di pubblicare uno degli ultimi scritti di Giuseppe 
Galasso con i tipi dell’Ateneo al quale ha voluto 
consacrare vent’anni del suo impareggiabile magistero.

Lucio d’Alessandro



Paolo Mieli
I Viceré
Napoli al tempo di Tangentopoli

Tra il 1992 e il 1993 il ciclone di Mani Pulite si 
abbatté su Napoli con una virulenza che (Milano 
a parte) era stata risparmiata a tutte le altre città 
italiane. Probabilmente perché all’epoca Napoli aveva 
un numero davvero imponente di figure di primo 
piano dei partiti politici di governo. La Democrazia 
Cristiana ne vantava almeno tre. Il più importante 
fu Antonio Gava (classe 1930) soprannominato “il 
Viceré” da quando, all’inizio degli anni Sessanta, 
nelle vesti di Presidente della Provincia di Napoli aveva 
messo fine definitivamente all’esperienza laurina (da 
lui combattuta già nella seconda metà del decennio 
precedente). Nel ’72 Gava era entrato in Parlamento e 
dal 1980 era diventato ministro: per i Rapporti con il 
Parlamento, per le Poste e telecomunicazioni (tre volte, 
dal 1983 al 1987), delle Finanze e dell’Interno (due volte, 
dal 1988 al 1990). La magistratura si era fatta viva con 
lui già nel 1984 (giudici Carlo Alemi e Olindo Ferrone) 
accusandolo di aver avuto rapporti con la camorra di 
Raffaele Cutolo. L’ordinanza di Alemi era lunga 1.600 
pagine. L’inchiesta però finì nel nulla, o quasi.

I comunisti presentarono alla Camera una 
mozione di sfiducia individuale che fu respinta. Ma i 
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guai più grandi vennero nel 1993 quando fu accusato 
di ricettazione e associazione mafiosa e – nonostante 
tre anni prima fosse stato colpito da un ictus – venne 
portato in carcere per tre notti. Poi i processi contro 
Gava finirono in prescrizioni e assoluzioni. Tant’è che 
nel 2006 – due anni prima di morire – l’ex ministro 
chiese allo Stato un considerevole risarcimento di 38 
milioni di euro.

Un altro ministro democristiano – dapprima della 
Funzione Pubblica, poi tra il 1989 e il 1992 del Bilancio e 
della Programmazione economica – finito nella tempesta 
di Mani pulite fu Paolo Cirino Pomicino (classe 1939), 
detto “’O ministro”. In totale ha avuto quarantadue 
processi dai quali è uscito quasi sempre per prescrizione 
o assoluzione. Due volte è stato condannato: nel processo 
Enimont e in quello per i fondi neri Eni. Nell’ottobre del 
1995 è stato anche incarcerato per due settimane. 

Terzo ministro Dc napoletano – era stato al Lavoro, 
ai Beni Culturali, all’Interno e agli Esteri sia pure solo 
per un mese tra giugno e luglio del 1992 – a finire nelle 
spire della giustizia fu Vincenzo Scotti (classe 1933). Fu 
rinviato a giudizio per lo scandalo Sisde, per quello di 
corruzione nella nettezza urbana e nello scandalo per i 
Mondiali di Italia ’90.

A fronte dei tre esponenti Dc compromessi 
da Tangentopoli, ne vennero travolti altrettanti 
appartenenti ai partiti laici. Giulio Di Donato, socialista 
(classe 1947), pur non essendo mai stato ministro fu 
il potente vicesegretario del suo partito ai tempi di 
Bettino Craxi. Anche lui lasciò l’attività politica a 
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seguito di un coinvolgimento in Tangentopoli. Così 
fu anche per il repubblicano Giuseppe Galasso (classe 
1929), grande storico, presidente della Biennale di 
Venezia, nonché della Società Europea di Cultura, ma 
anche importante sottosegretario ai ministeri dei Beni 
Culturali prima, e dell’Intervento Straordinario nel 
Mezzogiorno tra il 1988 e il 1991. Fu coinvolto nello 
scandalo per la gestione degli immobili del Comune 
di Napoli (assieme a Di Donato e Cirino Pomicino) e 
nel luglio del 1996 fu condannato per finanziamento 
illecito dei partiti a un anno e sei mesi per poi uscirne 
pulito in successivi gradi di giudizio. 

In quel processo venne condannato ad un anno 
anche il terzo “laico” della nostra rassegna, il liberale 
Francesco De Lorenzo (classe 1938). De Lorenzo era 
stato ministro dell’Ambiente e successivamente della 
Sanità fino al 1993, quando fu coinvolto nel processo 
contro il dirigente del Servizio farmaceutico Duilio 
Poggiolini. Assieme a loro finiranno all’attenzione 
dei giudici molte autorità politiche, sia pure meno 
note dei “sei Viceré”: il democristiano Alfredo Vito, 
detto “mister centomila preferenze”, l’ex sindaco Nello 
Polese, Raffaele Mastrantuono, Federico Scalzone. 
Alberto Ciampaglia, Diego Tesorone, Vincenzo 
Molisso, Giovanni Pianese e altri ancora.

Gli effetti delle iniziative giudiziarie furono un 
autentico sisma di cui beneficiò il comunista Antonio 
Bassolino (classe 1947) fino a quel momento esponente 
dell’ala più radicale del Pci, il quale, inviato a Napoli 
come commissario, nel dicembre del 1993, in qualità 
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simbolo del “rinnovamento” (anzi del “Rinascimento”), 
fu eletto sindaco del capoluogo partenopeo dopo 
un ballottaggio con Alessandra Mussolini. Nel 2000 
lascerà la poltrona di sindaco per passare a quella 
di Presidente della Regione. Ma dal 2007 verrà 
coinvolto in una serie di inchieste giudiziarie che ne 
interromperanno la carriera politica. Carriera politica 
che proverà a riprendere nel 2016 con un tentativo di 
riproporsi come candidato sindaco alle primarie del 
Partito democratico. 

Negli anni successivi al terremoto della 
Tangentopoli napoletana, gli unici due personaggi che 
avranno una vita pubblica saranno Giuseppe Galasso 
e Paolo Cirino Pomicino. Galasso, però, tenendosi a 
distanza dalla politica attiva, sarà presente nel dibattito 
storiografico e nel commento sui giornali vestendo 
esclusivamente i panni dello studioso. Cirino Pomicino 
riprenderà invece la vita politica (sia pure con ruoli 
assai più defilati), scriverà libri (Strettamente riservato, 
Dietro le quinte, La politica nel cuore) e parteciperà ai 
dibattiti dapprima su «Il Giornale» diretto da Vittorio 
Feltri, presentandosi con il nomignolo di “Geronimo”, 
in seguito firmandosi con nome e cognome. 

Alle elezioni europee del 2004 si candiderà nelle 
liste Udeur di Clemente Mastella e sarà eletto con oltre 
quarantamila preferenze. Nel 2006 tornerà – come 
deputato in rappresentanza di una lista minore di 
democristiani  socialisti – alla Camera dei deputati. 



Luigi Musella
«Napoli diventò un’altra città»

di Barbara Gigante

Gli anni ’90 in Italia sono stati consegnati a futura 
memoria in veste di spartiacque tra la prima e la 

seconda Repubblica. Gli eventi riguardanti quel periodo, 
che incisero irreversibilmente sulla storia d’Italia, hanno 
avuto come effetto la capitolazione del sistema partitico 
dell’epoca, dal quale gli italiani presero progressivamente 
le distanze, fino ad arrivare, in epoca contemporanea, 
alla quasi totale sfiducia e delegittimazione della 
rappresentanza politica. Riavvolgere il nastro, ripensare 
con il filtro del presente al prima e al dopo, può aiutare 
a trovare una chiave euristicamente utile per rispondere 
a quelle domande che ogni epoca porta in seno come 
eredità ai posteri e che solo alla luce dei fenomeni cui ha 
dato luogo permette di tracciarne l’origine, di distinguere 
tra cause e conseguenze. 

La lunga serie d’inchieste che si susseguirono a 
partire dal 17 febbraio 1992, portando a 1.233 condanne 
per corruzione e reati collegati, ha tatuato quella data 
sulla pelle del nostro Stivale, mettendone a nudo le 
numerosissime crepe. La storia ci ha tramandato quella 
catena di processi sotto forma di unico meta-processo: 
al clientelismo e alla corruzione politica. Per farlo gli ha 
dato un nome, quello di Tangentopoli.
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Il primo episodio di questa trama risale al fermo di 
Mario Chiesa a Milano, incastrato dalla denuncia che 
portò all’arresto in flagranza di reato, di un piccolo 
imprenditore che non era più riuscito a sostenere il 
ritmo di quelle continue e copiose tangenti. Da quel 
momento si innescò un meccanismo a catena che 
coinvolse tutte le forze politiche più influenti dell’epoca, 
dalla DC al PSI, arrivando fino al PCI, rivelando quanto 
obsolete fossero quelle distinzioni nate per ideologia e 
finite per soccombere alla rete unificante dell’interesse 
personalistico. Le indagini si allargarono a macchia 
d’olio e dopo appena un anno sbarcarono a Napoli, 
configurando un quadro fin troppo simile a quello 
milanese per non essere considerate come un dito di 
un’unica mano. 

Così scrivevano Patrizia Capua e Pietro Melati su «la 
Repubblica» il 26 marzo del 1993, in un articolo intitolato 
La nebbia di Milano avvolge il Vesuvio: «Lo spauracchio del 
giudice Di Pietro ha lasciato Piazza Affari e si è spostato 
all’improvviso su Palazzo Partanna, sede storica 
dell’Unione degli industriali campani. E da quel giorno 
è cambiato un mondo, è crollato un sistema». 

Cosa sia subentrato a quel sistema, dopo un quarto 
di secolo, si può provare a dirlo: la fine del sistema 
partitico così com’era esistito fino a quel momento, e la 
consacrazione del partito-persona. 

L’azione della magistratura finì per sventare una 
rete di equilibri e connessioni rette dall’interesse 
individuale a discapito del pubblico, livellando Nord e 
Sud sulle modalità di gestione della cosa pubblica, in 
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un’unica rete di scambi e favoritismi. Questo, però, 
fu solo il frutto di un terreno già abbondantemente 
seminato dalla stampa italiana. Nell’81, quando Eugenio 
Scalfari intervistò Enrico Berlinguer e quest’ultimo 
coniò la celeberrima formula della “questione morale”, 
egli rispondeva: «I partiti non fanno più politica […] I 
partiti hanno degenerato e questa è l’origine dei malanni 
d’Italia». 

Sulla base di un clima rinnovato, creatosi a partire 
dalla fine degli anni ’70, la vicenda di Tangentopoli 
rappresenta il momento di massima esplosione degli 
esiti di quella visione, di un modo di pensare che si 
rispecchiava sempre meno nei partiti e sempre più in 
una concezione personalistica della politica. Per quanto 
deboli si fossero rivelate molte di quelle inchieste, 
tanto da far parlare di un affondo indiscriminato della 
magistratura, di una deriva giustizialista, Tangentopoli 
è il sigillo della fine del sistema-partito, che riporta 
l’opinione pubblica all’esigenza di un unico leader, un 
capo carismatico nella cui figura s’incarni il condottiero, 
la guida verso la luce, una sorta di deus ex machina o, per 
dirla con Tocqueville, un “Cesare”. 

Luigi Musella, professore di storia contemporanea 
all’Università Federico II di Napoli, autore del volume 
Napoli dall’Unità ad oggi, edito da Carocci, ci ha offerto una 
chiave di lettura della vicenda, dalla prima Repubblica 
fino ai giorni nostri, fornendo un orientamento, anche 
semantico, all’interno di questo processo, portatore di 
un suo linguaggio e di una specifica nomenclatura, che 
portò al conio di termini quale fu quello di “Viceré”.
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Professor Musella, iniziamo con un’opera di ricognizione 
generale. Com’era la Napoli di quegli anni?  

Si presentava un po’ come la Roma di oggi. Una città 
in cui prevaleva una politica profondamente in crisi, 
perché in crisi era il sistema dei partiti così com’era 
stato realizzato nel secondo dopoguerra. Era forte e 
predominante la criminalità organizzata.

Quali discontinuità e differenze possiamo tracciare con 
quella  odierna?

Rispetto a quella di oggi riscontro profonde 
differenze. La Napoli di quegli anni, così come tutto 
il Paese, viveva ancora la prevalenza di una forte 
partecipazione politica da parte della società civile. 
Negli ultimi 15 anni questa è profondamente diminuita. 
Sul piano elettorale ora si riscontra una scarsa affluenza, 
mentre prima era copiosa. 

Possiamo dire che questa disaffezione alla politica da parte 
della società civile è la conseguenza delle inchieste degli anni 
’90? 

Credo che questo sia il frutto di una trasformazione 
profonda, ma che non riguarda solo Napoli, né solo 
il nostro Paese, ma tutto il mondo. Fra gli anni ’70 e 
’80 inizia quel processo che ora si tende a definire di 
globalizzazione e che ha cambiato non solo gli spazi e 
le cronologie, ma soprattutto la qualità della vita e la 
disposizione mentale degli individui, e che si traduce 
in un cambio d’atteggiamento anche verso la politica. 
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Di che tipo di trasformazione stiamo parlando?
Come dice il politologo anglosassone Inglehart, si è 

passati da una visione politica, prevalsa fino agli anni ’70, 
attenta soprattutto alle questioni materiali ‒ per cui anche 
l’aspetto ideologico dei partiti, come quello comunista, 
contava molto, giacché erano le esigenze materiali a farsi 
sentire ‒ a una realtà post-materialista, dove contano 
valori spesso poco politici, dove sostanzialmente non 
si ritiene che l’organizzazione, l’associazione anche 
all’interno della società civile, possano davvero contare 
qualcosa. Io penso che negli ultimi anni anche lo Stato 
si sia in qualche modo deteriorato. Per cui la gente crede 
poco a quanto esso sia in grado di influenzare la società, 
la realtà economica e sociale.

È corretto parlare di una nuova fase della politica, intesa 
come post-ideologica?

Possiamo piuttosto dire che si afferma un’altra 
ideologia: quella del populismo. È pur sempre 
un’ideologia, ma trova strade sia a destra che a sinistra, 
e questo succede proprio perché è cambiata la realtà 
sociale, così come l’atteggiamento delle persone.

In che modo Tangentopoli ha contribuito all’ascesa 
dell’ ideologia populista?

Quella vicenda, per quanto riguarda l’Italia, ha 
portato a un fenomeno dai cui esiti la gente si aspettava 
un forte cambiamento etico-politico. Ne è derivata 
un’enorme delusione, così oggi possono emergere i più 
grandi scandali, ma nessuno si meraviglia più. 
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Come si inserisce la Tangentopoli napoletana all’interno 
della più generale frattura del sistema politico italiano, e 
all’ interno di quel “corto circuito” tra politica e giustizia che 
allora scoppia in tutta la sua distruttività?

Tra fine anni ’70 e gli anni di Tangentopoli 
cambiano gli equilibri presenti all’interno dei corpi 
dello Stato italiano. La magistratura diventa un potere 
piuttosto forte intorno ai primi anni ’80, in seguito alla 
legittimazione che riceve dalla lotta alla mafia. Non a 
caso molti magistrati di Tangentopoli raccontavano 
di avere i morti sulle spalle o i terroristi delle brigate 
rosse. Negli anni ’80, dunque, cambia anche lo statuto 
giuridico dei magistrati, che ne fa un corpo tra i più 
importanti dello Stato. Quindi c’è un aspetto strutturale. 
L’altro aspetto, sicuramente di natura internazionale, è 
che ci si sente liberi di affrontare delle questioni che 
in passato avrebbero potuto rompere delicati equilibri, 
quelli che garantivano la presenza dell’Italia nella parte 
occidentale del mondo. Con la fine dell’Unione sovietica 
viene meno un puntello, quindi ci si trova di fatto più 
liberi.

Liberi da cosa?
In passato la classe politica di governo, 

rappresentata soprattutto dalla DC, era pur sempre 
l’unico puntello che garantiva la presenza dell’Italia 
nel fronte occidentale, quindi nella Nato, perché era in 
atto la guerra fredda. Con la fine dell’URSS ci si sente 
più liberi, non a caso anche il partito comunista finisce, 
c'è la svolta di Occhetto, e la resa a una realtà che ha 
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visto la vittoria del capitalismo sul sistema comunista. 
Non c’è più il problema di affrontare una classe politica 
che, per quanto in crisi, rappresentava pur sempre un 
baluardo nei confronti dell’avvento del comunismo.

Con la fine della guerra fredda cosa subentra al passato? Che 
succede in Italia?

In Italia inizia a formarsi una nuova coscienza 
dalla fine degli anni ’70, una cultura che finisce per 
cambiare anche quella del partito comunista. Negli 
anni ’60 questa era più laica. Se vogliamo stabilire 
una data, con la nascita de «la Repubblica», il giornale 
di Scalfari, inizia a formarsi una cultura di origine 
azionista che fa della questione morale un fattore 
predominante. Paradossalmente negli anni ’60 i 
comunisti avrebbero tacciato per borghese una cultura 
del genere, perché il mito del buon governo, del governo 
etico, era sicuramente di origine borghese. Invece 
dalla fine degli anni ’70, soprattutto con l’avvento 
di Berlinguer ‒ non a caso l’intervista di Scalfari a 
Berlinguer sulla questione morale diventa un momento 
nevralgico ‒ cambia proprio l’atteggiamento mentale, 
anche dell’opposizione. E intorno a «la Repubblica» si 
costruisce un’idea di buon governo che prevedeva al 
suo interno i comunisti, gli ex azionisti e al massimo la 
presenza dell’ala sinistra della DC. 

Questa cultura sicuramente è molto forte nell’azione 
della magistratura dei primi anni ’90, anche se non è 
la sola. 
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In che modo questa rinnovata visione della politica 
condizionerà le inchieste degli anni ’90?

Tangentopoli ne rappresenta il momento di 
massima vittoria. Tant’è che, in alcuni casi, proprio 
per l’insistenza sulla “malapolitica” di alcune figure, 
non ci si meraviglierà di vedere poi indagati e rinviati 
a giudizio quegli stessi personaggi per decenni definiti 
amorali. Penso a Giorgio Bocca o a giornalisti di questo 
tipo, che ci hanno descritto a lungo molti politici 
dall’aspetto camorristico. E così fu in effetti. Con 
Tangentopoli assistiamo al trionfo di una certa cultura, 
di una interpretazione e costruzione della realtà.

Questo atteggiamento  riguarda da vicino anche la città di 
Napoli?

Noi, nella città di Napoli, abbiamo avuto figure 
come Antonio Gava per diversi anni oggetto di questa 
attenzione. Basta ricordare il libro di Percy Allum che 
nel ’75 già descriveva Gava in un certo modo. Non a 
caso lo stesso Allum, sulle pagine di «la Repubblica 
- Napoli», scriveva: «Se lo si sapeva da tempo, come 
mai si è arrivati adesso alla condanna?». Tangentopoli 
ha messo un sigillo, è come se costoro potessero 
finalmente affermare: «Allora avevamo ragione!». 

La questione morale arriva anche su Gava. Poi la 
verità è che l’inchiesta non avrà nessun esito, perché 
era fondata su scarsi indizi. La richiesta di rinvio a 
giudizio la lessi quando fu formulata ed era molto 
induttiva, non c’erano delle prove oggettive, e ricordo 
che alcuni magistrati già all’epoca mi dissero che 



Napoli diventò un’altra città23

sarebbe stato molto difficile dimostrare ciò che lì si 
ipotizzava. 

Quindi, rispetto alla Tangentopoli partita da Milano, quella 
partenopea non è considerabile come espressione folcloristica 
e caratterizzante di una serie di intrecci tra politica, 
magistratura e opinione pubblica?

No, infatti. Scattarono prima le inchieste milanesi e 
tutti ci si meravigliava del fatto che non fossero arrivate 
anche a Napoli. Infatti iniziarono l’anno dopo. In realtà 
era un clima nazionale, e questa azione dei magistrati 
fu accompagnata da un grande consenso popolare, cosa 
oggi impensabile dato l’atteggiamento disincantato della 
gente. Oggi il popolo si meraviglia ma non partecipa. 
Prima, bisogna ricordare, c’erano gli striscioni nello 
stadio San Siro: «Di Pietro facci sognare». La gente 
andava sotto la Procura. Anche i magistrati napoletani 
mi raccontavano che lavoravano a ritmi insostenibili, 
proprio perché sentivano la partecipazione delle persone 
che li sosteneva. A Napoli ci sono state manifestazioni in 
Via Foria, dove c’era la Pretura che aveva dato il via alla 
Tangentopoli napoletana, o in via Depretis, quando fecero 
uscire De Lorenzo e lo portarono nella caserma della 
Guardia di Finanza. La gente stava là fuori, partecipava 
molto attivamente, cosa che oggi non succede più.

Quindi la delusione per il dopo Tangentopoli è stata accusata 
da tutta l’Italia? Perché è stato un tale fallimento?

Certo, perché la gente si aspettava da quell’evento 
chissà che cosa, che poi non è accaduta. La verità è che 
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quei processi, per quanto annunziati in un certo modo, 
si sono dimostrati poi molto deboli. Ci sono state delle 
condanne ma non come ci si aspettava, così come non 
c’è stato alcun miglioramento del sistema politico. Anzi, 
c’è stato in qualche modo un peggioramento: si è partiti 
dal finanziamento illecito ai partiti, che era l’argomento 
prevalente nelle inchieste di Tangentopoli e che si 
associava a volte, ma non in tutti i casi, alla corruzione, 
mentre oggi si è passati a inchieste che dimostrano 
chiaramente la corruzione, l’arricchimento privato, 
l’interesse personale. La differenza è che la gente ormai 
è disillusa. 

Lei, nel suo libro Napoli dall’Unità a oggi, ha dedicato un 
capitolo alla vicenda, intitolato Mani pulite a Napoli. Quelle 
inchieste hanno prodotto dei risultati? Hanno cambiato il 
volto della città?

Io penso di sì, che la magistratura abbia inciso, però 
non bisogna sottovalutare che da quel momento in poi 
si è verificata una trasformazione epocale. La Napoli di 
oggi è una Napoli che demograficamente sta perdendo 
sempre più cittadini e da molto tempo. Questo tipo di 
mutamento ha inciso molto più di quanto possano aver 
fatto quei processi. 

Negli ultimi 15 anni è cambiata proprio la natura 
della città, non dico della provincia che è un altro 
discorso, ma della città sì. Napoli in questi stessi anni 
ha perso una sua centralità economica, nel tempo ha 
perso le industrie, l’autonomia del Banco di Napoli. 
E questo sta incidendo molto più sulla qualità e sui 
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comportamenti della gente di quanto abbiano potuto 
incidere quei processi. 

Un cambiamento che ha trasformato il modo di fare politica e 
viceversa di relazionarsi ad essa da parte dei cittadini?

Secondo me in ogni caso quella politica sarebbe 
finita perché una popolazione come quella napoletana 
non avrebbe mai più partecipato al sistema dei partiti, 
che del resto stavano già cambiando. Il partito, così come 
l’abbiamo conosciuto con Berlusconi, molto prima di lui 
già si stava personalizzando, già si stava liquefacendo, 
per dirla con Bauman.

Per quello “i Viceré”: nel senso che molto 
spesso leader appartenenti formalmente a partiti 
ideologicamente diversi si rapportavano fra di loro in un 
modo che rende evidente che non avesse più senso una 
separazione, mentre invece aveva molto più senso una 
politica degli individui, una politica personale. Quello 
dei processi era un “processo” iniziato molto prima, del 
quale oggi riconosciamo gli esiti, ma i semi di quella che 
sarebbe diventata la società, appunto, “liquida” erano già 
presenti dalla fine degli anni ’70. Quando vediamo che 
la gente non vota più il partito ma sempre più la persona, 
gli individui, in realtà già assistiamo a un fenomeno che 
sta trasformando qualitativamente la natura dei rapporti 
tra le persone e la politica. 

La personalizzazione si attribuisce a Berlusconi, ma 
già Craxi ne era espressione.

Così “i Viceré” erano, in formato ridotto, esponenti 
di partiti personali. Pure i luoghi della politica erano 
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cambiati, non solo Mario Chiesa, ma tutti loro, De 
Lorenzo, Pomicino, Di Donato ecc…, in realtà non 
andavano neanche più nelle sezioni, si riunivano presso 
le associazioni, quindi gli spazi della gestione politica 
erano già cambiati. Tangentopoli sicuramente ha dato 
una botta ad alcune figure, ma la trasformazione del 
dopo Tangentopoli era in atto da molto prima. 

Sempre sulla scia del parallelismo, possiamo tracciare una 
linea di continuità sul post-Tangentopoli tra l’ascesa di 
Bassolino a Napoli e la “discesa in campo” di Silvio Berlusconi 
su scala nazionale? 

Da un punto di vista sistemico sì. Tutti e due 
rappresentano l’esito di una trasformazione che non vede 
più nel sistema di partito qualcosa di rappresentativo 
delle sue idee, della sua visione del mondo, almeno per 
quanto riguarda il popolo, tralasciando le élites. Però a 
livello popolare tutti e due rappresentano una necessità. 
Soprattutto in Bassolino c’è la necessità di cambiare anche 
il modo di rappresentarsi e raccontarsi alla gente. Per cui 
un ex esponente e tipico rappresentante di partito deve 
trasformarsi, proprio per poter rapportarsi a un linguaggio 
nuovo, a una rappresentazione nuova, alla costruzione di 
una identità politica rinnovata. Nel caso di Berlusconi 
forse il nuovo è più evidente, nel caso di Bassolino invece 
emerge in tutta forza la necessità di dover passare da un 
sistema di partito, dalla figura del classico funzionario di 
partito, anche se tra i più organizzati, a un qualcosa della 
politica che nulla ha a che vedere col partito. Anche nel 
suo modo d’essere quindi deve cambiare.
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Cosa è successo dopo? Perché Bassolino cade?
Intanto bisogna dire che c’è una sfasatura tra la 

prima e la seconda consiliatura. Da quando Bassolino 
diventa ministro, per quell’anno in cui lo resta, perde 
gran parte dei consensi. I primi anni, fino al ’97, sono gli 
anni migliori, di forte mutamento. Dopo c’è un ingrigirsi 
della figura evidente nell’azione, indipendentemente dal 
successo alle elezioni regionali. Iniziano le inchieste, c’è 
la vicenda della spazzatura che lo logora, e che però fa 
pensare anche che lui forse sia uno degli ultimi esponenti 
di una classe politica più consistente, più formata. È 
l’immagine che sbiadisce a causa di scelte sbagliate 
come quella di restare sindaco e poi diventare ministro. 
Sicuramente questa operazione non gli ha giovato. Per le 
sue ambizioni politiche si sarebbe volentieri presentato 
alle nazionali, non alle regionali. C’è da dire, tuttavia, 
che dalla questione della spazzatura esce pulito. 

Anche Berlusconi è caduto, però a vederla dall’esterno quel 
tipo di atteggiamento dei cittadini rispetto alla politica, quella 
venerazione personalistica del leader, sembra più continua su 
scala nazionale con Renzi che nella città di Napoli con De 
Magistris. Come interpreta la sua elezione?

L’elezione di de Magistris io la leggo come un 
incidente di percorso. Il problema di Napoli, ma adesso 
anche di molte altre città, è che non essendoci una 
classe politica locale, come anche dimostra la vittoria 
di De Luca alla Regione, se uno vuole trovare dei 
riferimenti deve andare fino alla classe politica della 
prima Repubblica. De Luca, ma anche Bassolino, sono 
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figure nate lì. Se uno pone attenzione a quel che di 
nuovo si è prodotto negli ultimi vent’anni non ci sono 
figure altrettanto carismatiche. Allora de Magistris ha 
rappresentato la fortuna nel vuoto circostante. Si è 
trovato ad avere un forte impatto mediatico, senza che 
però ci fossero delle alternative. E penso che questa 
situazione sia ancora la stessa. Non a caso viene tirato 
ancora in ballo il nome di Bassolino: nel frattempo non 
sono nate figure alternative. Io non vedo una classe 
politica nuova, giovane, ma né a Napoli né in altre 
città, penso a Milano. In questo vuoto si colloca anche 
la figura del Movimento 5 stelle. 

Quindi in realtà, per quanto sembri un voto “alternativo”, 
anche quella di de Magistris è un’elezione che rientra 
nell’ottica della politica personalistica?

Si, e ciò passa inevitabilmente per l’affermazione 
mediatica. Il candidato opposto a lui era Lettieri, una 
figura mediaticamente debole. Aveva delle capacità, 
ma tardivamente fu costruita la candidatura. Poi ci 
fu la vicenda degli scandali nel PD, si disse che alle 
primarie avevano usato chiunque, anche delinquenti, 
insomma tutto questo favorì sicuramente l’appeal di de 
Magistris. Se l’avversario fosse stato Bassolino il voto 
si sarebbe potuto leggere come un voto anti-sistema, 
ma figure particolarmente valide, rappresentative 
del vecchio sistema, non ci sono state ad opporglisi. 
Si fosse confrontato con un Amato, l’ex presidente 
di Confindustria, forse allora, nell’eventualità che 
vincesse comunque de Magistris, questo si sarebbe 
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potuto leggere come un voto di discontinuità con il 
passato. Io temo invece che abbia avuto una strada 
molto facile. 

Dopo tutte le inchieste di Tangentopoli, il clientelismo è vivo e 
vegeto come nella prima Repubblica?

È vivo, è vivo. Ha cambiato qualche aspetto ma è 
vivo eccome. Ora c’è un fenomeno che si sta studiando: 
i portatori di voto. Sono quelli che vendono il pacchetto 
di voti al miglior offerente. E pare che sia un fenomeno 
abbastanza diffuso. Mentre prima il clientelismo si legava 
a questo forte vincolo tra la società e lo Stato, perché 
io ti votavo affinché tu poi con le risorse pubbliche mi 
potessi garantire posti di lavoro, finanziamenti e così via, 
ora invece, essendoci questo assorbimento dei partiti 
all’interno dello Stato, e quindi questa scarsa presenza 
sul territorio, proprio su di esso possono emergere 
queste figure che vendono, a prescindere dell’ideologia, 
al miglior offerente, a chi meglio può garantire loro un 
ritorno. 





Eugenio Capozzi
Nota metodologica

Questo volume raccoglie i frutti di un lavoro 
di ricerca condotto dagli allievi della 

Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa negli 
anni 2015 e 2016, ma successivamente mai giunto 
alla fase della pubblicazione per varie circostanze 
legate anche alla situazione generale del Paese (in 
particolare la pandemia di Covid-19 del 2020-2021). 

Il fine dell’opera era quello di ricostruire la fase 
storica che aveva portato al collasso della classe politica 
napoletana sotto i colpi delle inchieste giudiziarie 
legate al filone nazionale di “Mani pulite” a partire 
dal biennio 1992-1993, attraverso il confronto tra 
le fonti documentarie disponibili (storiografiche, 
memorialistiche, mediatiche) e le dirette testimonianze 
dei protagonisti dell’epoca. 

Seguendo un approccio metodologico e deontologico 
ormai consolidato nella serie di inchieste già lanciate 
dalla Scuola nei passati cicli e pubblicate in volumi 
dalle edizioni dell’Università Suor Orsola Benincasa, il 
lavoro si proponeva di mettere alla prova una “vulgata” 
sedimentata nel tempo in merito a una questione di 
storia napoletana recente rilevante anche a livello 
nazionale, riformulandone una valutazione sulla base di 
una nuova ricognizione documentaria e alla luce di un 
contesto storico nel frattempo mutato. 
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Nel caso in questione, la “nozione ricevuta” da 
mettere alla prova era il giudizio sommariamente 
liquidatorio sulla classe politica di governo locale 
facente capo alle maggioranze di “pentapartito” (DC, 
PC, PSI, PLI, PRI): i cui esponenti, colpiti negli anni 
Novanta da numerose inchieste giudiziarie e processi 
per concussione o finanziamenti illegali dei loro partiti 
e correnti, sono stati per molto tempo bollati dai media 
e nella dialettica politica corrente come una sorta di 
comitato d’affari, i componenti di un pactum sceleris – i 
“Viceré”, appunto, come da colorata definizione invalsa 
all’epoca – dediti alla gestione della cosa pubblica 
esclusivamente a fini privati o di parte. Un destino 
che accomunava politici e amministratori napoletani 
ai loro colleghi e sodali al potere in tutta Italia fino 
alla “rivoluzione giudiziaria” di Tangentopoli, e che 
non venne scalfito, in un caso come nell’altro, neanche 
dall’esito niente affatto univoco dei processi che li 
riguarderanno, né dai dubbi via via accumulatisi 
sulla effettiva coerenza, equanimità e trasparenza, 
in molti casi, dell’operato dei magistrati.Ma che nel 
capoluogo campano assumeva inoltre una coloritura 
particolarmente spregiativa, e caratterizzata da 
stereotipi macchiettistici ricorrenti: quasi che nel 
contesto partenopeo (e meridionale) fosse scontata una 
sostanziale coincidenza, soprattutto in aree politiche 
sistematicamente delegittimate dalle classi intellettuali 
e dalle élites della comunicazione di massa, tra l’esecizio 
del potere e il malaffare, la corruzione, la collusione 
con ambienti malavitosi.

Eugenio Capozzi
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L’obiettivo della riapertura della riflessione e 
del dibattito sugli avvenimenti di quegli anni venne 
perseguito, da chi ha curato e seguito l’operato 
degli allievi della Scuola, innanzitutto attraverso la 
consultazione diretta di una platea di attori e testimoni a 
vario titolo degli avvenimenti stessi, fino alla costruzione 
di una base documentaria sufficientemente omogenea, 
utile quindi alla formazione di un giudizio il più possibile 
approfondito, equilibrato e prospettico. 

I testimoni interpellati vennero suddivisi in cinque 
sezioni distinte: 

1) i leader politici di maggioranza dell’epoca, spesso 
accomunati appunto nella sommaria definizione 
di “Viceré” (Francesco De Lorenzo, Alfredo Vito, 
Paolo Cirino Pomicino, Giuseppe Galasso, Giulio Di 
Donato);
2) il personale politico che in quegli anni si trovava 
in una posizione di minore visibilità; 
3) i giornalisti che seguirono le vicende giudiziarie; 
4) i magistrati;
5) gli avvocati che, a vario titolo, parteciparono ai 
procedimenti giudiziari connessi.
Quanto le interviste e le sintesi raccolte nel volume 

abbiano contribuito a chiarire e approfondire i fatti 
oggetto dell’inchiesta, a evidenziarne i chiaroscuri e 
la complessità, a favorire un’interpretazione storica 
sgombra da forzature e faziosità, giudicherà il lettore.  
Riteniamo, in ogni caso, che il materiale qui raccolto 
non potrà essere trascurato da chi, in futuro, si 
avventurerà nell’indagine storiografica su una 
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cesura drammatica e decisiva nella storia di Napoli 
e d’Italia. 

Infine, un’ultima notazione: nonostante i vari anni 
trascorsi tra la redazione del volume e la sua pubblicazione, 
si è scelto di non modificare o aggiornare  i testi alla 
luce di eventi intercorsi nel frattempo, per mantenere 
l’uniformità e la coerenza di tutti i contributi raccolti 
rispetto al loro contesto, conservando l’inchiesta come 
“fotografia” scattata in un determinato momento storico. 
Il lettore potrà trovare, quindi, in interviste e contributi, 
riferimenti, allusioni e valutazioni riportabili alla 
situazione politica di metà del decennio scorso. 



I.
I leader





Giuseppe Galasso
«Perchè ho parlato di tristezza civica»

a cura di Gianluca Esposito e Vincenzo Nappo

Professor Galasso, può fornirci uno spaccato della 
Napoli di Tangentopoli e un bilancio storico del 

fenomeno, visto con gli occhi critici di uno studioso?
Si tratta di un quadro storico molto complesso. Si 

era in un periodo di sfaldamento degli equilibri politici 
che reggevano tutto il paese da decennii, e a questo 
sfaldamento era, ovviamente, interessata anche Napoli, 
che già per parte sua aveva problemi particolari anche 
sul fronte dello stato dei partiti e della lotta politica. 
In questa fase di sfaldamento risaltavano più aspetti 
evidenti di deterioramento del costume politico e della 
gestione delle cose pubbliche, che, anch’essi, non erano 
propri soltanto di Napoli, ma che qui assumevano 
una più virulenta apparenza. Pur con questo aspetto 
indubbiamente e fortemente negativo della politica 
napoletana, le amministrazioni comunali degli anni che 
precedettero il fenomeno impostarono e in gran parte 
avviarono un notevole complesso di opere e di progetti 
innovativi, che poi rimasero ovviamente interrotti, ma 
che le amministrazioni successive dovettero riprendere 
e continuare, solo in parte mutandone senso e 
impostazioni, facendo anche passare come proprie cose 
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che risalivano ad amministrazioni precedenti. Alla resa 
dei conti, nel ventennio 1995-2015 il bilancio di ciò che si 
è fatto risulta assai più magro di quello davvero cospicuo 
e fondamentale operato nel quarantennio precedente, 
che rimane tuttora una base portante di quel tanto 
di struttura cittadina che si è rinnovato e dimostrato 
abbastanza funzionale. La vicenda di Bagnoli rimane 
innegabilmente il dato più rappresentativo di questa 
manifesta inadeguatezza e incapacità operativa, ma è 
anche solo la punta di un iceberg alquanto più esteso. Il 
dato più negativo non è, però, neppure questo. È il fatto 
che dal 1992-1993 in poi è stata eliminata una classe 
politica vituperata e screditata come di basso livello 
anche morale senza che successivamente si sia in alcun 
modo delineata una classe politica più credibile, più 
rispettabile, più operosa, più capace di rappresentare 
la città e i suoi interessi anche a livello nazionale. La 
pratica eliminazione del mondo politico napoletano da 
una partecipazione significativa al governo del paese 
e la ridottissima o quasi nulla capacità di ascolto e 
di influenza del mondo politico napoletano a livello 
nazionale lo dicono incontestabilmente.

La Napoli di allora giocava un ruolo di primo piano sulla 
scena politica nazionale. Quanto le vicende giudiziarie di 
allora hanno influito sulla città, relegandola a un ruolo 
sempre più marginale?

Ho già risposto, credo. Aggiungo solo che questo è 
stato certamente un macroscopico effetto del modo in 
cui fu trattata sul piano giudiziario la tangentopoli, ma 
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oggi si deve anche sempre meglio constatare che quella 
tangentopoli solo in parte del tutto minima ha giovato al 
rinnovamento della classe politica cittadina. Per un’altra 
parte ha, invece, favorito i trasformismi e gli opportunismi 
delle parti peggiori o delle parti meno preparate e valide 
della precedente classe politica, tutte passate da funzioni 
gregarie a funzioni di primissimo piano, certo superiori 
alle loro personalità. Altri opportunismi e trasformismi 
sono stati sollecitati in parti della società fino ad allora 
estranee a ogni interesse politico attivo, che hanno 
colto la possibilità di carriere napoleoniche per le quali 
c’erano molto scarse attitudini.

All’epoca dei fatti lei era un esponente di spicco del PRI: dal 
punto di vista personale, come visse l’accaduto? 

Lo sentii come un ingiustissimo effetto dei 
sommovimenti prodotti dai terremoti politici che di 
tanto in tanto si verificano in ogni tempo e in ogni 
paese, e a ciò io ero non solo particolarmente preparato 
dal mio mestiere di storico, per cui ho anche studiato 
varie vicende di questo genere, ma anche corazzato (mi 
si consenta l’espressione) dalla mia assoluta certezza 
di non aver mai fatto nulla per cui dovessi arrossire o 
chinare il capo di fronte a chicchessia.

Sia come studioso di politica e di storia che come 
cittadino fui, inoltre, animato dalla speranza che da un 
tale sommovimento, sia pure anche a spese di coloro 
che non meritavano di esservi implicati ed esserne 
colpiti, venisse fuori una nuova condizione delle cose 
italiane migliore e più avanzata da tutti i punti di vista 
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della condizione precedente a quel terremoto, dei cui 
motivi di insoddisfazione e di motivata critica erano 
persuasi da tempo in molti, che lo dissero e lo scrissero 
ripetutamente (e, fra questi, anch’io, che facevo parte di 
una forza politica da sempre impegnata sul tema di un 
rinnovamento politico del paese).

Fui, però, anche sempre estremamente preoccupato 
delle conseguenze devastanti di un’ondata che poteva 
finire con l’essere (come poi, a parere della stragrande 
maggioranza di coloro l’hanno vissuta, la ricordano, 
l’hanno studiata e la studiano, e la giudicano) molto, 
molto più sovvertitrice che rinnovatrice.  

Perciò, nella prefazione a un mio volume del 1994 
(dedicato ad Alessandro Galante Garrone, che mi fu 
sempre vicino con affetto e stima come da sempre, e fu 
molto lieto, mi disse più volte, di quella dedica), parlai di 
una mia “tristezza civica”.

E come è possibile riassumere correttamente l’ iter giudiziario 
che l’ha vista coinvolto e poi ufficialmente assolto da tutte le 
accuse?

Dei collegi che mi giudicarono io conservo un 
ricordo – tranne che per qualche particolare, peraltro 
non secondario – di sostanziale equilibrio, diverso 
dall’atteggiamento (che lasciava e lascia, a dir poco, 
molto perplessi) dei pubblici ministeri, che conducevano 
e concludevano le inchieste formulando accuse troppo 
spesso fondate solo sulle testimonianze fin troppo 
interessate dei molti di coloro che nelle inchieste erano 
coinvolti (per cui, ad esempio, spesso i corruttori o coloro 
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che avevano tentato di corrompere diventavano concussi 
da coloro che accusavano di aver loro richiesto e imposto 
qualcosa; e, in particolare, tutto il minore sottobosco 
di quella, come di ogni altra, politica si scaricava delle 
proprie iniziative e colpe rovesciandole su coloro che 
erano più in alto nella scala delle responsabilità politiche 
e istituzionali; e ciò perfino nella sciocca presunzione 
che le “cime” del mondo politico avrebbero potuto 
facilmente evitare il peggio per tutti in grazia del potere 
enorme del quale si riteneva che fossero dotati: opinione 
(e condotta) non solo sciocca, ma a suo modo criminosa, 
alla quale mi risulta che molti furono indotti da avvocati 
di scarso scrupolo e di approssimativa professionalità).

Peraltro, anche da parte dei pubblici ministeri 
fui trattato, negli interrogatori e nei contatti a cui fui 
sottoposto, con indubbia cortesia personale. Inoltre,  
– e credo di essere stato l’unico della “tangentopoli” 
napoletana – da parte loro io non ho mai subito alcun 
provvedimento di carcerazione, anche solo domiciliare, 
né mi fu mai ritirato il passaporto, né furono limitati i 
miei movimenti all’interno o all’estero (dove in quegli 
anni mi recai spesso, per partecipare a congressi 
o convegni e riunioni scientifiche), né subii alcun 
provvedimento precauzionale o censorio di qualsiasi 
tipo: il che non mancò di sollevare le proteste di altri che 
tali provvedimenti subirono e si chiedevano perché non 
li ricevessi io, ma una ragione ci doveva, ovviamente, 
essere e credo che la condotta dei pubblici ministeri a 
tale riguardo nei miei confronti debba essere considerata 
di particolare importanza nel valutare la mia posizione 
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e il mio reale coinvolgimento nei fatti di cui si trattava.
Io fui coinvolto in sette o otto procedimenti (un 

numero non elevato, per chi ripensi al quadro di allora), 
da metà dei quali uscii prosciolto o assolto senza essere 
rinviato a giudizio, negli altri ho goduto della prescrizione 
(ma per uno di questi casi di prescrizione in sede di 
Cassazione il procuratore della Suprema Corte, dottor 
Cosentino, affermò, con eloquenti argomenti, che egli 
avrebbe chiesto senz’altro l’annullamento del processo 
e della condanna per la loro manifesta infondatezza, se 
non vi si fossero opposti motivi di forma e di procedura). 

Vorrei, infine, notare che c’è una diffusissima 
opinione per cui l’assoluzione per prescrizione appare 
in Italia un fatto negativo, quasi un surrogato edulcorato 
di una condanna. È una opinione che potrebbe anche 
essere condivisa, se – a tacere di varii elementi importanti 
– non fosse per i tempi della giustizia italiana, nella quale 
i processi durano un’eternità (i miei durarono dal 1993 
al 2005), sottoponendo le persone e le loro famiglie e 
relazioni sociali di ogni genere, per non parlare di altri 
legittimi e limpidi interessi, a tensioni e pressioni che è 
non solo duro, ma sostanzialmente ingiusto sostenere, 
ed è molto difficile superare restando indenni nella 
propria personalità privata e pubblica, individuale e 
familiare etc. anche quando si è intimamente consci di 
una propria colpevolezza: figuriamoci quando una tale 
coscienza non vi può essere per insussistenza dei fatti.

In pratica, nella condizione italiana la prescrizione 
(istituto giuridico non casuale e di remota origine) 
rappresenta l’unica tutela del cittadino rispetto ad 
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arbitri o errori del potere giudiziario (il quale può 
anch’esso peccare ed errare come ogni altro potere) e a 
vessazioni o inimicizie pregiudiziali del potere politico. 
D’altra parte, se un processo dura dieci anni senza che 
vengano fuori prove decisive di colpa degli imputati, 
sicché poi accade di giungere alla prescrizione, ciò vorrà 
dire anche qualcosa sulla fondatezza e sulla conduzione 
del processo. 

C’è un episodio di quella stagione che l’ha colpita in modo 
particolare?

Più che un episodio, un clima, al quale mi sono 
già variamente riferito in quanto precede. Il clima dei 
brutali, opportunistici e spesso indegni mutamenti di 
giudizio in tanta parte di coloro che erano stati vicini ai 
processati e condannati di quella stagione, e ne avevano 
spesso ricavato sicuro profitto, e improvvisamente 
scoprivano che si trattava in realtà di mostri carichi 
di quanto di peggio si potesse immaginare sul piano 
morale, sociale e della cosa pubblica, e schiumavano 
di una molto pelosa indignazione morale e civile e 
auguravano lo sterminio, poco meno che fisico, dei 
loro ex amici e patrons. Il clima della viltà politica e 
civile che determinava non solo un trasformismo, 
ma un conformismo peggiore di quello deprecato 
del periodo precedente. Il clima determinato da un 
autentico collasso del senso di responsabilità civile e 
culturale nei tanti intellettuali che, a dispetto di ogni 
loro precedente, si trasformarono allora in virtuosi 
ayatollah di una improvvisata crociata moralistica.
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Tutto ciò, e altro di simile e di peggio, risaltava tanto 
più in quanto sincero impegno e passione civile non 
mancavano affatto, anzi erano diffusissimi fra coloro 
che salutarono con entusiasmo lo svolgersi delle vicende 
di “Mani pulite”. Si era nella fase in cui imperava la 
convinzione che in Italia vi fosse una “società civile” 
sana e pura, taglieggiata da un mondo politico, corrotto, 
prepotente e inefficiente: convinzione che negli anni 
seguenti finì in larga parte col venir meno, e della quale, 
fuori della particolare atmosfera di quegli anni, non è 
possibile immaginare la forza che allora ebbe.

Non ho, invece, mai creduto al complotto giudiziario 
per abbattere il sistema di potere vigente. Credo, però, 
che si sia allora largamente diffusa e manifestata nella 
magistratura, e specialmente nelle sue leve più giovani, 
una tendenza a credere di poter operare non solo un 
doveroso risanamento giudiziario, ma anche un salvifico 
rinnovamento etico e politico del paese Italia. Mi è stato 
attendibilmente riferito che qualche pubblico ministero 
napoletano abbia dichiarato in privati conversari che 
pensavano – egli e i suoi colleghi – di fare una rivoluzione, 
e che erano rimasti profondamente delusi da quel che 
era politicamente accaduto a seguito della loro azione.

Altra cosa è il discorso sugli eccessi giudiziari, che vi 
furono, molti e gravi da varii punti di vista, e dai quali, a 
mio modesto avviso, la prassi giudiziaria non si è mai più 
riavuta del tutto. Ma bisogna ricordare che condanne e 
patteggiamenti furono talmente numerosi da non lasciar 
dubbi sul fondamento delle azioni giudiziarie portate a 
termine in quegli anni.
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Paolo Mieli l’ha definita come uno dei sei Viceré di Napoli, 
ossia una delle sei maggiori personalità politiche dell’epoca. 
Lei si riconosce in queste vesti?

Sì e no. Sì, perché ero indubbiamente fra le persone 
più in vista nella politica napoletana di allora sia per 
la mia lunga presenza nel Consiglio Comunale della 
città (1970-1993) e poi in Parlamento (deputato 1983-
1994) e come sottosegretario al Ministero per i Beni 
Culturali e Ambientali (1983-1987) e poi all’Intervento 
Straordinario nel Mezzogiorno (1989-1992). No, perché 
in tali qualità non ho mai né avuto una posizione 
di potere paragonabile a quella degli altri “Viceré” 
(se così si deve dire), né ho mai agito secondo una 
prassi di potere deteriore quale quella imputata alla 
classe politica napoletana dell’epoca; e credo di poter 
dire che ciò era, rispetto al mio caso, la convinzione 
di gran lunga e incomparabilmente prevalente nel 
mondo politico e nella società napoletana sia allora, sia 
successivamente.

Lo stesso Mieli, parlando di lei e del condizionamento prodotto 
dalle inchieste del tempo sui destini personali e nazionali, 
afferma che «in politica sarebbe potuto diventare perfino 
Presidente della Repubblica». Quanto forti furono questi 
condizionamenti?

Non posso che essere lusingato del giudizio di Paolo 
Mieli non solo sul piano personale, ma anche perché egli 
è da sempre un uomo del massimo giornalismo italiano 
e ha avuto una possibilità di seguire uomini, cose e fatti 
dell’Italia contemporanea quale pochi altri hanno avuto, 
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dimostrando una capacità nel saperne giudicare con pari 
perizia quale in pochi altri si è ritrovata. Quanto poi a 
diventare questo o quello, si sa che ciò dipende da tante 
circostanze che è impossibile avere certezze al riguardo. 
Io poi come storico sono sempre ispirato dal criterio 
metodologico della diffidenza verso le storie fatte col: 
“se non fosse accaduto, …”, o col “se fosse accaduto, …”. 
Criterio che Mieli, i cui interessi storici sono fin troppo 
noti, conosce anche troppo bene, e per cui ai miei occhi, 
e per quanto ha detto, il suo giudizio conta soprattutto 
per l’opinione che manifesta su di me.

Sui condizionamenti di cui si parla non saprei 
dire un granché. È ovvio, comunque, che l’impatto di 
quelle vicende fu quasi sempre enorme (una trentina di 
persone ne trassero motivo per suicidarsi: un numero 
enorme, che offre elemento di grande importanza per il 
giudizio che si deve e si può dare sullo svolgersi di quelle 
vicende; e so di poter dire che numerosi altri subirono la 
tentazione del suicidio fin troppo concretamente).

Nel mio caso quelle vicende mi portarono a un 
assorbimento totale nei miei studi. I miei studi io, però, li 
ho sempre proseguiti con fedeltà e continuità anche nei 
periodi di maggiore impegno politico, come prova, del 
resto, la mia bibliografia, rimasta sempre ugualmente 
nutrita, con una significativa continuità.

Ho anche ricevuto ripetuti inviti a presentarmi ad 
elezioni amministrative e parlamentari, e ciò sia dal 
centro-destra che dal centro-sinistra, fino ancora alle 
elezioni del 2008 (poi per fortuna non ci sono stati più 
inviti), ma ho sempre rifiutato. Credo che, come si dice 
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in latino, habent omnia tempus, tutte le cose hanno un loro 
tempo, e a me sembrò subito che il tempo della cosiddetta 
“Prima Repubblica” fosse passato e che sarebbe stato 
difficile per me ritrovare nel nuovo tempo della politica 
italiana una corrispondenza di motivazioni e di impulsi 
alla partecipazione in prima fila alla vita pubblica. Ho 
cercato perciò di soddisfare alla mia naturale passione 
politica e al dovere della partecipazione coltivando 
ancora meglio e di più la mia attività giornalistica e, 
soprattutto, la mia attività culturale, a cominciare dai 
miei studi di storia e delle varie altre discipline di cui mi 
sono sempre interessato, cercando di sviluppare a fondo 
e di rinnovare sempre il mio quadro di interessi e di 
idee.





Antonio Gava
Il leader in cui gli opposti si tengono

di Diego De Carlo

In  vita è stato definito “santo patrono della camorra, 
signore delle tessere, re del sottogoverno, principe  

della raccomandazione, capo degli acchiappapoltrone, 
emblema della democristianeria, ministro della munnezza, 
don Antonio Fetenzìa”. Una volta morto, in seguito 
all’assoluzione nel processo per associazione mafiosa, 
l’ex premier Silvio Berlusconi lo ha descritto come “un 
martire integerrimo”. Per i figli, che insieme alla moglie 
e al partito venivano prima di tutto, Gava è stato “un 
perseguitato politico, come Giulio Andreotti”. 

Avranno destini simili il divo campano e il divo 
romano. Entrambi intoccabili, entrambi mafiosi, 
entrambi assolti. Per il democristiano e berlusconiano 
Gianfranco Rotondi, Antonio Gava era “l’artefice del 
Rinascimento di Napoli”, per il picconatore Francesco 
Cossiga “un boss figlio di boss” in vita, “uno dei tanti 
perseguitati dalla magistratura militante” una volta 
morto. Per l’amico-avversario Paolo Cirino Pomicino 
“l’unico che insieme a Fanfani abbia rifiutato lo 
stipendio da ministro dell’Interno (la bellezza di 100 
milioni al mese, nei rampanti anni ’80). Per Bobo 
Craxi, altro figlio d’arte come lui, Gava era “un uomo 
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che quando c’era lui la munnezza non c’era”, altro che 
il ministro della munnezza, un perseguitato politico 
peggio del padre. Per l’ex ministro della Giustizia 
Mastella era “un uomo fiaccato da teoremi smentiti”, 
mentre per Beppe Grillo “sarebbe stato più credibile 
Dracula alla presidenza dell’Avis” che lui come ministro 
dell’Interno. Antonio Di Pietro, poi, con ingravallesca 
ironia lo definì il giorno della sua morte “un altro martire, 
un santo, una vittima della stagione del giustizialismo”. 

Ottenuta l’assoluzione nello storico processo per 
associazione mafiosa e passato a paradisiaca vita, 
Antonio Gava ha perso per parte dell’opinione pubblica 
quel costante alone d’impresentabilità che invece 
l’aveva accompagnato come una costante macchia sul 
bavero del gessato. È lui l’uomo nero, è lui il regista 
occulto, ha spesso sospettato la stampa più adusa alla 
frequentazione dei palazzi di giustizia. 

Parlando con le persone che l’hanno conosciuto, 
intervistando gli esperti e interrogando coloro che 
l’hanno interrogato, a distanza d’anni l’immagine del 
““citizen”” Gava resta non meno enigmatica di quella 
imperturbabile e serafica del “divo” Giulio Andreotti, 
sfingea e sibillina quanto il “rosa bella” pronunciato in 
punto di morte dal cittadino Kane in Quarto potere.

Anche i suoi funerali, come tanti altri suoi aspetti, 
furono doppi. Uno a Roma. Uno a Castellammare. 
L’universale e il particulare, il nazionale e il locale, i due 
poli estremi da far conciliare in una vita spesa da spola, 
cerniera, anello di congiunzione, anzi “ceceniello”, per 
la precisione. 
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Il suo leale avversario Ciriaco De Mita disse 
una volta che, se Gava fosse nato a Milano, sarebbe 
diventato pure Presidente del Consiglio. Ascoltando 
persone di disparata estrazione non c’è n’è una che 
non lo ricordi col sorriso. Un sorriso di volta in volta 
nostalgico o sardonico. Quella dei Gava è una sorta di 
Dinasty. 13 volte ministro il padre Silvio, 7 lui, la cui 
esistenza è stata meno lunga di quella del longevissimo 
avo. Dal Dopoguerra ai primi anni ’90 la Campania 
diventò una sorta di Vicereame democratico, aperto e 
al contempo assolutistico, visto che spesso i Viceré si 
tramandavano il potere di padre in figlio. Quarto degli 
otto figli di Silvio Gava, delfino di una famiglia bianca 
in una Castellammare rissosa e rossa, a 18 anni era già 
uno dei capi giovanili della Dc, un delfino zannuto nel 
gran mare della politica provinciale. Passano appena 
due anni e lo ritroviamo già nel Comitato del partito 
e poi come responsabile degli enti locali. A 29 era già 
pure professore universitario. Ma non era di certo la 
vita universitaria la sua vocazione principale: «Di certo 
non faccio l’eremita, conosco e vedo gente», amerà 
ripetere anni dopo. Intanto, a soli 30 anni, di gente ne 
vedeva già tanta, visto che nel giro di pochi mesi era già 
consigliere provinciale, poi capogruppo, poi presidente 
della Giunta, incarico che ricoprirà per otto anni. La 
fruttuosa esperienza acquisita dal padre Silvio l’aveva 
messo fin da subito in contatto con il potere economico 
partenopeo, dall’industria privata a quella pubblica, dal 
Banco di Napoli alla Società meridionale dell’energia, 
dalla Cassa per il Mezzogiorno all’Isveimer. 
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Fin dagli anni ’60 il “figlio d’arte” Antonio cominciò 
a capire l’importanza degli istituti d’intervento 
straordinario, il cui utilizzo era caldamente incoraggiato 
dalla Svimez (oggi tornata all’attenzione della cronaca 
per aver diffuso dati imbarazzanti sullo sviluppo di un 
Meridione che non cessa mai di essere “una questione”).  

La mano pubblica dell’Iri, poi, suppliva all’assenza 
di validi imprenditori, se non in ogni campo, in vari 
settori. Intanto, in pochi anni, la provincia di Napoli, 
adagiata su uno dei più bei golfi del mondo, diventava 
una delle zone più densamente popolate del pianeta. In 
molte zone agricole vennero edificati rioni-lager, ancora 
oggi simboli universali d’alienazione architettonica. 
Bisognerà aspettare il 1971 per avere un nuovo piano 
regolatore. Ma intanto il mal del mattone offriva occasioni 
di lavoro a un’infinità di persone. Dopo aver spodestato 
alla Provincia le lobby laurine, nel 1970, a quarant’anni, 
Gava cominciò ad allargare i suoi orizzonti, diventando 
consigliere e presidente regionale. 

Il figlio di Silvio Gava non aveva insomma tradito le 
attese ed era diventato in breve un politico di razza, una 
potenza, un nome che da solo era già un lasciapassare, 
una proteina nobile nel torbido, mucillaginoso acquario 
della politica, un animale tentacolare, già capace di 
raggranellare, forte delle paterne amicizie, ben 105mila 
preferenze. E non sarebbe stato certo questo il suo 
record elettorale. Presto cominciarono però a venir 
fuori un’infinità di sospetti sul suo modo di procacciarsi 
preferenze. Nulla pareva perspicuo. La Banca dei comuni 
vesuviani intanto dichiarava fallimento. Si parlava 
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di circa 200 miliardi di scoperto. Gava era membro 
del collegio sindacale dell’istituto di credito. Ma non 
importava. 

Dal ’72 in poi frequentò Roma non meno dei comuni 
vesuviani: venne eletto anche in Parlamento e si trasferì 
quindi nella capitale, appena pochi mesi prima che da 
Torre del Greco a Napoli la fobia collettiva del colera si 
diffondesse ben più del morbo stesso, fino a permeare le 
prime pagine di tutta la stampa occidentale.

Quella che Gava momentaneamente abbandonava, 
la Napoli del ’73, era una città non ancora entrata nel 
primo mondo, costellata di roghi di rifiuti. L’aumento 
del prezzo del pane, pressoché coincidente con lo 
scoppio dell’epidemia, portò la popolazione a edificare 
vere e proprie barricate di spazzatura in segno di 
protesta. La Napoli del ’73 somigliava spaventosamente 
a quella del ’43. In quel ’73 così sospeso tra passato 
e futuro un’edilizia ad alto impatto aveva oramai 
fracassato il già fragile sistema fognario del paese di 
Pulcinella. Con la stessa violenza con la quale diarree 
irrefrenabili disidratavano gli effetti da colera, così le 
fogne scaricavano liquami su liquami nel mare di Santa 
Lucia, Mergellina e perfino negli specchi d’acqua della 
patrizia e paradisiaca Posillipo, sui quali lo sguardo di 
Gava si sarà affacciato spesso. 

L’allora enfant terrible dello scudo crociato aveva 
lasciato in eredità al suo enorme elettorato una provincia 
in cui l’aspettativa di vita era di dieci anni inferiore che 
nel resto d’Italia. All’ospedale Cotugno vennero in 
quell’anno registrati circa 1500 casi di tifo addominale, 
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malattia già considerata esotica da un secolo nel resto 
dello Stivale. Sempre a Napoli, nel centralissimo 
Cavone, non era raro assistere a scene di vita primitiva: 
molte persone dormivano ancora nelle grotte. Nove 
anni di Democrazia cristiana, succedutisi a 12 anni di 
“laurismo”, lasciavano in eredità un piano regolatore 
del tutto sregolato e una Tangenziale ancora oggi a 
pagamento, che avrebbe reso la metropoli meridionale 
più piccola e moderna, certo, ma anche decisamente più 
brutta. 

«La città fu vista come un centro in cui malaffare 
e politica avevano prodotto il colera», si disse, quasi il 
morbo fosse una punizione della provvidenza inflitta al 
popolo peccatore. Gava, anche per la somiglianza del 
suo nome con quello del vibrione Ogawa, fu avvertito 
dall’opinione pubblica come l’untore occulto, il 
mandante della malattia. Nel giro di sette giorni furono 
vaccinati un milione di napoletani. L’inquinamento 
del mare era insostenibile, l’acqua aveva un colore 
verdastro, iridescente, naftalino, contraddistinto 
da un forte lezzo fecaloide. Bandiera gialla a Napoli, 
titolò «L’Espresso». Ci sarebbero volute le più o meno 
riuscite prove di Rinascimento napoletano di Antonio 
Bassolino, vent’anni dopo, per rivedere turisti in città. 
Nel ’75, intanto, comparve la prefigurazione politica del 
primo cittadino afragolese, Maurizio Valenzi, il primo 
sindaco comunista nella storia del Mezzogiorno d’Italia. 
Per Gava fu un notevole smacco.

Dopo i successi degli anni ’60, quando da presidente 
della Provincia aveva avviato l’area per lo sviluppo e 
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attivato la macchina dei cospicui finanziamenti verso la 
Campania, Gava sembrava per la prima volta in crisi, la sua 
corrente controcorrente. L’amico-nemico De Mita, allora 
vicesegretario della Dc, aggregando le correnti di sinistra 
e le rivendicazioni delle province di Avellino e Salerno, 
era riuscito a impedire che il campione del doroteismo 
consolidasse il suo potere alla Regione. Un altro suo 
collega-rivale, Enzo Scotti, appartenente alla corrente 
andreottiana, diceva di volersi opporre al “gavismo”, 
categoria politica oramai universalmente avvertita 
come sinonimo di “trasformismo”. Il costruttore Mario 
Brancaccio, un imprenditore legato da comuni ideali e 
reciproci interessi con la Dc napoletana, nel ’74 parlava 
del fenomeno del “gavismo” un po’ come qualche anno fa 
si parlava di berlusconismo e oggi si parla di renzismo: un 
uomo solo al comando, capace di scavalcare, con la sua 
preponderanza decisionale, giorni e giorni di tormentate 
discussioni collegiali. 

In tempi di compromesso storico, a metà anni ’70, 
Gava appariva ormai come uno squalotto fuor d’acqua 
o un delfino eretico che, per sfuggire alla tempesta e 
restare nella bocca della balena bianca, dovesse tollerare 
anche la presenza del Pci, oltre ai soliti pescetti e al 
solito plancton. Quando Valenzi divenne sindaco, la 
corrente di Gava rifiutò di entrare nella grosse Koalition 
cattocomunista, non accettando, almeno in un primo 
momento, di lasciarsi irretire dalle illusorie maglie 
delle larghissime intese. Intanto usciva il libro di Percy 
Allum Potere e società a Napoli nel dopoguerra. E fu un 
patatrac. Il testo turbò non poco la sensibilità di gran  
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parte dell’opinione pubblica, oltre che di Gava, il quale 
nei confronti di Allum si è costantemente mantenuto su 
posizioni oscillanti tra il disprezzo e la noncuranza. In 
questo periodo il Viceré dichiarò di aver organizzato un 
gioco: pensava di voler stendere una serie di iperbolici 
attacchi inventati contro se stesso e di passare poi le 
notizie ai cronisti. Avrebbero pubblicato pari pari tutto 
senza minimamente tener conto dell’attendibilità delle 
fonti. Ci avrebbe giurato sopra, Gava.

Nel ’76, nelle graduatorie preferenziali, l’abile Cirino 
Pomicino lo scavalcava, mentre a livello nazionale la linea 
del confronto con i comunisti prevaleva. Cambiato il clima, 
cambiava anche Gava, che dal ’77 avrebbe cominciato a 
rendersi più accondiscendente con i comunisti, perfino in 
sede locale. Nel giugno del ’78, dopo l’assassinio di Moro, 
con la fiducia del Pci al governo Andreotti, la Dc entrava 
unitariamente nell’area di maggioranza che sosteneva la 
giunta Valenzi.

Fu in questo quadro di larghissime intese che 
venne presentata alla Camera, il 15 novembre del ’78, 
una mozione unitaria per il rilancio dello sviluppo 
industriale napoletano. Ma la parentesi della solidarietà 
nazionale era destinata a finire presto. 

Dal ’79 in poi, in seguito alla secca sconfitta 
elettorale del Pci, la politica delle convergenze parallele 
e della solidarietà nazionale venne accantonata, insieme 
al buonismo unanimista che aveva caratterizzato il 
triennio precedente. 

Il peso politico e il potere di Gava tornarono ad 
accrescersi. Il Viceré diventò capo della segreteria di 
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Flaminio Piccoli e dal settembre dell’80 iniziò la sua 
carriera da ministro. Solo con delega ai rapporti col 
Parlamento, per il momento. Il ruolo sembrava cucitogli 
addosso a pennello, non meno dei suoi gessati. Era 
del resto un uomo di rapporti, Gava, di relazioni, di 
conoscenze, in ambo i sensi.

Il suo potere diveniva sempre più ramificato, sia a 
Napoli che a Roma. E come ogni magnate che si rispetti, 
“citizen” Gava riusciva a pilotare i mass media, orientando la 
linea politica del quotidiano «Il Mattino» sul quale lui stesso 
sarebbe intervenuto spesso. Soprattutto negli anni in cui 
era diretto da Pasquale Nonno. Quando i cronisti andavano 
a intervistarlo nella sua lussuosa casa di via Petrarca, pare 
spuntasse spesso da un cubo di cemento, una sorta di bunker 
domestico attrezzato per le riunioni riservate. Indossava 
una vestaglia di raso rosso con risvolti neri. Su un dito gli 
brillava un grosso anello, “’o ceceniello”, in dotazione presso 
gli uomini d’onore. Pare che a volte certi suoi segretari si 
chinassero per baciarglielo, o almeno così ricorda qualcuno. 

Ma c’è un interminabile minuto e mezzo nella storia 
della Campania che ognuno ricorda. Alle 19:34 di domenica 
23 novembre 1980, una scossa del 10° grado della scala 
Mercalli colpì un’area di 17mila chilometri quadrati. A 
Poggioreale crollò un palazzo in via Stadera provocando il 
terrificante e a volte lento esizio di ben 52 persone. Per le 
Brigate rosse quel luogo divenne una sorta di simbolo dello 
sfascio d’un intero sistema. Sarà infatti lì che verrà liberato 
l’assessore Cirillo. 

Fate presto, titolò «Il Mattino» con un inchiostro più 
nero della cenere del Vesuvio. E a fare prima di tutti 
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furono i capitali camorristici. Si tratta di un punto di 
non ritorno della storia del Meridione. Furono sfollati 
280mila disperati mentre sotto le macerie saranno 
ritrovate quasi 3mila persone: un’ecatombe. Eppure già 
allora c’era chi si sfregava le mani e stappava bottiglie di 
champagne.

I contributi pubblici che il governo avrebbe stanziato 
per l’emergenza in Campania e Lucania ammontano col 
tempo a circa 66mld di euro, e ancora oggi è in vigore 
un’accisa di 4 centesimi di euro su ogni litro di carburante 
acquistato. Secondo la Corte dei conti il costo di quella 
captazione massiccia di fondi pubblici venne anche 
ventuplicato in alcuni casi. Cinque mesi dopo la prima 
scossa di terremoto “il Presidente della ricostruzione”, 
Ciro Cirillo, venne rapito dall’ala movimentista delle Br 
di Giovanni Senzani. «Si trattò di una delle pagine più 
nere dell’esercizio del potere», disse l’ex presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano.

«Quel che soltanto nel ’78 lo Stato si era rifiutato 
di fare per Moro, decretandone la morte, lo fece per 
Cirillo», disse un altro ex presidente della Repubblica, 
Francesco Cossiga.

In merito all’“affaire Cirillo” Gava fu interrogato nell’’84 
dal giudice istruttore Carlo Alemi e dal collega Olindo 
Ferrone, in ordine alle promesse che i suoi emissari avrebbero 
fatto a Cutolo detenuto: denaro e appalti per il dopoterremoto 
in Irpinia in cambio della liberazione di Cirillo. 

«Ricordo ancora bene quando lo interrogai – 
commenta oggi il giudice Alemi, con un amaro sorriso – 
È un miracolo se sono ancora vivo dopo aver cercato 
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di scavare in quella spy-story. Quando ascoltai la sua 
versione ero molto più giovane e mi colpirono certo 
alcuni atteggiamenti. Non potrò mai dimenticare il 
momento in cui Gava sembrò spazientirsi quando gli 
feci notare che era impossibile che un uomo della sua 
intelligenza potesse mai essersi distratto a tal punto, 
da non essersi per nulla accorto che pezzi del suo 
partito stavano trattando per liberare un uomo a lui 
vicinissimo». «Ma questo come fa a sapere tutte queste 
cose!, gli vidi sussurrare assai stizzito al suo avvocato». 
Solo poco prima di morire don Antonio ammetterà di 
essere a conoscenza della trattativa e di essere del tutto 
favorevole ad essa, anche perché in tal modo «le Br si 
erano sputtanate», dirà con la sua proverbiale brutalità. 
Eppure fino ad allora l’onorevole Gava aveva sempre 
fermamente negato, durante e dopo il sequestro, che il 
suo partito potesse essere mai sceso a patti con le Br 
attraverso la Nco di Raffaele Cutolo. «La Dc non ha 
pagato niente ma questo non è il momento di parlare – 
disse nelle ore del rilascio di Cirillo – (…) Una parola in 
più potrebbe compromettere tutto. Noi comunque non 
abbiamo pagato». 

Dopo la liberazione dell’amico, fu proprio lui il 
primo a precipitarsi a casa sua, insieme al segretario 
della Dc Flaminio Piccoli. Ciò che avvenne nelle ore 
immediatamente successive alla liberazione di Cirillo 
continua ancora oggi a generare polemiche, tanto 
che i magistrati Alemi, Libero Mancuso, e l’attuale 
procuratore antimafia Franco Roberti parlano di “doppio 
sequestro”. Subito dopo la liberazione, l’autovettura su 
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cui viaggiava l’ostaggio venne raggiunta da ben quattro 
macchine. Cirillo temé fosse un altro commando pronto 
a rapirlo di nuovo. Invece da una di esse non scese un 
terrorista ma un funzionario di polizia, il commissario 
Giliberti, che senza neanche interpellare il diretto 
interessato lo sottrasse agli agenti della Polstrada e lo 
accompagnò a casa, «proprio per evitare l’interrogatorio 
da parte dei magistrati», commenta Alemi. Sei anni 
dopo, il 4 ottobre dell’’89, il pubblico ministero Alfredo 
Barbarano giudicò irreprensibile l’operato del pubblico 
ufficiale. Barbarano si comportò da “difensore degli 
imputati”, non da pubblico ministero, commentò 
caustico Antonio Bassolino.

Cirillo fu dunque riportato a casa invece che in 
Questura. Qui, nonostante fosse in lieve stato di shock, 
ebbe di certo l’occasione di confrontarsi con i due 
segretari dorotei sulla versione da fornire agli inquirenti. 
Sta di fatto che «solo dopo parecchi giorni riuscimmo 
a interrogare Cirillo – ricorda Libero Mancuso – e lui 
negò che ci fosse stata una trattativa con le Br e che 
fosse stato pagato alcun riscatto. Il 30 marzo del 1982, 
in seguito alle polemiche generate dall’articolo della 
cronista dell’Unità Marina Maresca, che coinvolgeva il 
ministro Scotti e il sottosegretario Ciccio Patriarca in 
una trattativa con “don Raffaè” per ottenere il rilascio di 
Cirillo, quest’ultimo fu obbligato a dimettersi proprio da 
Gava, che, come lui stesso confessò, impiegò una intera 
giornata prima di riuscire a convincerlo. Quello che le 
Br chiamavano “il boia Cirillo”, appare in numerose 
interviste come un omino pavido e bonario, quasi 
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donabbondiesco, che teme di rivelare vari retroscena 
del rapimento ancora oggi». 

L’unico esponente della Dc la cui parte attiva nella 
trattativa è stata ampiamente provata e documentata è 
l’allora sindaco di Giugliano, Giuliano Granata, “figlio 
adottivo” di Ciro Cirillo. Poi capro espiatorio di un 
intero partito, i cui componenti tutti (Gava compreso) si 
dissociarono dal suo operato. 

Nel 2009, tre anni prima di morire, ha dedicato un 
libro-intervista all’“affaire Cirillo”, nel quale Gava è più 
volte tirato in ballo. Non solo, l’autore ha detto pure di 
aver aspettato proprio che il Viceré stabiese morisse prima 
di aprire bocca. In esso Granata legge alla giornalista 
Tonia Limatola la lettera che Cirillo gl’inviò dalla 
prigione proletaria di Cercola. In essa Cirillo premeva 
perché Gava si muovesse, perché lui non resisteva più. 
Democristianamente ambiguo, il rapporto di Giuliano 
Granata con Gava. L’ex sindaco di Giugliano dice di 
essere stato un “capro espiatorio” del suo partito ma nello 
stesso tempo di aver agito in qualità di “amico” di Cirillo, 
non in quanto esponente della Dc. «Quando presentai 
le mie dimissioni Gava fu contento che l’avessi fatto», 
ricorda Granata nel suo libro, così come ricorda che fu 
proprio il kingmaker a troncare la carriera politica di 
Cirillo. Nonostante questo, Granata dipige Gava come un 
uomo ben al di là dello stereotipo dell’uomo autoritario 
col panama in testa, il sigaro in bocca, l’anello al dito e il 
bastone al braccio. Di lui esalta l’umiltà e l’attaccamento 
alla famiglia, descrivendolo forse come colui che avrebbe 
sempre voluto diventare e invece non fu mai.
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A detta dell’allora 007 Giorgio Criscuolo (che fu 
il primo a recarsi in carcere da don Raffaè), Granata 
racconterebbe in quest’intervista, ancora una volta, una 
verità parziale dei fatti. Morti gli ultimi piccoli indiani, 
Iacolare e Granata, Giorgio Criscuolo è forse l’ultimo 
sopravvissuto a quel pasticciaccio chiamato “affaire 
Cirillo”. È tutto ancora ricoperto da segreto di Stato 
racconta un Giorgio Criscuolo alquanto invecchiato, 
dimenticando forse, o facendo finta di non ricordare 
che il segreto di Stato non può superare la durata di 
trent’anni. Mi accoglie nella sua bella casa di Meta di 
Sorrento, un labirintico porticciolo delle nebbie, una 
misteriosa casbah di vicoli moreschi situati nel cuore 
della Penisola sorrentina, ex feudo gavianeo. 

Criscuolo è l’uomo degli sdoppiamenti e dei 
tentennamenti, l’uomo dei silenzi e delle affermazioni 
reticenti. L’allora agente segreto si presentò in carcere 
come avv. Acanfora (che per ironia della sorte pare fosse 
anche la professione e il cognome di un cognato di 
Gava). Il boss di Ottaviano lo sgamò dopo pochi minuti e 
volle troncare, pare in maniera particolarmente brusca, 
l’istruttoria dello 007 stabiese, che narra di essersi 
recato in carcere solo per raccogliere informazioni. Di 
certo però la Dc sapeva fin dal primo momento che il 
Sisde si stava muovendo surrettiziamente. Anche solo 
per raccogliere indizi, si intende. 

«Il viceprefetto Vincenzo Parisi si confrontò fin da 
subito con i vertici della Dc– racconta Criscuolo – e 
mandò me in carcere per le mie capacità investigative». 
Capacità investigative che in quel caso non furono messe 
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a frutto, tanto è vero che Cutolo si disse “schifato” per 
il comportamento di quello “sbirro”. Adesso Criscuolo, 
che sembra ancora spaventato dall’idea di turbare la 
sensibilità di qualcuno cominciando a rivelare ciò che 
sa, da ex agente segreto, sulla spy story-Cirillo, dice che 
sta pensando di scrivere un libro su quell’affare, proprio 
ciò che Ciro Cirillo aveva detto di aver già fatto e invece 
ha affermato di recente a Gigi Di Fiore de «Il Mattino» 
di non aver mai fatto.

Dopo il sequestro, Cirillo, per due anni, Antonio 
Gava si allontanò dalla Campania e dalle sue quotidiane 
carneficine. Pare che avesse cominciato a temere per la sua 
vita, com’era del resto legittimo. Del resto, che volessero 
colpire lui è la prima cosa che Cirillo gli aveva detto, a casa 
sua, a poche ore dalla liberazione.

Dall’83 in poi, dopo questo misterioso bienno sabbatico, 
Antonio Gava tornò sulla scena, stavolta come ministro 
delle Poste, o “dei posti”, diranno i suoi detrattori, che lo 
accuseranno di aver distribuito cariche alla sua clientela, 
per puro tornaconto elettorale. Come ministro delle Poste, 
dall’83 all’87, chiese l’autorizzazione ad assumere più di 
30mila dipendenti nella pubblica amministrazione, con 
un onere sul bilancio dello Stato di 200mld annui (che 
andarono ad assommarsi alle altre centinaia di miliardi di 
debito pubblico accumulato dal ’78 in poi). Anche questa 
non era una procedura, per così dire routinaria. 

Dal 1983 vigeva infatti un blocco delle assunzioni 
nella pubblica amministrazione, aggirabile solo con 
appositi decreti. Un blocco assai flessibile, a quanto 
pare, visto che il kingmaker con varie deroghe e tanti 
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“buoni uffici” riuscì a far assumere un esercito di invalidi 
civili, finché un diversamente abile siciliano, tale Nicola 
Tiano, non si accorse che le date di presentazione delle 
domande di molti assunti recavano date posteriori 
alla sua. Erano stati assegnati decine di migliaia di 
posti senza alcuna motivazione plausibile, senza alcun 
criterio riconoscibile. Solo montagne di lettere di 
raccomandazione e un’infinità d’insospettabili esperti 
della telecomunicazione. «Speculazioni politico-
clientelari in deroga al blocco delle assunzioni», 
lamentavano i sindacati. «Noi creiamo occupazione, 
siamo noi i veri sindacati!», ribattevano i gavianei più 
infiammati.

Il 27 gennaio dell’87 venne demolita la villa di Olbia 
dove Gava andava in ferie: era troppo vicina alla battigia. 
Trecento metri quadri di lusso e relax costruiti oltre il 
confine del consentito vennero sgretolati in pochi minuti 
dai bulldozer. La Siai che ne deteneva la proprietà aveva 
deciso di cederla ad un’ agenzia immobiliare che aveva 
la sua sede principale proprio nel Napoletano, a Nola. 

Dall’88 “il professore ordinario di contabilità 
di Stato” (come recitava il suo curriculum), divenne 
Viceré pure del Viminale. L’88 è lo stesso anno in cui 
Alemi depositò la sua storica sentenza-istruttoria che lo 
pose, a detta dell’allora ministro del consiglio De Mita 
“fuori dal circuito costituzionale”. Appena insediatosi 
come ministro dell’Interno Gava fu subito invitato a 
dimettersi dagli avversari politici. «Contro la Mafia da 
ministro dell’Interno mio zio ha fatto più di qualsiasi 
altro», dice oggi Gabriele Gava, che poi lo difenderà con 
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successo nel processo per associazione mafiosa insieme 
a Carlo Taormina. 

Il nipote di don Antonio lavora da anni in uno 
studio legale di Chiaia, nella centralissima via Vittoria 
Colonna. È un uomo affabile e accomodante: ama 
invitare i giornalisti a cena, proprio come lo zio. 
Anche quando viene pungolato sui coni d’ombra del 
passato di citizen Gava, replica con sorridente candore. 
Imperturbabile. Come ogni vero democristiano che si 
rispetti. «Possibile che suo zio, da ministro dell’Interno, 
abbia per due volte dimenticato d’indicare tra i criminali 
più pericolosi d’Italia il boss Carmine Alfieri?» «E che 
faceva ’o poliziotto mio zio?», dice con quel tipico pathos 
partenopeo così caro all’avo. «Ha fatto la legge 142 e 
241 da ministro dell’Interno, nessuno più di lui si è 
mai battuto in maniera decisa contro la Mafia. Quanto 
alle due relazioni di cui sopra… E che mica le redigeva 
lui… E poi mio zio faceva il ministro, certo non faceva il 
poliziotto!». Quanto a quelle sue amicizie imbarazzanti, 
beh, Gava era un politico radicato sul territorio, amava 
stare tra la gente, quando stringeva la mano a qualcuno 
mica poteva necessariamente sapere chi fosse? Quello 
conosceva mezza Napoli… E se qualcuno gli baciava “… ’o 
ceceniello”, mica poteva prevederlo? Tra l’altro a mio zio la 
saliva faceva pure schifo…», afferma sorridendo. «Grazie 
a mio zio lei può percorrere oggi il tratto Napoli-Roma, 
l’Autostrada del sole è tutto merito suo, così come la 
Tangenziale e il Centro direzionale», il cui Tribunale 
Gabriele Gava definisce «il più funzionale d’Italia dal 
punto di vista architettonico».
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Quanto allo “gliuommero-Cirillo”, anche il nipote 
si limita a ridare l’ultima versione del kingmaker, 
quella fornita a La storia siamo noi di Gianni Minoli: lo 
zio era pure contento che le Br si fossero “sputtanate”, 
comportandosi come dei mercenari qualsiasi, proprio 
loro, che posavano tanto a duri puri e ad angeli 
sterminatori… «I servizi segreti in carcere chi li ha 
mandati? Vede, Sisde e Sisdi si mossero per fatti loro, 
è accaduto quasi sempre in Italia che i servizi  segreti si 
muovessero di testa loro». Certo era contento, lo zio, che 
fosse in corso una trattativa per liberare l’amico Cirillo, 
faceva Roma-Torre del Greco tutti i giorni per andare a 
trovare i parenti del caro amico, percorrendo quel tratto 
di strada che un po’ è pure opera sua, ma in quanto 
uomo delle istituzioni lui di raccogliere soldi o di andare 
ad Ascoli Piceno con i giornalisti alle calcagna, no, no, 
non se ne parlava proprio. E anche se vari imprenditori 
e costruttori hanno poi dichiarato di essersi riuniti 
proprio a via Petrarca a Posillipo, a casa sua, quella con 
quel chiacchieratissimo bunker antiatomico all’interno, 
quella in cui lo vedevi uscire con quelle sue vestaglie di 
raso rosso e il suo sigaro tra i denti… «Beh, ha invitato 
mezza Napoli a casa sua, mio zio, mica solo loro… E 
poi mica esisteva una legge che vietasse il riscatto!?  
Antonio Gava era meglio dell’Opus dei, era un santo mi 
creda… E invece i giornalisti e i giudici ne hanno fatto 
un martire…». «Quei gran cornuti», li chiamava lui, 
con la sua proverbiale brutalità, quegli schiccherafogli 
e quei magistrati che ne avevano insozzato l’onore, 
cannibalizzato le ore di sonno, fatto impazzire i battiti 
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cardiaci. «Per mio zio sono stati 13 anni di calvario, mi 
creda», dice l’avvocato Gava e poi comincia a tessere 
elogi del parente-santino, capace come nessuno di 
dialogare con i sindaci, di unire il centro alle periferie, 
di far ottenere fondi a comuni scordati dal padreterno, 
di farsi spazio sul ring della politica senza sgomitare 
troppo, stando tra i primi novanta numeri, certo, ma 
con moderazione, un po’ su, un po’ giù, un po’ sopra, 
un po’ sotto, sempre in mezzo… perché mica un politico 
può fare l’eremita?

All’immagine stereotipata dell’intrallazziere 
iperavveduto, il nipote Gabriele oppone quella 
(disumana, immateriale, immacolata, del tutto scevra da 
tinte fosche) dell’arcangelo. Mai uno scadimento nella 
di-Gava-vita per l’avvocato difensore, che dipinge come 
un padre della patria oltre che un padre acquisito, lo zio 
inquisito, uno come il cristo del “Battesimo” di Piero 
della Francesca: pura luce zenitale priva di chiaroscuri.  

Ma quali erano questi coni d’ombra su cui si 
è tanto alambiccato? Perché Gava è stato fin da 
subito così chiacchierato non appena è salito, ancor 
giovanissimo, sul ring della politica provinciale? Perché 
tanti stereotipi sul Viceré si sono negli anni sprecati, 
quasi fosse una metafora umana della sua stessa 
matrigna metropoli? E perché giudici coraggiosi e seri 
come Carlo Alemi, Franco Roberti, Libero Mancuso, 
mafiologi e camorrologi come Isaia Sales, Bruno De 
Stefano e Roberto Saviano, colleghi stessi di Gava come 
Armando de Rosa, Ciccio Patriarca, Vincenzo Meo, 
Giuliano Granata e boss della Mafia e della Camorra 
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come Salvatore Brusca, Carmine Schiavone, Carmine 
Alfieri e Pasquale Galasso (solo per citare i più noti 
alle cronache), sono sempre stati fermamente convinti 
che Gava fosse il principale referente politico della 
criminalità in Campania? Andiamo con ordine: appena 
tre anni dopo essere stato un Viceré al Viminale, in pieno 
terremoto (stavolta politico), caduto il muro di Berlino 
e caduti a colpi di avvisi di garanzia i due principali 
partiti politici del Dopoguerra, anche il Viceré, fiaccato 
dai brutti scherzi del suo stesso sangue un po’ troppo 
grumoso e dolce, venne accusato nello stesso anno di 
ricettazione e associazione mafiosa. Per il primo reato i 
suoi abili avvocati riuscirono a ottenere la prescrizione, 
spesso confusa nel nostro Paese con l’assoluzione. A 
detta dei giudici, l’onorevole Gava avrebbe meritato 
due anni di carcere per essersi fatto corrompere da 
una ditta in cambio della concessione di un appalto. La 
posta in palio era la costruzione dell’ospedale di Vico 
Equense, ameno paesino della penisola sorrentina. 
Era il tornante più tortuoso della sua lunga e forzata 
frequentazione delle aule di Giustizia, simile proprio 
a quelli che costeggiano la Penisola sorrentina, lingua 
incantata di terra che il ras Gava aveva gestito come la 
più cara delle sue prebende politiche. Qui, in virtù del 
suo stretto rapporto con Raffaele Russo, pare che avesse 
avuto l’ardire di contendere giardini e baie delle sirene 
perfino ad Alfonso Rosanova della Nco. 

In quella che fu ribattezzata la “pampuglie-
story”, la Suprema corte aveva riqualificato il reato di 
“ricettazione” in “concorso in corruzione”. Ma il tempo 
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era oramai scaduto. L’inchiesta era giunta ai titoli di coda, 
nonostante Gava avesse effettivamente ricevuto, a detta 
dei giudici, 300 milioni di tangenti. Secondo l’assessore 
regionale Armando de Rosa, suo stesso collaboratore, 
Gava, dotato di una immensa capacità contributiva e per 
questo così potente all’interno della Dc, avrebbe anche 
sputato nel piatto dal quale aveva ampiamente attinto: per 
un uomo delle sue risorse economiche 300 milioni di lire 
erano cianciafruscole, “pampuglie”, appunto.

Nel ’90, poco prima che la sua vigoria fisica venisse 
fiaccata da vari acciacchi, Gava sigillò il suo mandato 
da ministro dell’Interno con due distrazioni che 
rischiarono ancora una volta di compromettere per 
sempre la credibilità di uno dei politici più  influenti del 
Dopoguerra. In ben due relazioni antimafia Gava non 
citava il nome dell’allora n°.1 della Camorra campana: 
Carmine Alfieri detto “ ’o ’ntufato”. Dopo essere poi stato 
costretto dalla stampa a rettificare una prima relazione, 
ne presentò poco dopo un’altra singolarmente monca. 
Ad esempio, non si faceva cenno a un’operazione della 
Criminalpol che aveva portato alla cattura di alcuni 
affiliati degli Alfieri e all’emissione di un procedimento 
restrittivo per associazione mafiosa nei confronti del 
boss, che  racconterà poi di aver ringraziato Gava tramite 
il senatore Vincenzo Meo.

 Nel 1992 anche il capoclan stabiese Michele 
D’Alessandro rivelò a Galasso di confidare nell’intervento 
di Gava per risolvere la sua posizione processuale. E poi 
c’era il pentito dei Casalesi, Carmine Schiavone, che 
da grande uomo d’affari era entrato in contatto con i 
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Nuvoletta, i quali gli avevano confidato di possedere 
fortissime coperture politiche, a cominciare dai Gava.

Non solo. Negli atti del processo “Operazione 
Spartacus II” Schiavone affermò pure che Gava corruppe 
dei giudici per far assolvere con formula piena proprio 
lui, il ras dei Casalesi, Sandokan Schiavone.

Dal ’93 comincerà una nuova vita per il Viceré, 
quella da “processato”. Ai carabinieri che bussarono 
alle 5 del mattino per condurlo a Forte Boccea disse di 
non essere Gava, di esserlo stato. Intanto “Don Antonio 
fetenzìa” tornava ad essere il suo epiteto usuale, mentre 
diveniva nell’immaginario collettivo una sorta di 
allegoria vivente del male che marcisce nella menzogna 
e nella malattia. «Per me è quello il vero criminale, non 
io», disse ai giudici Pasquale Galasso, il primo pentito, 
colui che rivelò agl’inquirenti dove si nascondesse il 
boss della Nuova Famiglia Carmine Alfieri, l’unico 
uomo dal quale fosse obbligato a prendere ordini e che 
poi invece tradì, insieme al suo “referente politico” Gava. 
«L’ho incontrato a Poggiomarino», disse allora Galasso. 
I leghisti intanto, da Maroni a Speroni, si dichiaravano 
finalmente soddisfatti. Alessandra  Mussolini, con non 
poco sadismo, definì l’arresto di Antonio Gava un fatto 
che dimostrava “la buona salute della Repubblica”. Voce 
fuori dal coro, come sempre, Vittorio Sgarbi, che invece 
dichiarava che erano i giudici, loro sì, i veri “complici 
della camorra”. L’ex studente di medicina Galasso 
sosteneva pure che ai tempi del sequestro Cirillo fosse 
stata creata una vera e propria Unità di crisi a Roma. 
«Gava dovrebbe aprirsi, vuotare il sacco», invocava il 
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vicario di Carmine ’o ’ntufato. Per entrambi i boss era 
Gava il vero capo della Cupola campana, tanto è vero 
che era lui il loro referente politico. È il momento più 
cupo della vita di Gava, insieme forse a quel congresso 
del ’76 durante il quale fu sputato in faccia e si guadagnò 
l’epiteto di don Antonio ’a munnezza. Chissà quante 
volte gli sarà capitato di ricordare in quei momenti il 
tempo felice in cui il “figlio d’arte” sentiva mormorare in 
giro il motto: «Non si muova foglia che Gava non voglia».

Quello che fino a poche ore prima, nonostante fosse 
gravemente malato, era ancora il presidente dei senatori 
Dc, dal 29 marzo del ’93 diventava dunque l’emblema 
del malaffare. Ogni giorno il grande vecchio veniva 
messo in ridicolo dalla stampa e dalla vignettistica. 
Del resto il fatto stesso che fosse diventato ministro 
dell’Interno per il diabolico Forattini era già di per sé 
una battuta. In quel periodo un Gava già acciaccato dal 
diabete e dai disturbi cardiocircolatori si vide confiscati 
due appartamenti e due locali a Castellammare di 
Stabia, due dimore romane, una villa ad Arcinazzo 
e in più ovviamente il leggendario appartamento 
posillipino, quello delle grandi riunioni, quello dotato 
di bunker-cubico a prova d’intercettazioni. A detta di 
vari imprenditori, si tenne proprio lì, il crowd-founding 
per salvare la pelle di Cirillo. 

Il mago dei voti sembrava aver svelato 
definitivamente gli ingredienti del suo intruglio: 
appalti pubblici barattati con voti: la camorra controlla 
il mercato e io politico accresco il mio controllo della 
cosa-Stato era la versione della giustizia giornalistica. 
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Le confessioni dei pentiti Pasquale Galasso e Carmine 
Alfieri, insieme a quelle di altri 23 testimoni tra 
camorristi, politici e imprenditori riportavano alla luce 
molti retroscena del pasticciaccio-Cirillo, conferendo 
nuova credibilità ai sospetti del giudice Alemi. Secondo 
vari testi Gava e lo stato maggiore della Dc avevano 
chiesto a Cutolo di trattare a loro nome con i terroristi. 
A raccogliere i soldi del riscatto sarebbe stata la crème-
de-la-crème dell’alta borghesia napoletana, proprio 
a casa Gava. Dai racconti, l’uomo di punta dello 
scudocrociato altri non era che il referente-principe 
di Raffaele Cutolo e Lorenzo Nuvoletta prima, della 
Nuova famiglia, poi, durante il frenetico settennato da 
ministro conclusosi al cardiopalma.

Delle 3255 pagine del processo Maglio, ben 305 
sono interamente dedicate a Gava. L’imputazione 
iniziale nei confronti suoi e dei suoi luogotenti era 
“partecipazione piena all’associazione camorristica”. Le 
sue gesta sarebbero state progressivamente derubricate 
dai giudici prima in “concorso esterno”, poi in nulla 
che potesse esulare dalla pura riprovazione etica. Nulla 
che potesse fargli ulteriormente male. Nulla che potesse 
portare ad una condanna penale.

Ma intanto dal ’94 pure il camorrista-eremita 
Alfieri (che in dieci anni a suo dire uscì di casa solo 
per riempire di tritolo la vettura del Viceré della Nco 
Vincenzo Casillo) cominciò a raccontare tutta una serie 
di fatti che poco si addicevano a uomo di Stato di una 
repubblica occidentale: si parlava di un mega-summit 
tra l’80 e l’81 a Poggio Vallesana. L’incontro, a dire del 
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delegato della Nf, Antonio Malventi, vide Gava esibirsi 
in una sorta di comizio domestico per un centinaio di 
iniziati. 

«Il punto principale del discorso era la 
preoccupazione di un sorpasso del Pci ai danni della 
Dc. Lui chiedeva ai presenti di dare un contributo 
perché questo sorpasso non avvenisse», disse Carmine 
Alfieri durante l’ udienza del 5 febbraio 1998. Anche 
Pasquale Galasso, alla Commissione parlamentare 
antimafia, aveva già precedentemente spiegato che 
Gava era in sostanza il principale referente politico del 
clan di Marano, frazione di Napoli a pochi minuti di 
macchina dal Vomero. Nella sentenza emessa nel 2000, 
verrà invece riscontrata una certa “indeterminatezza” 
di questi riferimenti. Indeterminatezza che «impedisce 
di attribuire una qualsiasi valenza nella valutazione 
dell’accusa di concorso esterno» mossa nei confronti di 
Antonio Gava. 

La pubblica accusa, nel corso dell’Operazione 
Maglio, non riuscì insomma a dimostrare, dopo quel 
lungo calvario sanitario-giudiziario per l’imputato, che 
Gava aveva favorito la camorra in cambio di preferenze, 
nonostante diversi pentiti lo avessero indicato come 
l’uomo che garantiva coperture e protezioni nelle 
segrete stanze del Palazzo. Le condotte funzionali alla 
Mafia, poi, per quanto moralmente riprovevoli, furono 
giudicate penalmente irrilevanti, nonostante fossero 
riconosciute come lesive degli interessi della collettività. 
«Fatta eccezione per le vicende di Giulio Andreotti 
e Calogero Mannino, non si riscontrano altri casi di 
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aggressione come quello subito da Gava», disse il suo 
legale Carlo Taormina. 

Per il pm Franco Roberti, invece, Gava era stato il 
«deus ex machina di un intreccio micidiale per la nostra 
democrazia: ha usato il crimine per fini politici, così come 
Alfieri e Galasso avevano usato la politica per fini criminali». 
Sempre per il pm Roberti, «Gava aveva con la camorra 
rapporti diretti», e, attraverso i suoi vari luogotenenti, 
anche indiretti. All’indomani dell’assoluzione in Appello, 
Gava fornì due versioni della dinamica del suo primo 
giorno da assolto. Se a Gianni Pennacchi de «Il Giornale» 
riferì di non aver ricevuto telefonate, e di avere per sua 
fortuna «i telefoni scassati», a Paolo Mainiero de «Il 
Mattino» spiegò sarcasticamente di aver trascorso un 
giorno terribile per le troppe telefonate. Ancora una volta 
due versioni differenti. A distanza stavolta di poche ore e 
non di decenni.

Sfogliando le sentenze colpisce la condanna 
etica del suo operato, che venne definito moralmente 
“biasimevole”. I giudici ritenevano che risultasse provato 
che Gava era consapevole dei rapporti esistenti tra i politici 
locali della sua corrente e l’organizzazione camorristica 
dell’Alfieri, nonché della compenetrazione tra criminalità 
organizzata e istituzioni locali. Tuttavia nonostante fosse 
“consapevole” delle amicizie dei suoi vari luogotenenti, 
plenipotenziari e segretari, secondo i giudici egli non 
aveva fatto nulla per suggerire altre frequentazioni ai suoi 
scagnozzi. Ma Ciò non bastava a farlo ritenere colpevole. 

Dopo la sua assoluzione al processo d’appello per 
associazione mafiosa, Gava, da pensionato della politica, 
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disse di aver sostenuto Berlusconi fin dal suo avvento in 
politica, per esorcizzare il pericolo comunista. «Ma ora che 
questo pericolo non c’è più» – avrebbe poi detto – «non 
risulta neanche più credibile usare gli spauracchi di Marx 
e Lenin per racimolare voti». Aggiunse poi che la Dc degli 
anni Duemila ancora non c’era, e, se c’era, altro non era 
che un insieme di farraginoso di tanti scarni cespuglietti, 
«un approdo per cagnolini», commentò caustico con un 
sense of humour degno di Andreotti.

Il 23 maggio del 2002, eccolo ricomparire nel suo 
paese natio Castellammare di Stabia, lì dove tutto 
era cominciato, salutato da molti passanti come un 
monumento vivente in movimento (relativo, perché già 
allora camminava appoggiandosi al bastone). Aiutava 
“l’amico” Antonio Bonifacio, che poi avrebbe perso la 
sua sfida elettorale contro Ersilia Salvato. Di lei Gava 
sprezzantemente disse: «Fumava la pipa. Ecco se vincesse 
sarebbe una buona pipa. Con un sindaco accanto». Ad 
appoggiare la campagna di Bonifacio, da acerrimo 
avversario della “rivoluzionaria rosa” c’era già Nicola 
Cuomo, nipote di Gava. Nel 2013, quando è stato eletto 
sindaco nelle file del Pd, disse a proposito del fratello di 
sua mamma Maria Laura che «il fatto che la Campania 
da vent’anni non abbia più espresso politici come lui, 
valorizza la sua figura».   

Nel 2010 Angelo, il primogenito di Gava, 
precedentemente noto alle cronache solo per la torta 
del suo matrimonio (un dolce a basa di panna montata 
che pare pesasse due quintali), dichiarò al «Corriere del 
Mezzogiorno» di scendere anch’egli in campo, e di voler 
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appoggiare un altro figlio d’arte, Stefano Caldoro, per 
continuare «la tradizione d’impegno con e per la gente che 
Silvio e Antonio Gava hanno saputo interpretare», con 
il loro rispetto delle istituzioni e quel talento particolare 
nel procurare opportunità occupazionali. Alle terme di 
Agnano, Angelo Gava s’era allora riunito con “gli amici” 
del padre. “Amici”, che non bastarono a fargli superare la 
prova elettorale. 

Oltre ai suoi parenti più stretti non mancano ancora 
oggi gli epigoni di Gava, quand’anche non proprio gli 
eredi. E non mancano, in un Meridione d’Italia che cresce 
meno della Grecia, i fautori di una revisione dell’operato 
politico di Antonio Gava, che invece aveva spesso 
goduto di pessima stampa mentre era in vita. Oggi, per 
chi non voglia accontentarsi delle agiografie così come 
delle caricature, la domande che sorgono spontanee 
sono: poteva un ex componente della Commissione 
parlamentare per i servizi d’informazione e sicurezza 
per il segreto di Stato ignorare per tanti anni cosa fosse 
avvenuto durante il sequestro Cirillo, con chi avessero 
trafficato i suoi più fidati collaboratori o la ragione per 
cui tutti i quartieri camorristici campani fossero così 
compatti nel manifestargli il loro apprezzamento? 

Chi era insomma Gava? Il martire affrescato dal 
nipote Gabriele o il mostro a più teste ritratto da giudici 
e giornalisti? Più ci si avvicina alla sua figura, più essa 
sembra consistere d’un alone allocroico, differente a 
seconda dei punti di vista. Come il “Citizen Kane” di 
Orson Welles, il cittadino Gava resta ancora oggi un 
enorme enigma.



Vincenzo Scotti/1
«Il ricordo più amaro? La solitudine di Citaristi»

di Gianmarco Della Ragione

Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, 
ministro per i Beni Culturali e Ambientali, 

ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, 
sindaco di Napoli, ministro degli Interni, ministro degli 
Affari Esteri. La lunga vita politica di Vincenzo Scotti 
non si può certamente definire appiattita su un singolo 
incarico istituzionale. Un esponente della politica locale e 
nazionale di spicco, alla pari dei napoletani De Lorenzo, 
Pomicino, Di Donato, Gava e Galasso, ognuno a modo 
proprio protagonista durante gli anni di Tangentopoli 
che sancirono la fine della Prima Repubblica. Tra i 
sei cosiddetti “Viceré”, Scotti fu l’unico a scendere 
in campo anche diversi anni dopo lo scandalo che 
colpì il nostro Paese a inizio anni Novanta: nel 2006 
si candidò come presidente del Consiglio con il Terzo 
Polo, nel 2008 fu nominato sottosegretario agli Esteri 
del governo Berlusconi. Un impegno politico costante, 
duraturo, multiforme: Scotti protagonista oggi come 
ieri, nonostante le tante inchieste giudiziarie e un nome 
spesso accostato alle vicende principali del più grande 
scandalo corruzione che l’Italia abbia mai vissuto.
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Tra gli anni Ottanta e Novanta l’Italia vantava molti esponenti 
politici di provenienza napoletana. Secondo lei perché? Se la 
sente di dare un giudizio complessivo sul loro operato in quegli 
anni?

Napoli ha avuto sempre, nella storia politica e 
nelle istituzioni, pubbliche e private, del Regno e della 
Repubblica italiana, una presenza di forte spessore 
con esponenti politici napoletani, che hanno lasciato 
il segno nell’evoluzione della comunità nazionale. Gli 
uomini del Regno, in gran parte eredi dell’Illuminismo 
e del pensiero liberale, fiorito, a Napoli, nel Settecento 
e nell’Ottocento, furono determinanti nella creazione 
di una coscienza nazionale, attraverso anche la battaglia 
culturale e politica del primo meridionalismo. Il punto 
debole fu il divaricarsi tra la classe dirigente illuminata 
e la plebe, non ancora proletariato. Per questo, durante 
la vigilia della democrazia, una notevole parte degli 
intellettuali liberali, figli dell’idealismo e della scuola 
storica crociana, scelse l’approdo al marxismo e al 
partito comunista, mentre una parte minoritaria rimase 
nell’area liberale dei partiti d’azione, repubblicano e 
liberale, anche se con connotazione di sinistra. Nel 
frattempo erano entrati sulla scena pubblica molti 
cattolici liberali, confluiti nel Partito Popolare e, dopo, 
nella Democrazia Cristiana, prima antifascisti e, poi, 
repubblicani al referendum istituzionale. 

A partire dalle elezioni politiche degli anni Settanta 
entrano in Parlamento giovani politici che sono stati eletti 
nei consigli comunali e regionali e, diventati assessori 
nelle giunte, mantengono gli incarichi amministrativi, 
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anche dopo la loro elezione nel Parlamento e, persino, 
dopo la nomina a responsabilità di governo. Una 
classe dirigente nazionale, questa, non solo dei partiti 
di governo, che avrà una limitata incidenza nella 
politica nazionale, ma condizionerà la vita degli enti 
locali, a scapito della crescita di una classe dirigente 
locale, non occupata anche nei mandati parlamentari. 
Questa presenza, sui due fronti, nazionale e locale, 
pur determinando alcuni vantaggi clientelari per gli 
interessi degli operatori economici locali, determinerà, 
di fatto, un intreccio e un peso negativo per la crescita 
di una vera imprenditorialità, sana e non drogata da 
sostegni politici, atta a confrontarsi con il mercato e con 
l’innovazione. 

In questo scenario si colloca la presenza della 
impresa pubblica. L’espandersi di questa, oltre i settori 
in qualche misura strategici dello storico insediamento, 
a Napoli, nelle infrastrutture, nelle opere pubbliche e 
nei servizi, anche nel manifatturiero, tipico, in Italia, 
dell’area privata, accentuò l’intreccio, la dipendenza e 
persino la collusione con la politica e con l’informazione. 
Fenomeni patologici che pesano tuttora sulla crescita di 
una moderna e internazionale borghesia industriale di 
mercato.

ll cancelliere tedesco Helmut Kohl, nel summit di Dublino del 
maggio ’90, aveva fatto inserire nei documenti ufficiali della 
Comunità europea la parola “mafia” relativa a cosa nostra 
siciliana, e non solo la parola “criminalità organizzata”. Dopo 
l’allarme di Kohl, lei, come ministro dell’Interno e il ministro 
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della Giustizia, Claudio Martelli, poneste le basi per far 
nascere la Dia, Direzione Investigativa Antimafia, e la Dna, la 
Direzione Nazionale Antimafia, nel giro di due mesi (dicembre 
1991 - gennaio 1992). Cosa ricorda di quegli anni e come accolse 
la decisione di Kohl?

Con tutta la stima per il Presidente Kohl e 
l’apprezzamento per l’iniziativa assunta a Dublino, devo 
precisare che i fatti hanno avuto una diversa cronologia. 
La svolta nella lotta alla mafia ebbe la sua origine nelle 
innovazioni investigative del pool dell’ufficio istruzione 
del tribunale di Palermo, nella metà degli anni Ottanta. 
Cambiamenti che furono introdotti, nei primi anni 
Novanta, con una strategia di guerra alla mafia, 
considerata non una semplice associazione criminale, 
ma come un vero antistato. Non si trattava più di creare 
inutili organismi straordinari, a carattere emergenziale, 
ma di fronteggiare un fenomeno ormai strutturale, 
con una rivoluzione copernicana, nella filosofia della 
guerra alla mafia, basata su cambiamenti radicali 
nell’organizzazione: giudiziaria (la Direzione Nazionale 
e le direzioni distrettuali antimafia), investigativa (la 
Direzione Investigativa Antimafia, con una responsabile 
partecipazione dei servizi di sicurezza) e carceraria (una 
per tutti l’introduzione dell’articolo 41bis). A queste 
riforme si collegarono le norme sui collaboratori 
di giustizia, sul riciclaggio del denaro sporco, sullo 
scioglimento dei consigli comunali condizionati dalla 
mafia, sull’eleggibilità e decadenza dei candidati o eletti, 
negli enti locali, e su un insieme di modifiche al codice 
di procedura penale, introdotte con il decreto del 1992 
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(Scotti/Martelli). Il cambiamento venne così descritto 
da Giovanni Falcone: «Fino al 1978, quando ho iniziato 
le mie indagini, ci sono sentenze della Suprema Corte 
di Cassazione che negavano alla mafia il carattere di 
associazione a delinquere». E, nel 1972, Francesco 
Cattaneo, presidente della Commissione antimafia, 
nella sua relazione conclusiva, scriveva, con estrema 
chiarezza, che «le ripetute assoluzioni confermavano – 
indipendentemente da ogni altra valutazione dell’opera 
della magistratura – l’impressione di una permanente 
impunità per i grossi esponenti mafiosi, attraverso un 
meccanismo che sfuggiva al controllo della legge, del 
Parlamento e di tutti gli organi e poteri dello Stato». 
Il cambiamento introdotto, quindi, fu così motivato 
da Giovanni Falcone, in due diverse occasioni. In 
un’intervista dichiarò: «Si è arrivati finalmente ad 
un’inversione di tendenza, rispetto al passato, e cioè al 
riconoscimento della grande importanza del lavoro di 
équipe, dei pool per intenderci. Un fenomeno complesso e 
dalle notevoli dimensioni, come quello della criminalità 
organizzata, non può essere aggredito con strumenti 
ormai superati. Un singolo giudice non può avere 
conoscenza delle mille articolazioni, dei mille traffici 
di una organizzazione come cosa nostra, tanto per fare 
un esempio. Specialmente se non esiste uno strumento 
di coordinamento centralizzato che abbia una visione 
globale del fenomeno e che possa avere accesso alle 
inchieste disseminate su tutto il territorio». Il passaggio, 
poi, dal perseguire il singolo reato all’affrontare l’insieme 
dei reati di un’associazione, Falcone lo evidenziò bene, 
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nell’apertura della sentenza/ordinanza del tribunale 
di Palermo contro Abbate Giovanni +706: «Questo è il 
processo all’organizzazione mafiosa, denominata cosa 
nostra, una pericolosissima organizzazione criminosa. 
La pericolosità nasce dalla tendenza di cosa nostra al 
confronto con lo Stato e i suoi rappresentanti, nonché 
all’infiltrazione in esso, tramite relazioni occulte con 
esponenti dei suoi apparati e degli organismi elettivi, 
fino alla neutralizzazione, tramite corruzione o violenza, 
di chiunque si opponga al suo strapotere». 

Tornando all’inizio della domanda, vorrei 
sottolineare che Kohl parlò dopo che l’investigazione 
di Falcone nel maxi processo aveva scoperto la 
dimensione internazionale della mafia, che partiva dalla 
rete internazionale del crimine per l’investimento dei 
proventi del crimine nei paesi ricchi, passando assai 
spesso attraverso i paradisi fiscali. Con il tempo, dal 
rapporto con la zona grigia si era passati al radicamento, 
all’estero, dei clan organizzati delle diverse mafie. Quando 
Kohl si espresse, erano già in corso investigazioni della 
magistratura italiane in Germania, di concerto con 
quella tedesca, soprattutto a Berlino. Le reti mafiose 
sono così diventate transnazionali e costituiscono, oggi, 
un pericolo per gli stessi Stati sovrani.

La lotta alla mafia, quindi, era diventata (e rimane) 
una guerra. Nel marzo del 1992, alla vigilia delle due 
grandi stragi di mafia di Capaci e di via D’Amelio, 
dichiaravo ai parlamentari che non esistevano scelte 
alternative alla guerra, «se non ci si voglia accontentare 
di un clima di tranquillità e di normalità, quello cioè 
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che la pax mafiosa rende possibile, se lo vogliamo con 
l’acquiescenza degli organi dello stato. Se la democrazia 
italiana vuole salvarsi da un condizionamento crescente 
della criminalità, allora dobbiamo essere pronti ad 
affrontare un calvario doloroso, segnato anche da fatti 
estremamente preoccupanti». Eravamo a due mesi 
da Capaci e a quattro da via D’Amelio. Profezia? No, 
soltanto l’analisi della realtà!

Quali fatti e persone le sono rimasti impressi nelle fasi iniziali e 
finali dello scandalo di Tangentopoli e perché?

Il ricordo più amaro riguarda un mio grande 
amico, Severino Citaristi, rigoroso politico e rigoroso 
professionista, il quale, “costretto” dal segretario 
politico, Ciriaco De Mita, a fare il segretario 
amministrativo del partito, fu coinvolto nelle 
inchieste di Tangentopoli e condannato per il reato di 
finanziamento illegale della DC. Il suo comportamento 
processuale fu esemplare: da segretario amministrativo 
aveva operato solo in nome e nell’interesse del partito. 
Quando finì il suo calvario giudiziario, Citaristi chiese 
al partito erede della DC (che si era appropriato del 
ricco patrimonio del partito) di rimborsargli almeno 
le spese di difesa, gli fu risposto che il partito non 
ne sapeva nulla e che lui era l’unico responsabile di 
condotte penalmente rilevanti. Tra coloro che così gli 
risposero, c’erano anche personaggi a cui Citaristi, per 
ragioni diverse, aveva finanziato le campagne elettorali 
e che, da angeli immacolati, non si erano mai interrogati 
donde originassero i finanziamenti. Forse perché, nel 
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1989, l’amnistia aveva cancellato i reati commessi, fino 
a quella data.

Ci racconta un aneddoto curioso e inedito vissuto in prima 
persona quando lei era ministro degli Interni?

Ce ne sono tanti collegati alla vicenda 
dell’emigrazione albanese dell’agosto del 1991. Per 
riuscire, nel giro di pochi giorni, a riportare in patria 
tutti i circa 25 mila clandestini, con un ponte aereo, e 
a far partire immediatamente una missione “pellicano” 
per aiutare, in loco, le famiglie povere albanesi, fu 
necessario superare immani difficoltà e addirittura 
ostilità. Ma la complessa operazione andò in porto, nella 
massima discrezione, senza che la stampa ne venisse a 
conoscenza in anticipo: caso più unico che raro nella 
storia nazionale!

Ma il più curioso fu quello che vide protagonista 
il presidente Cossiga. Nel pieno delle difficili giornate 
delle stragi mafiose, io andai a Palermo per un vertice 
con la magistratura e le forze dell’ordine. Al temine 
della riunione, fui bloccato dai giornalisti che mi 
chiesero cosa ne pensassi della dichiarazione del 
presidente della Repubblica che giudicava necessario, 
contro la mafia, di far ricorso a misure di sospensioni 
di garanzie costituzionali. Risposi che non avevo letto 
le agenzie e che, comunque, ritenevo che si potesse 
procedere, nella guerra alla mafia, senza strappi alla 
Costituzione. Nel primo pomeriggio, rientrato a Roma 
il capo della sicurezza del Quirinale, un prefetto chiese 
al mio capo di gabinetto di farmi leggere un comunicato 
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della presidenza della Repubblica, in cui si diceva 
sostanzialmente che il ministro degli Interni, per non 
dispiacere ai suoi amici camorristi, si era messo contro 
il presidente della Repubblica. Chiamai subito Cossiga 
e gli dissi che se voleva le mie dimissioni, aveva ben altre 
e più facili vie. Il presidente scoppiò a ridere, pensando 
che gli avessi creduto. Mi spiegò che quello era l’unico 
modo per evitare che io mi mettessi a polemizzare con 
il mio migliore amico, cioè lui, nonché sostenitore della 
politica mia e di Martelli contro la mafia. Mi guardai 
bene dal parlarne a chicchessia, né allora né dopo.





Vincenzo Scotti/2
«Ora la mafia è un fenomeno globale»

di Nicola Lo Conte

 

Protagonista a pieno titolo, fino a pochi anni 
fa, della scena politica italiana, con la sua 

esperienza a cavallo di vari decenni nessuno meglio 
di Vincenzo Scotti può descrivere le differenze tra 
la classe politica italiana e napoletana della Prima 
Repubblica e quella degli anni successivi. Differenze 
che riguardano i cambiamenti non solo politici, ma 
anche sociali, intercorsi negli ultimi decenni.

Tra i sei “Vicerè”, lei è quello che è riuscito a restare in sella 
anche dopo le vicende giudiziarie. Nel 2006 è candidato alla 
presidenza del Consiglio con il Terzo Polo, nel 2008 è nominato 
sottosegretario agli Esteri del governo Berlusconi. Cosa l’ha 
spinta a tornare in campo?

In realtà non sono mai tornato in campo. Nel 2006, 
ben conoscendo la lezione del pallottoliere, volli solo 
lanciare un accorato avvertimento sui disastri che il 
tipo di bipolarismo di cui allora tutti erano innamorati 
avrebbe provocato al nostro Paese. Nel 2008 accettai 
l’idea di seguire da vicino, alle Nazioni Unite (soprattutto, 
il negoziato sulla riforma del Consiglio di Sicurezza) e 
nel continente Americano, il cambiamento radicale in 
corso a livello globale. 
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Feci questa scelta anche per la possibilità di 
collaborare con Franco Frattini, con il quale avevo ben 
lavorato, quando era con Martelli alla Presidenza del 
Consiglio.

Quali sono le analogie e le differenze tra la classe politica 
(napoletana e anche nazionale) dei primi anni Novanta e quella 
attuale?

Non ci sono analogie, ma profonde differenze, 
valutate col metro di una ignota meritocrazia politica. 
Sono così radicalmente differenti gli scenari e le sfide 
da affrontare,  che sarebbe assurdo dare pagelle. Oggi si 
naviga a vista e non si comprendono, quindi, le strategie 
e cioè le politiche. Sul piano europeo, in questi giorni 
si affronta un negoziato dell’Europa con un paese sulla 
soglia di una catastrofe come se fosse una trattativa 
tra una banca d’affari e un suo creditore, ragionando 
sulla base di parametri millesimali, nella illusione che 
tutto questo non rischi di distruggere le fondamenta 
dell’Unione. Questo non è un comportamento rispettoso 
di chi, con un disegno straordinario, trasformò l’Europa 
da terra di guerre terribili e disumane in terra di pace. 
La politica ha abdicato e si è consegnata ai verificatori 
contabili. Guardo, con preoccupata trepidazione, il 
nostro premier Renzi districarsi con i colleghi europei, 
specie con quelli fatti entrare frettolosamente in Europa, 
senza un’idea di quella che sarebbe divenuta l’Unione, 
impotente di fronte alle crisi dei vicini dell’Est e del Sud. 
Per i politici napoletani di oggi provo ammirazione, per 
il loro coraggio nel cercare di dare ai cittadini non solo 
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dei servizi efficienti, ma anche una prospettiva futura. 
In un certo senso sono giustamente smarriti, perché il 
destino della città è sempre più legato al Mediterraneo, 
ma manca una strategia europea e nazionale che dia 
concretezza alle possibili scelte.   

La corruzione in politica, ieri e oggi: cosa crede che sia cambiato 
a distanza di oltre 20 anni?

Purtroppo la corruzione è un fenomeno in 
espansione e la società, come la politica, sembra aver 
demandato alla magistratura la responsabilità di 
perseguirla. Papa Francesco, nella sua recente Enciclica, 
ha dato un quadro di quella che oggi è la corruzione 
nella vita quotidiana: un modo egoistico e illegale di 
usufruire delle risorse naturali, delle risorse degli altri, 
delle risorse pubbliche, del proprio stesso corpo. Per 
questo occorre una rigenerazione e un cambiamento del 
sistema economico e sociale. Di recente un mio amico, 
grande esperto di comunicazione, mi faceva notare un 
cambiamento drammatico. Fino a non molto tempo 
fa, i film, le fiction, i reality raccontavano la lotta del 
singolo contro lo strapotere dei potenti e gli spettatori 
partecipavano a queste lotte. Nei tempi più recenti, 
lo scenario si è ribaltato: il racconto riguarda la lotta 
del singolo per la conquista del potere, senza badare a 
limiti legali ed etici. Gli spettatori hanno cominciato 
ad apprezzare la bravura del furbo e del malfattore, che 
sa vincere. La fiction è diventata realtà, un modello 
oggetto di grande ammirazione, senza alcun dissenso 
o disapprovazione.
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Rileggiamo la definizione di mafia, scritta da 
Falcone nella sentenza/ordinanza che ho ricordato 
prima: «la corruzione è la mafia che sta riconfigurando 
le istituzioni. E questa mafia non ha più un rapporto 
con una specifica regione, ma è globale».



Paolo Cirino Pomicino
«Ma quali Viceré!»

a cura di Valentina Trifiletti e Francesco Ungaro

Paolo Cirino Pomicino, classe 1939, democristiano 
conosciuto con il soprannome di ’O Ministro. È 

stato medico chirurgo, specializzato in malattie nervose 
e mentali, all’ospedale Cardarelli di Napoli, ma non è 
solo per questo che l’Italia ha memoria di lui. Geronimo, 
lo pseudonimo che usa per firmare i suoi libri, fu eletto 
alla Camera nel 1976, 1979, 1983, 1987, 1992, nel 2006 
con Dc e Partito socialista. Fu parlamentare europeo 
nel 2004. Nel 2010 aderì all’Udc, divenendone dirigente. 
Ma a fine 2012 non ha saputo resistere al richiamo della 
Democrazia Cristiana e ha partecipato al XIX congresso 
del rinato partito.

È stato ministro della Repubblica per ben due 
volte: prima alla Funzione Pubblica nel governo De 
Mita (1988-89), poi al Bilancio nel governo Andreotti 
VI e VIII (1989-92).

Sottoposto a 42 processi, ne è uscito con 40 
assoluzioni e due condanne: la prima in via definitiva a 
1 anno e 8 mesi di reclusione per finanziamento illecito 
dei partiti nel caso della maxi tangente Enimont, 
l’altra per corruzione (2 mesi patteggiati) nell’ambito 
dell’inchiesta sui fondi neri Eni. Fu uno degli uomini 
simbolo della stagione di Mani pulite, incarnazione 
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del tipico uomo politico della Prima Repubblica e del 
modo di fare politica di quegli anni. 

La sua vita potrebbe essere suddivisa in tre stagioni: 
nella prima era un democristiano di successo, sconfiggeva 
il grande Luigi Gava a Napoli e combatteva con audacia lo 
strapotere di De Mita; nella seconda venne ridimensionato 
e reso marginale dall’inchiesta Mani Pulite; nella terza ha 
tentato di ripulire la sua immagine politica. 

È stato anche editorialista de «il Giornale», «Libero» 
e de «L’Indipendente» con lo pseudonimo di Geronimo. 
Scrive anche su «Il Foglio», «Il Tempo», «Mondo» e 
«Panorama». 

Ha raccontato la sua storia in due libri pubblicati da 
Mondadori: Strettamente riservato (2000) e Dietro le quinte 
(2002). Nel 2008 ha pubblicato La politica nel cuore, segreti e 
bugie della Seconda Repubblica (Cairo editore).

«È una vita di cui vado orgoglioso: ero una persona 
seria e facevo il neurochirurgo al Cardarelli di Napoli» ci 
dice sorridendo. 

Siede alla scrivania del suo ufficio romano. Invecchiato 
nella carne ma ventenne di spirito. 

Onorevole, chi erano questi Viceré che governavano Napoli?
Ma quali Viceré. 
Innanzitutto, uno di quelli definiti Viceré non contava 

nulla. De Lorenzo non contava assolutamente nulla. Il 
partito liberale era veramente poca roba. Poi devono 
ancora spiegarmi una cosa: se noi eravamo i “Viceré”, il Re 
chi era? La verità è che il Re, in quella stagione che va dagli 
anni ’80 - ’92, era la città di Napoli. Napoli era Regina.
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In quella stagione ci fu una coincidenza storica 
casuale, cioè la mia presenza nella Commissione 
bilancio. Nell’88 andai al Governo prima come ministro 
della Funzione Pubblica del Governo De Mita e poi 
come ministro del Bilancio del Governo Andreotti VI. 
Queste coincidenze e la fantasia tutta napoletana fecero 
di Napoli la Regina. La città in cui si concentravano le 
forze politiche. 

In quegli anni però la Commissione bilancio venne definita 
una questua.

Erano sicuramente dei nostri grandi “amici” quelli 
che fecero accuse così infami. Ma questa è la politica.

In realtà la Commissione bilancio assunse un ruolo 
centrale perché impedì che le commissioni di merito 
potessero fare emendamenti alla finanziaria. Potevano 
fare solo proposte.

Da cosa derivava quindi la centralità di Napoli?
Innanzitutto, la mia presenza è stata determinante. 

Se non avessi “alzato il tiro” facendo arrivare i soldi per 
le grandi opere ci saremmo immiseriti tutti quanti. Su 
questa scia ci fu una corsa a chi faceva meglio o proponeva 
meglio per Napoli, ed ecco perché la città diventò il Re.

Poi, in quegli anni la città di Napoli e la Campania 
espressero parlamentari di grande lignaggio. Faccio alcuni 
nomi: Galasso, Di Donato, Andrea Geremicca, Peppino 
Vignola. Erano tutti miglioristi. Le cose che furono fatte 
per Napoli rimarranno nella storia della città. Fu il frutto di 
questa convergenza e concorrenza a rimanere nella storia.
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E poi cos’è successo onorevole? È stata Tangentopoli a rompere 
l’ idillio?

La verità è che Tangentopoli fu una scelta di carattere 
politico, una scelta ben precisa di alcune forze interne e 
internazionali. 

E questo riguarda anche la Tangentopoli napoletana?
La Tangentopoli napoletana è stata una 

consuetudine divertente. Solo a Napoli ho avuto 
16 processi. Sono stato prosciolto, tranne alcune 
archiviazioni per reati di finanziamento illecito alla 
mia campagna elettorale. Ma siccome il finanziamento 
illecito era troppo modesto come capo d’accusa, mi 
hanno accusato di qualsiasi cosa tranne l’assassinio, 
che fu reato riservato ad Andreotti.

Ubi maior minor cessat.

Le sue colpe? 
Il finanziamento illecito. Ma sono stato anche 

accusato di corruzione o associazione a delinquere. 
L’unico reato che ho commesso, e che hanno commesso 
tutti, era quello della mancata dichiarazione alla Camera 
del contributo ricevuto. Quindi la illiceità è data dalla 
mancata dichiarazione. Non erano fondi malavitosi. 
In realtà ho solo omesso di dichiararli. Questa fu 
una colpa complessiva dei partiti, dei grandi partiti 
popolari, e naturalmente io mi assumo, pro quota, la mia 
responsabilità. 

La grande stagione di Napoli fu quella che vi ho 
accennato e che diede a Napoli una grande quantità di 
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risorse. Basta fare un esercizio banale che io consiglio a 
tutti quanti: ’83-’99 e ’93-’2003, cosa è stato realizzato 
prima e cosa è stato realizzato dopo. I fatti parlano da soli. 

E cosa è stato realizzato a Napoli?
Noi facemmo operazioni di grande rilevanza. 

Innanzitutto la metropolitana, per la quale Bassolino 
votò contro. Ma io, che sono sempre stato precoce, 
anche nelle malattie, tornai apposta da Houston, 
dove ero stato operato al cuore, e feci stanziare 500 
miliardi di vecchie lire per la metropolitana e l’allora 
ministro dei trasporti mi disse: «Io sono d’accordo a 
fare la metropolitana ma dove li hai presi tutti questi 
soldi?». Non si era accorto che io li avevo presi dai suoi 
stanziamenti. 

Poi ci fu il finanziamento dei 20.000 alloggi, quelli 
del post terremoto. Facemmo il Cis di Nola, il polo per il 
commercio più grande d’Europa. Costruimmo il Palazzo 
di giustizia, il centro direzionale, la Circumvesuviana, 
la Cumana. Facemmo la Seconda Università di Napoli. 
È stato un vero e proprio Rinascimento napoletano, e 
ha dato fastidio a qualcuno. Anzi, a tutti.

Lei fu condannato in via definitiva a 1 anno e 8 mesi di reclusione 
per finanziamento illecito dei partiti, per quella che è passata 
alla storia di questo Paese come la maxi tangente Enimont. Poi 
patteggiò una pena di 2 mesi per corruzione per i fondi neri Eni. 

Ho passato in carcere 17 giorni e non ho sofferto. 
Ho anche collaborato con il giornale dei detenuti. 
Quando sono uscito ho organizzato una grande cena 
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con le guardie carcerarie, con il compagno di cella. Io 
ero sereno perché quello, dovete mettervelo bene in 
testa, fu un attacco politico. 

A dire il vero poi ho avuto qualche piccola grana 
giudiziaria pure per alcuni articoli che scrissi su «il 
Giornale», firmandomi Geronimo, in cui mettevo in 
discussione l’operato del giudice Caselli e di alcuni 
suoi colleghi, direttamente coinvolti nel processo per 
mafia a carico del mio caro amico Giulio Andreotti. 
Quando sono stato in carcere ho capito che in prigione 
si può resistere solo se si ha un grande amore o un 
grande odio. Io avevo un grande amore, quello per la 
politica.

Dopo tanti anni, ho deciso di chiedere al Tribunale 
di sorveglianza di Roma un’ordinanza di riabilitazione 
cioè un atto che restituisce a una persona condannata, 
almeno formalmente, la sua preziosa onorabilità. 
Sono l’unico politico ad aver chiesto questo genere di 
attestato.

Quali furono i suoi errori?
Io all’epoca sbagliai solo una cosa: avrei dovuto 

denunciare al Parlamento i contributi, i soldi che io 
e la mia corrente prendevamo dalla famiglia Ferruzzi. 
Quei finanziamenti li prendevano tutti. Io, è vero, non 
feci niente per combattere quel giro di denaro. A noi 
quei soldi, piaccia o no, servivano per fare politica. La 
politica ha dei costi molto alti. Punto e basta. 
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Qual è stata la vera conseguenza del ’93 napoletano?
Quando si ammazzano le prime, le seconde, le terze, 

le quarte linee restano i portaborse dei portaborse. In 
più, non è che abbiano ammazzato le singole persone, 
ma l’idea stessa del partito e della cultura politica. 
Tutto questo fomentato dal partito comunista che, 
dopo la caduta del muro di Berlino e del comunismo 
internazionale, come si dice dalle mie parti “non aveva 
più nè cielo da vedere nè terra su cui camminare”, 
e si inventò che cosa? Una diversità: l’onestà da 
contrapporre al malaffare, all’inciucio traffichino.

Ma voi, però, i reati li avete commessi.
Sì, noi abbiamo violato la normativa di legge sul 

finanziamento illecito ai partiti. Lo abbiamo fatto. Ma 
cos’è accaduto nei 20 anni successivi? Si è sgretolata la 
cultura di riferimento. Sono nati partiti come L’Ulivo, 
La Margherita, Forza Italia, L’Udeur, sigle senza storia. 
Sono state aperte le porte al partito personale e in 
Italia il capofila è stato Berlusconi. Il partito personale 
ha una selezione della classe dirigente non più di 
tipo darwiniano, come avveniva con noi, ma di tipo 
cortigiano, e quando vince la cortigianeria vince la 
mediocrità.

Per citarla, «il cuore della prima repubblica batte ancora»?
Questa frase risale a dopo il mio trapianto di cuore. Ma 

c’era un’aggiunta sottintesa: «Andate a quel paese!».
L’unica verità è che negli anni ’80 è stato scelto un 

campo di gioco alto. Era una corsa a chi faceva più per 
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Napoli. Il direttore di un giornale, di cui non posso fare il 
nome, mi mandò il suo libro con la dedica: “All’unico vero 
riformista che Napoli ha avuto dopo Francesco Saverio 
Nitti». Io lo chiamai e gli dissi: «So che mi vuoi bene ma 
forse hai esagerato». E lui: «Guarda, non l’ho detto io, me 
l’ha detto un autorevole storico». Io venivo da un’esperienza 
professionale di stampo mazziniano, “pensiero e azione”.  
Ho fatto il neurochirurgo, e quando lavoravo in pronto 
soccorso avevo tre minuti per capire cosa il paziente avesse 
e un minuto per decidere cosa fare. Il dato vero era questa 
mia grande vocazione.

Torniamo ai Viceré. 
Ripeto. A Napoli non c’è mai stato alcun Viceré. 

Questa parola è una semplificazione giornalistica, per 
vendere più copie. Il Viceré è il segno di un potere non 
legittimo, incline ad abusi. Ma in quegli anni non fu così.

Andiamo un po’ sull’attualità. Cosa pensa di Bassolino? 
Bassolino, purtroppo, è stato un disastro. Non ha fatto 

assolutamente nulla, eppure ebbe un potere mai visto prima. 

E di Vincenzo De Luca?
Io ritengo che De Luca sia uno in grado di poter 

realizzare qualcosa di buono. 
È una persona che ho conosciuto litigando su un 

giornale perché lui fece un riferimento negativo alla mia 
persona e io feci un pezzo in cui scrivevo: chi è De Luca 
Vincenzo? Così come si chiamano i militari. Poi però 
diventammo molto amici. 



Alfredo Vito

«La Prima Repubblica sta alla Seconda 
come la Juventus sta al Casoria»

di Paola Marano

Dopo le elezioni politiche del 5 aprile 1992 fu 
ribattezzato “Mister Centomila”, per le 104.532 

preferenze che gli regalarono il primo posto sul podio 
degli eletti democristiani alla Camera nella circoscrizione 
Napoli-Caserta. In quell’occasione, a due anni dal suo 
esordio in una consultazione nazionale, stracciò tutti, big 
inclusi, come Scotti e Pomicino. Un’ascesa fulminante 
per un 46enne in aspettativa dal lavoro all’Enel che 
decise di tuffarsi in politica. I giornali dell’epoca lo 
descrissero come un un personaggio freddo, che «sembra 
ricalcato dai racconti di Gogol. Gli manca l’anima del 
perdente, però. Anzi la parola sconfitta non compare 
proprio nel suo vocabolario», disse di lui Enzo D’Errico 
tra le colonne del Corriere della Sera pochi giorni dopo 
la tornata elettorale.

A più di vent’anni di distanza Alfredo Vito, il “Signor 
Nessuno” divenuto una macchina acchiappa voti, indossa 
ancora un paio di lenti spesse. Quando, seduti davanti 
a un caffè del Gambrinus, iniziamo a chiedergli della 
sua vicenda personale negli anni della Tangentopoli 
napoletana, il suo atteggiamento schivo balza di nuovo 
fuori. E a domanda risponde con un’altra domanda. 
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Anzi con due. «Che interesse dovrei avere io a raccontare 
i fatti miei? E soprattutto a chi?». Si sbottona poco sul 
personale, “dribblando” il discorso con parole concise: 
«Ho ritrovato la pace e la serenità e faccio cose molto più 
egregie di prima». 

I fatti di cui non ha alcuna voglia di parlare sono quelli 
che la sera del 18  marzo 1993, lo stesso giorno in cui la 
Camera dei deputati concesse l’autorizzazione a procedere 
nei sui confronti per il reato di voto di scambio1, lo spinsero 
ad andare volontariamente dai pm della Procura di Napoli 
e a sollevare il sipario sulla Tangentopoli vesuviana. 
Alle prese con un avviso di garanzia per concussione e 
corruzione in merito all’inchiesta sulla privatizzazione 
della nettezza urbana, svelò i meccanismi con i quali, 
attraverso l’assegnazione degli appalti pubblici, erano state 
foraggiate le correnti della Dc napoletana.

Pochi giorni dopo la confessione, Alfredo Vito 
rassegnò le sue dimissioni da parlamentare con una 
lunga lettera inviata a Giorgio Napolitano – allora 
presidente della Camera – rinunciando così all’immunità 
parlamentare e accettando, dunque, il rischio di una 
limitazione della sua libertà personale. 

1 Il 20 maggio 1993 negli uffici della Questura di Napoli 
Bracale Pasquale ed Esposito Giuseppe denunciavano di aver avuto 
notizia dell’attività di una cooperativa di parcheggiatori denominata 
“Metropoli”. Riferivano in particolare che la loro iscrizione era 
stata determinata dalla promessa di un’imminente occupazione 
con funzioni di parcheggiatori regolarmente autorizzati nei comuni 
di Portici, Ercolano e Torre del Greco in cambio dell’impegno, 
da prestare nella campagna elettorale, per le elezioni politiche 
dell’aprile 1992 in favore della candidatura di Vito Alfredo alla 
Camera dei deputati e della dazione del voto al medesimo; Fonte: 
Domanda di autorizzazione contro il deputato Alfredo Vito trasmessa dal 
ministro di Grazia e Giustizia Martelli il 14 dicembre 1992.
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Voto di scambio, corruzione e concussione, 
finanziamento illecito: furono 13, in totale, i capi 
di imputazione a suo carico. L’11 dicembre 1993 
concordò, con patteggiamento, una pena di due anni, 
con sospensiva della stessa, per sei episodi di reato 
contro la pubblica amministrazione. Nella sentenza di 
patteggiamento del 10 gennaio 1994 i giudici definiscono 
la sua collaborazione con la magistratura – durante la 
quale ammise le sue responsabilità per i fatti che gli 
venivano contestati e in merito ad episodi ancora non 
oggetto di indagini – «non facile, ma sufficientemente 
leale». Vito restituì a titolo di risarcimento integrale del 
danno una somma di 4 miliardi e 50 milioni di lire al 
Comune di Napoli. L’allora sindaco, Antonio Bassolino, 
destinò il denaro in spese per il risanamento e la 
costruzione di alcune opere pubbliche in città, tra cui 
un parco pubblico nella periferia degradata di Barra, 
passato alla storia come il “Parco Mazzette”.

«Se gli imprenditori avessero firmato le ricevute 
ogni qualvolta ci davano i soldi non sarebbe successo 
niente – afferma l’ex onorevole – ma siccome gli 
imprenditori non volevano fare sapere che loro davano 
contributi alla Dc perché altrimenti non avrebbero 
potuto chiedere piaceri al Psi o al Pc, e viceversa, queste 
cose avvenivano da sempre, nella cognizione generale 
del fatto, senza registrazione». «Poi – aggiunge Vito – se 
era un finanziamento pubblico o se erano tangenti per 
corruzione: ogni magistrato l’ha voluta vedere in un 
certo modo».
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E’ proprio nelle polemiche che riguardarono il 
finanziamento pubblico ai partiti che l’ex doroteo 
rintraccia la “più grande menzogna” raccontata su 
Tangentopoli. 

 «Fino al 1992 – spiega – le casse dello Stato elargivano 
ai partiti 45 miliardi di lire l’anno. Soldi che si dividevano 
nella ragione dei voti presi alla Camera dei deputati. La 
Dc, che prendeva all’incirca il 35/36 % dei voti, riceveva 
ogni anno 14 miliardi e mezzo. Io ero molto amico del 
segretario amministrativo nazionale della Dc, Severino 
Citaristi, il quale mi diceva che i 14 miliardi e mezzo 
servivano solamente a pagare i circa 1100 dipendenti 
dei comitati provinciali che la Dc aveva in ognuna delle 
92 province italiane – sottolinea l’ex onorevole. [...] Poi –  
rincara – c’erano le spese per le elezioni amministrative, 
regionali, nazionali, europee. E ancora i congressi di 
partito e le manifestazioni».

Ma, numeri alla mano, all’ex Dc napoletano non 
sembra affatto che dal 1994 in poi le cose siano cambiate 
in meglio. Anzi. «Siccome il referendum dei Radicali del 
1993 aveva abolito il finanziamento pubblico ai partiti 
– afferma Vito – un anno dopo gli “onesti” partiti della 
seconda Repubblica non aspettarono molto per fare 
una nuova legge che prevedeva il rimborso delle spese 
elettorali in cui stabilirono che per ogni voto bisognava 
rimborsare una certa somma. Così il finanziamento 
pubblico passò dai 45 miliardi a 245 miliardi di lire e sui 
partiti piovevano soldi». 

L’ex scudocrociato non ha dubbi. La colpa della 
Democrazia Cristiana, l’unica grande colpa della 
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Democrazia cristiana, «è stata quella di non aver avuto il 
coraggio di dire agli italiani e di far capire agli italiani che 
la politica è essenziale per l’esistenza della democrazia, 
che i partiti sono organizzazioni che vanno finanziate 
perché costano, e che se gli italiani vogliono la democrazia 
la devono pagare, come in tutti i Paesi del mondo». 

Negli Stati Uniti, durante la campagna elettorale, 
le persone consegnano denaro ai candidati alla luce del 
sole e sotto i riflettori delle telecamere – continua – : il 
tutto è disciplinato dalle legge, che lo consente. Ma se si 
proponesse oggi agli italiani di finanziare pubblicamente 
i partiti, questi insorgerebbero come tanti pazzi. Tra le 
tante conseguenze che Tangentopoli ha prodotto c’è stato 
l’effetto negativissimo di avere convinto la stragrande 
maggioranza dei cittadini che la politica sia tutta “un 
rubare”. Dopo le vicende del ’92 la gente si è convinta 
di questo. E siccome il popolo italiano, nel suo insieme, 
non è affatto migliore della classe politica, anzi forse è 
anche peggiore, in politica si sono buttati una massa 
di incapaci, imbecilli e impreparati, che mai c’erano 
stati precedentemente. Gente che non capisce niente di 
politica, che non sa neppure parlare e non è in grado di 
esprimere un’idea, di scrivere una legge, accattoni, in 
tutti i partiti, sia nel centrodestra che nel centrosinistra. 

Chi – per lo scudocrociato del golfo di Napoli – avrebbe 
approfittato di Tangentopoli? 

Due categorie: i politici dei “partiti personali”, 
come Berlusconi, e i giornalisti che hanno raccontato 
le vicende delle inchieste all’epoca dei fatti. 
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«Tutta la classe giornalistica italiana oggi 
dominante, compresi molti direttori di giornali, 
è composta da chi vent’anni fa ha fatto carriera 
cavalcando l’onda di Tangentopoli. Questi, grazie allo 
scoppio dello scandalo delle tangenti, hanno scalzato 
dal basso chi stava ai vertici delle testate, che in un 
modo o nell’altro risultava ormai compromesso con il 
potere esistente», sostiene l’ex onorevole.

Lo stesso Mieli quando è venuto a Napoli a 
presentare questo lavoro ha parlato delle ingiustizie che 
avevano subito Gava e tanti altri e li ha confrontati con 
i personaggi della seconda Repubblica, sottolineando 
il peso che la classe dirigente napoletana aveva nella 
scena politica del Paese. Però avrebbe dovuto fare 
anche un’altra cosa – aggiunge Mister Centomila –: 
avrebbe dovuto chiedere scusa a quella vecchia classe e 
ammettere onestamente che la stampa all’epoca sbagliò 
a fare determinati tipi di valutazione.

Alfredo Vito resta dunque scettico riguardo alla 
redenzione dei protagonisti della stampa italiana ai 
tempi di “Mani Pulite”.

«La stampa negli anni ha fatto qualche ammissione 
di colpa e ha riconosciuto qualche errore – dice –, 
ma credo che coloro che sono arrivati in vetta grazie 
a Tangentopoli non rinnegheranno mai i motivi e le 
ragioni che li hanno condotti fin lì». 

In un’analisi politica ancora molto lucida, l’ex 
deputato si schiera chiaramente a favore della prima 
Repubblica e non lesina metafore calcistiche. «Il 
confronto tra la prima e la seconda repubblica – afferma 
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sorridendo – è come mettere a paragone la Juventus 
con il Casoria».

«Io dico di confrontare i risultati. Di vedere quale 
era il Pil un tempo, e qual è il Pil oggi. Quanti erano 
gli occupati un tempo e quanti sono oggi. Quant’era 
il reddito un tempo e qual è oggi. Sono i numeri che 
parlano. L’Italia era la quinta potenza industriale al 
mondo, ora siamo al tredicesimo posto. Eravamo un 
paese che stava enormemente crescendo, in Europa 
eravamo arrivati al terzo posto, oggi siamo l’ultimo 
dei paesi emergenti. Siamo pieni di problemi che non 
riusciamo a risolvere» – spiega Vito, che continua 
a sciorinare i meriti della Democrazia Cristiana: 
«All’epoca il debito pubblico fu fatto perché il Paese 
doveva essere ricostruito. I soldi del debito pubblico sono 
serviti per riparare le autostrade, il sistema ferroviario, 
il sistema fognario. Sono state fatte riforme a favore 
della famiglia e delle persone. L’Italia fu il primo paese 
in Europa ad avere la riforma sanitaria, con l’assistenza 
medica completamente gratuita per tutti i cittadini. 
La gente andava in pensione con l’ultimo stipendio 
perché la pensione doveva rappresentare la continuità 
del tenore di vita che si aveva quando si lavorava. Oggi 
praticamente non c’è più un’opera pubblica che in 
Italia si completi, degna di questo nome, da vent’anni 
a questa parte. Siamo ancora alla Salerno – Reggio 
Calabria, che non è ancora stata completata. L’unica 
cosa che è stata fatta è la Tav, che poi si è pagata con i 
soldi dei passeggeri».
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Il paragone a Vito riesce facile. Tanto più che è 
tra i pochi volti della Democrazia Cristiana ad aver 
fatto ritorno sul palcoscenico della politica: dal 2011 
al 2006, eletto nel collegio di Gragnano con Forza 
Italia, e ancora dal 2006 al 2008, fino a quando – 
spiega – «ho litigato con Berlusconi, perché lui aveva 
messo Cosentino e Cesaro, che per me sono due 
personaggi pessimi, alla guida del partito, e così ho 
deciso di abbandonare il Parlamento». 

Su di lui pendeva anche un’imputazione per il reato 
di concorso in associazione a delinquere di stampo 
mafioso. A fare il suo nome fu Pasquale Galasso, il 
numero due del clan Alfieri, che da pentito confessò 
ai magistrati di aver incontrato personalmente e in 
più occasioni Vito ed altri noti esponenti della Dc, 
anche alla presenza del boss Carmine Alfieri, allora 
latitante. Il “Signor Nessuno” fu assolto in un’udienza 
preliminare dall’accusa di 416 bis con formula piena 
dal Tribunale di Salerno.

«Io – afferma Vito – ho avuto la fortuna nella vita 
di farmi rieleggere, per cui ho dimostrato di avere un 
substrato elettorale che non si è identificato nella gogna 
mediatica di cui abbiamo dovuto soffrire». 

E infine conclude con un pizzico di ironia: «Sono 
anche uno che si sa difendere. Quando vedo qualche 
articolo che non mi piace non esito a sporgere querela, 
e ci ho anche guadagnato dei soldi». 



Giulio Di Donato
«Ho attraversato l’Inferno»

di Rossella Grasso

Tangentopoli? Ormai è preistoria». Giulio Di 
Donato, classe 1947, fa fatica a ricordare quel 

periodo drammatico della sua vita. Dice che «ormai 
è acqua passata» e prova a raccontare gli eventi con 
lucidità, senza cedere alle emozioni. «Non si può dire che 
in quel periodo non siano stati commessi errori e che 
non ci fossero distorsioni e degenerazioni del sistema dei 
partiti. Tutto questo deve far parte della valutazione e 
dell’analisi politica, sennò si cade nel vittimismo, che 
è una cosa che io respingo e che non fa parte del mio 
carattere». 

Durante quel cocente marzo 1993, quando 
l’inchiesta Mani Pulite arrivò a Napoli, Giulio Di Donato 
era vicesegretario del Partito Socialista Italiano, uno 
dei politici napoletani più influenti a livello nazionale. 
È stato tra i più colpiti da quell’inchiesta. Sono passati 
più di venti anni da quegli eventi storici che cambiarono 
il volto all’Italia segnando il passaggio dalla Prima 
alla Seconda Repubblica. Oggi Giulio Di Donato ha i 
capelli bianchi ma lo stesso sguardo fiero delle foto che 
lo ritraggono sui giornali dell’epoca. Sulle sue spalle 
pesano 42 processi, tre mesi di carcere a Poggioreale, 
una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi scontati in 

«
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parte agli arresti domiciliari e quasi 12 anni entrando 
e uscendo da tribunali e interrogatori. E una carriera 
politica eccezionale terminata definitivamente nel 1993 
quando, travolto dallo tsunami giudiziario, si dimise dal 
suo ruolo di vicesegretario del PSI. 

Nel periodo di Tangentopoli Elio Palombi è stato 
uno dei suoi avvocati. Lo descrive come «un uomo 
molto intelligente ma anche difficile che ha fatto politica 
partendo dalla gavetta». Un politico della vecchia scuola 
che aveva iniziato giovanissimo: appena maggiorenne 
era stato consigliere comunale per poi diventare 
assessore ai Lavori Pubblici con la prima Giunta Valenzi. 
«Facevo politica e studiavo. È stato un miracolo se sono 
riuscito a laurearmi con 110 e lode e a fare gli esami 
di procuratore legale», dice ricordando la militanza 
politica. «Erano anni senza tregua. Anni memorabili 
per me di vita intensa, di sconfitte, di arretramenti, ma 
anche di successi personali, elettorali, politici. La vita 
pubblica non si può fare senza pathos, senza sofferenza, 
senza tensione, senza passione».

Giulio Di Donato nel 1983 arrivò a sedere in 
Parlamento. Quando scoppiò Tangentopoli era il braccio 
destro di Bettino Craxi, da molti ritenuto il suo delfino 
insieme con Claudio Martelli. 

È di questa idea anche Carlo Gambalonga, ex 
vicedirettore dell’ANSA. Il giornalista visse sul campo 
gli anni di Tangentopoli e spiega che Di Donato portò 
avanti la rivoluzione iniziata da Craxi nel PSI, portandolo 
da partito di lotta e opposizione, di matrice operaistica, 
a partito di governo. 
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A Napoli una grossa fetta del mondo imprenditoriale 
iniziò a identificarsi con Di Donato. Secondo il 
giornalista, il successo politico dell’ex parlamentare era 
dovuto proprio alla sua grande abilità di organizzare il 
partito a livello locale che gli aveva procurato un vasto 
consenso elettorale. «Un controllo del territorio – dice – 
non necessariamente legato al voto di scambio, quella è 
tutta una pagina da dimostrare». 

Gambalonga racconta che in quegli anni Giulio Di 
Donato era diventato un personaggio di spicco anche 
perchè era un politico trasversale. Era in contatto con gli 
esponenti di primo piano della politica napoletana come 
Cirino Pomicino per la DC, e il liberale De Lorenzo. 
Frutto mediatico di questa trasversalità cittadina 
l’esperienza di Canale 8: quella tv era espressione 
di questi tre politici, lo specchio della coalizione di 
governo. «Di Donato era molto abile nel dialogare con 
i suoi avversari» spiega l’ex vicedirettore dell’ANSA, 
sottolineando come ci fosse proprio questa trasversalità 
alla base di tutta Tangentopoli. «Non a caso questi 
tre politici, seppure di diverso colore, si ritrovarono 
coinvolti in quelle vicende». È il periodo in cui Napoli ha 
un ruolo centrale nella vita politica nazionale. È la fucina 
delle più influenti menti del tempo. In ogni governo 
c’è un’alta percentuale di presenza napoletana. Tra cui 
anche Giulio Di Donato, considerato uno dei sei “vicerè” 
di Napoli. Gambalonga lo descrive come un uomo dalla 
forte personalità, carismatico, anche se all’apparenza un 
po’ presuntuoso. «A differenza di Pomicino, molto più 
popolare, di de Lorenzo, un po’ più aristocratico, lui è 
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una via di mezzo: da una parte è nazional popolare, 
dall’altra ha un’arroganza nei comportamenti che gli fa 
pagare il conto». 

Negli anni di Tangentopoli Giulio Di Donato 
fu accusato di reati che vanno dalla corruzione alla 
concussione, dalla calunnia all’abuso d’ufficio, fino al 
finanziamento illecito ai partiti. Il suo nome compare 
accanto a molte inchieste giudiziarie tra gli anni ’80 e 
’90 sulle grandi opere locali: tra queste la ricostruzione 
del dopo terremoto, i Mondiali ’90, la metropolitana 
di Napoli, l’acquedotto del Serino e la nettezza urbana 
partenopea che gli comportò la condanna. Leggendo i 
giornali dell’epoca sembra quasi che in città non potesse 
accadere nulla che Giulio Di Donato “non potesse non 
sapere”. Una formula che i giudici hanno ripetuto più 
volte nei suoi confronti e che l’ex parlamentare ha 
definito «un eccesso, un azzardo che dimostra che c’era 
stata una forzatura giudiziaria, non sempre, ma in molti 
di quei casi». 

Giulio Di Donato ha sempre preso le distanze da 
quelle accuse e, come altri che hanno vissuto vicende 
simili alla sua, sostiene di essere stato vittima di una 
«persecuzione politica condotta per via giudiziaria». 
Guardando oggi a quel periodo ne trae le conclusioni: 
«Penso che bisognava cambiare quel sistema, ma non 
distruggerlo, tra l’altro per via giudiziaria. Abbiamo 
creato le premesse per la seconda repubblica e adesso 
la terza non mi pare sia soddisfacente da nessun punto 
di vista». Ecco come Giulio Di Donato ripercorre la sua 
Tangentopoli.
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Come giudica quel periodo?
È stata la fine di una fase politica che si sarebbe 

dovuta esaurire in sede partitica. L’ingerenza giudiziaria 
si è sovrapposta e sostituita all’attività parlamentare. Il 
pool di Milano a un certo punto sembrava che fosse il vero 
governo. Ancora adesso la magistratura ha un potere 
fortissimo che sovrasta di gran lunga quello politico. 
A mio giudizio c’è un’alterazione nelle componenti 
della democrazia attuale a partire da Tangentopoli fino 
ai giorni nostri. Tutto questo è accaduto perché quel 
sistema si era esaurito. La responsabilità della politica 
è di non averlo cambiato in tempo.

Quando scoppiò Tangentopoli a Milano ebbe paura che 
l’indagine potesse arrivare anche a Napoli?

Non mi aspettavo che dilagasse a macchia d’olio. 
Si pensava che il Pio Albergo Trivulzio fosse un caso 
isolato. Paura? No, non avendo neppure lontanamente la 
preoccupazione di aver commesso reati. 

Come è iniziata Tangentopoli a Napoli? 
Con le indagini sul voto di scambio. Attenzione, non 

quello mafioso, quello delle lettere di raccomandazione. 

Quale fu la sua reazione al primo avviso di garanzia emesso 
dalla Procura di Napoli?

Una mattina fecero appena in tempo ad avvertirmi 
di un ordine di sequestro della Procura Circondariale 
che la comunicazione fu bruscamente interrotta. Ero a 
Roma e solo molte ore dopo fui informato che cinque 
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gazzelle e una decina di agenti avevano fatto irruzione 
nella mia segreteria di via Guglielmo Sanfelice e, 
dopo aver notificato un ordine di sequestro, erano 
entrati, avevano chiuso le porte e impedito ai presenti 
di uscire, li avevano identificati, avevano staccato i 
telefoni, rovistato nelle scrivanie, frugato dappertutto 
e se ne erano andati via portandosi due sacchi di 
carte. Tornato a Napoli mi recai in Procura insieme 
all’avvocato Massimo Krogh per protestare sulle 
modalità del sequestro che somigliava molto a una 
perquisizione e per metterci a disposizione dell’Autorità 
giudiziaria. Fummo accolti con cortesia ma qualche 
ora dopo denunciati per calunnia contro gli agenti. Per 
questo presunto reato sono stato condannato in primo 
grado a due anni e sei mesi di carcere e al pagamento 
di 70 milioni di lire di provvisionale agli agenti. Poi 
in appello è caduto tutto e hanno dovuto restituirmi 
i soldi. Racconto questo per descrivere il clima. Il 
voto di scambio era una scusa per cercare reati più 
gravi. Ma non avevano trovato alcunché, neppure nelle 
intercettazioni dei telefoni della mia segreteria durate 
tre mesi, dalle quali era venuto fuori soltanto che una 
delle segretarie tradiva il fidanzato!

Qual è il ricordo più brutto e quale quello più bello relativo a 
quel periodo?

Quando mi hanno arrestato e quando, tre mesi 
dopo, sono uscito da Poggioreale.

L’avvocato Palombi ha raccontato che nel periodo di 
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Tangentopoli le confessioni erano ottenute con “metodi poco 
leciti e torture psicologiche”. Per lei è stato così? 

Elio Palombi, giurista esimio e mio amico, dice la 
verità. Tangentopoli con la Giustizia non c’entra proprio. 
È stata un’operazione di ricambio politico imposto per via 
giudiziaria, forzando procedure e introducendo modifiche 
giurisprudenziali per trasformare i reati di finanziamento 
illecito in corruzione, concussione, ricettazione, ecc..., e 
applicando la custodia cautelare per ottenere confessioni e/o 
chiamate di correo. Io ho ricevuto ben tre ordini di custodia 
cautelare due dei quali notificati mentre ero detenuto. 
Poi sono stati concessi generosissimi patteggiamenti per 
ottenere il coinvolgimento politico dei vertici dei partiti. 
Così i veri malversatori l’hanno fatta franca e in molti casi 
hanno salvato il bottino. I leader politici sono finiti sotto le 
macerie. E così sono stati distrutti i partiti. Ma non tutti. 

Lei ha presenziato a quasi tutti i suoi processi. Come ha vissuto 
quelle udienze?  

Ho risposto a domande e ho fatto dichiarazioni, non 
mi sono mai sottratto. Le udienze per un imputato sono 
come un veleno quotidiano che ti consuma lentamente. 
Quel periodo è durato quasi 20 anni. Poi sono stato 
arrestato per la questione della nettezza urbana. Questa 
è l’unica mia condanna arrivata in Cassazione. Tutte le 
altre sono cadute, naturalmente. 

Come ha reagito alla sua condanna arrivata dopo tanti anni?
La condanna definitiva è del 2004, la pena l’ho 

espiata e estinta nel 2006, i fatti risalivano al 1988, quasi 
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vent’anni prima. Non mi aspettavo la condanna perché 
il Procuratore Generale della Corte di Cassazione aveva 
chiesto che la sentenza di appello fosse annullata per me, 
per Raffaele Mastrantuono e per Peppino Galasso. Ebbe 
pure parole di stima per Galasso. La sua requisitoria fu 
così esauriente che i miei avvocati Massimo Krogh ed Elio 
Palombi si limitarono a richiamarla aggiungendo poco 
altro. Sono stati il relatore Nello Rossi e la maggioranza 
del collegio a decidere in maniera diversa salvando solo 
Peppino Galasso, per un vizio di forma, un errore di 
notifica. 

Come ha vissuto il periodo dell’arresto?
Il primo ordine di arresto nei miei confronti 

fu respinto dalla Camera dei Deputati, nonostante 
avessi chiesto (il mio intervento è agli atti) che fosse 
autorizzato. Un anno dopo, finita la legislatura e non 
più deputato, fu riproposto. Non potevo né inquinare 
le prove, né reiterare il reato e non mi ero “sottratto” 
con la fuga, ma fui arrestato1 benché fosse passato più 

1 Il 3 novembre 1993 Gigi Di Fiore su «Il Mattino» titola così 
un articolo sulla vicenda: “Fateci arrestare Di Donato”. Richiesta 
dei pm al Parlamento: inquina le prove. Una grande capacità di 
confondere le acque, depistare, sviare. La condotta tenuta dall’ex 
vice segretario nazionale socialista Giulio Di Donato sulle indagini 
che lo riguardano non convince i magistrati della Procura di Napoli. 
E parte l’ultima mazzata giudiziaria per l’ex leader socialista. I 
sostituti procuratori Rosario Cantelmo e Nicola Quatrano hanno 
firmato una richiesta di autorizzazione all’arresto, spedita in 
Parlamento. Il provvedimento è collegato all’indagine sull’appalto 
per la privatizzazione del servizio di nettezza urbana”. Il giornalista 
nell’articolo spiega che i due pm presero tale decisione perchè non 
convinti dall’atteggiamento del parlamentare. Nel fascicolo venivano 
citati vari episodi: ammissioni di altri testimoni, una riunione 
dei suoi che Di Donato convocò per stabilire una linea difensiva 
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di un anno. Lo sapevo e quindi non fu una sorpresa. 
Fu un atto illegittimo, una violenza giudiziaria per 
enfatizzare, alimentare il linciaggio mediatico e il 
clima di odio. Ho passato tre mesi a Poggioreale, ho 
subito 44 inchieste, una trentina di processi penali, 
una ventina presso la Corte dei Conti e tre gradi di 
giudizio. Mi sono dovuto costituire un piccolo esercito 
di avvocati, tra i quali Massimo Krogh, Elio Palombi, 
Antonio Abet, Claudio Iaccarino, che ancora ringrazio. 
Si accatastarono decine e decine di faldoni, un mare di 
carte. Fu necessario ricostruire centinaia di vicende, 
mentre subivo una gogna mediatica permanente: venti 
anni bruciati tra aule giudiziarie, studi legali, udienze, 
sentenze, ricorsi... insomma un vero inferno. Senza 
contare le spese per un simile impianto difensivo e i 
danni famigliari, professionali, di immagine...

Qual è stata la cosa che più le è pesata in quel periodo?
La privazione della libertà. E anche tutto il resto 

che è difficile da cancellare... tutto quello che comporta 
una disavventura del genere... una mortificazione 
personale, un profondo senso di ingiustizia subita. Io 

comune per l’inchiesta sulla nettezza urbana e la soppressione 
degli archivi elettorali nella sede della corrente didonatiana a via 
dei Fiorentini. Questi rappresentavano importanti elementi di 
riscontro per l’inchiesta sul voto di scambio. Inoltre pochi giorni 
prima che venisse inoltrata la richiesta dei giudici Di Donato era 
stato protagonista di un altro episodio che infiammò le pagine dei 
giornali: la sua visita nel carcere di Poggioreale all’ex consigliere 
regionale socialista Salvatore Arnese, anche lui indagato come il  
parlamentare per la vicenda delle commesse alla Sip. Il fatto fu 
denunciato dall’ex deputato Alfonso Pecoraro Scanio, ipotizzando 
per Di Donato il reato di abuso d’ufficio.  



I leader116

non c’entro niente. Sono stato condannato perché ero il 
“riferimento politico” di quelli che avevano malversato. 
Questi hanno patteggiato dicendo di aver fatto tutto 
sulla base di indicazioni politiche, confermando così la 
tesi della pubblica accusa. Non ho mai commesso reati 
del genere o firmato quegli atti. La cosa paradossale 
è che negli anni precedenti io ero stato per sette anni 
assessore e vicesindaco e per quegli anni non ho mai 
ricevuto alcuna contestazione, né penale né contabile. 

Ci sono state persone che le sono state particolarmente vicine e 
qualcuno che l’ha profondamente delusa?

Quando cambia il contesto cambiano anche le 
persone... è nella natura umana. Pressione mediatica, 
paura, viltà... perfino San Pietro rinnegò Gesù Cristo. 
Anzi, in proposito voglio raccontare un episodio. Un 
giornalista della Rai, che mi aveva messo in croce 
prima per essere assunto e poi per essere promosso e 
di cui non faccio il nome, si fece trovare con la troupe 
sotto la Procura circondariale per intervistarmi sul voto 
di scambio. «Proprio tu che...». Bastò, capì, spense i 
microfoni e le telecamere e se ne andò con la coda tra le 
gambe. L’ho rivisto anni dopo, si è scusato con qualche 
lacrima. Quando sono stato arrestato, un altro giornalista 
che aveva lavorato a Canale 8 venne sotto casa mia a 
riprendere e a commentare il mio arresto. Quando l’ho 
rincontrato non aveva il coraggio di salutare. Questo per 
dire che quando cadi qualcuno si ferma, qualche altro ti 
aiuta, ma la maggioranza o scappa o infierisce. Ma anche 
questo è nella natura umana.
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Lei ha parlato di giornalisti. Quali furono i giornali che 
maggiormente la attaccarono?

«la Repubblica», edizione nazionale e napoletana. 
Era una persecuzione. Un modo inaccettabile di fare 
giornalismo. Però ho ottenuto anche dei risarcimenti 
corposi dalla Rai e dal quotidiano allora diretto da 
Scalfari.

In quale momento ha deciso di dimettersi dal suo ruolo di 
vicesegretario del Partito Socialista?

Mi sono dimesso quando è arrivato l’avviso di 
garanzia sul voto di scambio nel marzo 1993. Ero andato 
in Cina, e al mio ritorno fui coinvolto nell’inchiesta 
sulla gestione e la raccolta della nettezza urbana che 
il Comune aveva affidato a privati con un appalto. 
Fu allora che presi questa decisione. Se ti assale uno 
tsunami giudiziario di quelle proporzioni come fai a 
non dimetterti? Anche Craxi si dimise e si trasferì ad 
Hammamet. E non tornò anche se, e io ne sono testimone, 
fu più volte sul punto di farlo.

Cosa le disse Craxi quando lei rassegnò le sue dimissioni?
Cosa doveva dire? Le accolse. Anche lui già stava nei 

guai e dopo poco si dimise. Erano momenti tragici. Ogni 
giorno c’era il comunicato di quello che era avvenuto: 
chi era stato arrestato, chi aveva avuto un avviso di 
garanzia. Era una cosa continua. Sotto schiaffo c’erano 
gli esponenti politici di rilievo nazionale e locale del 
pentapartito: Democrazia cristiana, socialisti, liberali, 
repubblicani e socialdemocratici. Quasi completamente 
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fuori il Partito comunista e l’estrema destra. Si colpiva 
con le manette o con gli avvisi di garanzia che avevano 
un effetto mediatico molto forte. In questo contesto 
era difficile non dare le dimissioni, lo si faceva anche 
per un atto di responsabilità perché nessuno aveva la 
consapevolezza di aver commesso alcun reato: se volete 
colpire la mia posizione politica io ci rinuncio e poi 
cercheremo di chiarire in sede giudiziaria. In quel 
periodo furono in tanti a dimettersi.

Oggi invece è difficile che un politico si dimetta...
Quello sta alla sensibilità di ciascuno. Il rispetto che 

si deve alla democrazia e alle istituzioni deve indurci, 
anche quando ci sentiamo vittime di un’ingiustizia, a 
prendere atto della verità giudiziaria e ad accettarne le 
conseguenze. 

All’epoca di Tangentopoli emerse che il sistema delle mazzette 
era una prassi consolidata per finanziare i partiti...

Era una condizione ineludibile perchè allora non 
c’erano i finanziamenti pubblici e i partiti avevano 
bisogno di sostenere organizzazioni mastodontiche 
che oggi non ci sono più. Allora tutti i principali 
partiti avevano organizzazioni nazionali e locali, il 
tutto si reggeva sul tesseramento, sul volontariato e su 
finanziamenti esterni. Occorrevano fondi e soprattutto 
non potevi svolgere altra attività di natura professionale 
perchè la vita politica ti assorbiva completamente. Da 
qui il finanziamento, diciamo così, illegale. Questo 
reato è stato utilizzato nelle formulazioni delle Procure 
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in maniera più grave: si è parlato di corruzione e altri 
reati che non avevano niente a che vedere con la logica 
del sostegno ai partiti. Se fossimo riusciti a nominare 
una commissione di inchiesta, come si tentò di fare, 
sarebbero emersi questi aspetti paradossali.

Quali? 
I reati di concussione e corruzione vengono 

realizzati di solito dagli amministratori. In Tangentopoli 
le vittime più importanti sono esponenti politici. Gli 
amministratori sono tutti fuori. I leader politici invece 
hanno catturato l’attenzione, perché “non potevano non 
sapere”.

Lei è stato definito uno dei “Vicerè di Napoli”. Com’era e com’è 
oggi il suo rapporto con gli altri protagonisti napoletani di 
questa vicenda?

Oggi, ogni tanto vedo e sento Paolo. Meno Franco. 
Ma nessuna nostalgia per tempi ormai lontani anni 
luce. Quella dei “Vicerè” è una stupidaggine inventata 
da un altro giornalista sodale di Pomicino, direttore 
della rivista Itinerario e del tg di Canale 8 dell’epoca 
nella quale Pomicino aveva una quota. Era un giovane 
promettente, bravo e ambizioso giornalista che ci teneva 
a stare “vicino” ai “potenti”. Allora erano in molti a 
scodinzolare compiacenti intorno al potere salvo poi 
ad atteggiarsi a severi moralisti a scena cambiata. I 
Vicerè è solo il titolo di uno splendido romanzo di De 
Roberto. Per il resto fuffa mediatica. È comunque 
innegabile che Pomicino, De Lorenzo e io stesso, 
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fossimo esponenti politici di peso impegnati a difendere 
a Roma le ragioni di un Mezzogiorno pieno di difetti, 
ma anche strumentalmente criminalizzato, penalizzato, 
impoverito, al solo scopo di sottrargli risorse e spostarle 
al Nord. Cosa che è regolarmente accaduta negli anni 
della Seconda Repubblica e tuttora, agli albori della 
Terza. Allora frodare il Sud, privarlo di ciò che era 
necessario per la sua crescita, era difficile che avvenisse. 

A Napoli Tangentopoli lasciò un vuoto politico. Da chi fu 
occupato poi? 

Quelli della seconda fila presero le prime posizioni. 
Lo tsunami giudiziario liberò il campo. In qualche caso 
in Italia emersero facce nuove, ma non in Campania. 
Non è un caso che i vari Bassolino, Jervolino e Caldoro 
ci fossero già ai tempi di Tangentopoli. De Luca allora 
era già vicesindaco di Salerno con Giordano del Partito 
Socialista. Parliamo di 30 anni fa, non è che sono nati 
ora. Forse arriverà qualcuno di nuovo... per adesso ci 
sono soltanto quelli che si sono “salvati” e non hanno 
subito colpi giudiziari anzi hanno approfittato di quella 
offensiva giudiziaria che ha colpito a destra e a manca 
lasciando molti corpi sul campo e hanno occupato le 
loro posizioni legittimamente. 

Cosa è cambiato oggi nella politica italiana?
Allora i soldi servivano per finanziare i partiti, 

e i casi di arricchimento e malversazioni personali 
erano contenuti. Oggi è esattamente il contrario e 
la corruzione, a tutti i livelli, semplicemente dilaga. 
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La politica italiana è più spettacolare, è televisiva, è 
social, magari più comunicativa, solo che non sa cosa 
comunicare, annega nei luoghi comuni, è banale, segue 
mode e umori, è sodomizzata dai media che a loro volta 
sono sotto schiaffo di audience e lettori. È un cane che 
si morde la coda. Come uno che ha molti mezzi con cui 
muoversi ma non sa dove andare.

Cosa ha provato nel ripercorrere quel periodo storico?
Ho recalcitrato a fare questa intervista, sono 

sincero. Ricordare queste cose non è piacevole. Si fa 
una certa fatica a ricordare un pezzo di vita che non è 
stato particolarmente felice. È stato pieno di problemi 
personali, familiari e umani. Non è facile subire 
un’offensiva di questa natura all’improvviso: nel ’92 
avevamo vinto le elezioni, io personalmente ricevetti 
oltre 92.000 preferenze alla Camera dei deputati come 
capolista del PSI che aveva conquistato 8 seggi alla 
Camera e 4-5 al Senato. Tutto questo succedeva tra 
aprile e maggio. A ottobre cominciarono ad arrivare le 
nubi e andò sempre peggio. 

Ancora oggi ne paga le conseguenze?
La gogna mediatica è un meccanismo che non si 

riesce a spegnere, nonostante io sia fuori dalla politica 
da un bel po’. Qualsiasi cosa faccia sono oggetto di 
critiche, e questo non succede solo a me. Per esempio, 
sono stato nominato nel Consiglio di Amministrazione 
del Teatro Mercadante a mia insaputa. È successa l’ira 
di Dio. Eppure è un incarico non retribuito, di natura 
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culturale. Io non l’avevo nemmeno chiesto. 

Recentemente sono stati soppressi i vitalizi per alcuni 
parlamentari condannati in via definitiva. Nell’elenco figura 
anche il suo nome.  Per lei è un’altra conseguenza di quel 
periodo, lontano 20 anni, ma che si ripercuote ancora oggi?

Si, dopo tanti anni patisco una pena ulteriore 
postuma del tutto illegittima in nome di una scadente 
demagogia. Si può e si deve intervenire sui vitalizi, ma con 
una legge rendendoli magari contributivi eliminandone 
il cumulo e riducendone l’entità. Invece come al solito in 
Italia da un eccesso ad un altro. Naturalmente alla fine 
sotto le pietre sono rimasti i pochi privi di protezioni.

Vorrebbe ritornare a essere uno dei “Vicerè di Napoli”?
Non ho nessuna nostalgia né rimpianti e neppure 

rancori per quel periodo. Se dall’Inferno esci ancora 
vivo devi cercare di essere migliore. E per farlo bisogna 
andare avanti.

Chi è oggi Giulio Di Donato?
Uno tra tanti.



Francesco De Lorenzo
«Mi conforta questa lettera di Vassalli»

a cura di Lorenzo Ena e Roberto Panetta

La casa, quella di via Stazio a Napoli, è la stessa 
dove, all’epoca dell’inchiesta del voto di scambio, 

Francesco De Lorenzo avrebbe convocato i suoi familiari 
per bruciare e gettare nel water documenti che potessero 
compromettere la sua posizione. «Una storia inventata» 
secondo l’ex ministro della Sanità.

Ad accoglierci è Sasà, l’autista di colui che fu Sua 
Sanità. Eccolo Francesco De Lorenzo, non si scompone, 
seduto sul divano con la gamba accavallata. Sullo sfondo 
un panorama mozzafiato: benvenuti nella reggia di Sua 
Sanità. Viso invecchiato, ringiovanito da un paio di 
occhiali cangianti, ma solita eleganza, pronto a raccontare 
la sua verità su Tangentopoli.

La parte dell’inchiesta che lo ha coinvolto è nota come 
Sanitopoli. De Lorenzo è stato condannato a 5 anni per 
associazione a delinquere finalizzata al finanziamento 
illecito ai partiti (era accusato di ricevere tangenti dalle 
aziende farmaceutiche in cambio di favori, come l’aumento 
del prezzo dei medicinali o lo sblocco di pratiche). Poi 
la Corte Costituzionale, nel 2002, ha affermato che nel 
suo procedimento penale non erano state applicate le 
norme del “giusto processo”, entrate in vigore nel 1999, e 
pertanto il procedimento stesso doveva essere annullato. 
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E ancora la Corte di Cassazione, con due successive 
pronunce, ha riconosciuto che nella sentenza di 
condanna erano contenuti gravi e decisivi errori, non 
rimediabili perché si trattava di errori di diritto e non 
di fatto. Infine nel 2010 la Corte dei Conti ha escluso il 
danno erariale e quindi l’illecito aumento dei prezzi dei 
farmaci riconoscendo la sussistenza del solo danno non 
patrimoniale con la condanna di circa 5 milioni di euro. 
La Corte di Cassazione con sentenza del 12 aprile 2012 
ha rigettato il ricorso con la conferma della condanna 
per danno d’immagine.

Una vicenda giudiziaria alquanto complessa. «Ho 
portato un po’ di carte che dimostrano le anomalie del 
mio processo».

Si spieghi meglio.
Gli imputati erano 103 e la Procura di Napoli ha avuto 

la brillante idea di stralciare la mia posizione. Sono stato 
processato da solo per associazione a delinquere e i miei 
coimputati non si sono presentati. È stato il coro dei 
muti, tutti si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. 
Ho fatto un processo senza potermi difendere. Quello 
che valeva come accusa erano le dichiarazioni di chi 
era stato arrestato. Guardate ho una lettera scritta da 
Giuliano Vassalli che prende le mie difese.

Addirittura una lettera di Vassalli?
Ve la leggo volentieri: «Non posso scrivere 

pubblicamente nulla sulla vicenda di Tangentopoli 
perché il destino ha voluto che io fossi nominato giudice 
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della Corte Costituzionale il primo febbraio 1991, più di 
un anno prima che quelle vicende si delineassero […] 
Riconosco che la Tua vicenda giudiziaria (ed umana) 
è esemplare per le storture della giustizia […]. Questa 
legislazione è stata tormentata nell’ultimo decennio 
come nessun’altra. […] Certamente il vizio originale del 
processo, condotto contro uno solo degli accusati, deriva 
anche dal sistema inventato dalla legge-delega del 1987 e 
dal conseguente codice del 1988 in tema di separazione 
dei processi, il tutto avvenuto dichiaratamente in nome di 
quell’esigenza di “speditezza del processo”».

Quali sono i fatti emessi dal processo?
Nulla, se non il finanziamento illecito ai partiti e un 

aumento del prezzo dei farmaci che non è stato motivato, 
ma solo riferito da chi mi accusava per uscire di prigione. 
La Corte dei Conti ha poi dichiarato che non c’era danno 
erariale.

Infatti è stato condannato a risarcire lo Stato per danni 
d’immagine.

Sì, ma che cosa significa danno d’immagine? Con 
quella sentenza la Corte dei Conti ha smentito la Procura e 
il Tribunale di Napoli. Quando nel 2000 è stata modificata 
la Costituzione incontrai Paolo Mieli in aereo e gli spiegai 
ciò che c’è scritto qui (legge un documento): «La norma 
transitoria che stabilisce la non applicabilità delle norme 
in materia ai procedimenti nei quali si fosse già celebrato 
il dibattimento prima del 20 febbraio 2000, nei quali 
fosse stata già disposta la lettura in dibattimento della 
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dichiarazione resa in precedenza dai coimputati avvalsasi 
della facoltà di non rispondere, ha determinato in virtù 
dell’illegittimo provvedimento di separazione, la diversa 
utilizzazione di tali dichiarazioni: De Lorenzo attraverso 
la loro utilizzazione è stato condannato, i coimputati 
sono stati assolti nei separati processi. Né va tralasciato 
che trattasi di dichiarazioni, come si è detto, illegittime, 
perché rese avanti a un giudice incompetente». 

Ma la condanna per il danno d’immagine allora contraddice 
la Corte dei Conti.

Certo. E perché i farmaceutici non hanno avuto la 
stessa condanna? Sono io che avrei dovuto richiedere un 
risarcimento per le leggi ingiuste applicate nei miei confronti. 
Se la Cassazione avesse aspettato la Corte Costituzionale, la 
mia condanna non ci sarebbe stata. Fu Violante a inserire la 
norma transitoria per escludere i processi di Tangentopoli 
dalla norma della Costituzione. Questo è inconcepibile.

Come tutto ebbe inizio?
Ero l’unico dei ministri campani sopravvissuti al 

governo Andreotti, si accesero tutte le luci possibili per 
colpirmi. Tutto partì dall’accusa per il voto di scambio, 
questioni che non stavano né in cielo né in terra, infatti 
sono stato assolto. Devo ammettere che reagii molto male 
quando ci fu un blitz illegale nel mio studio: volevano 
entrare senza autorizzazione del Parlamento. Anche allora 
tutto partì dal mio segretario. Questa vicenda è nata nel 
momento in cui si passava dal processo di tipo inquisitorio 
a quello accusatorio. L’imputato e i testimoni non avevano 
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i diritti di difendersi come adesso. I magistrati chiamavano 
un imputato o un testimone che venivano minacciati, per 
questo raccontavano quello che volevano i pm.

Ma i finanziamenti illeciti ci sono stati?
Sì, questo non lo posso negare. Il finanziamento 

ha sempre fatto parte della tradizione politica italiana. 
Malagodi, ad esempio, faceva il finanziamento del partito 
Liberale con i fondi di Confindustria, soldi che nessuno 
dichiarava; La Malfa faceva lo stesso. C’era una legge, 
però non c’era un finanziamento pubblico.

In che senso?
La legge impediva ai partiti di operare senza avere 

finanziamenti. Allora c’era il voto di preferenza e un 
contatto diretto con la gente, noi andavamo nei paesini 
dove era necessario avere contatti e mantenere la sezione. 
Io tenevo il finanziamento nel conto corrente del Pli. I soldi 
li prendeva il mio segretario che si è fatto gli affari suoi. Il 
fatto che io non intascassi nulla lo dice una sentenza della 
Cassazione del 20 luglio 1994, a sezioni riunite. La Corte 
dice: «È la stessa accusa ad aver prospettato che tutte le 
somme corrisposte dai corruttori finivano nelle casse del 
partito al quale De Lorenzo apparteneva».

Come funzionava il sistema delle tangenti?
Veniva un imprenditore che voleva darmi un 

contributo. Se io dicevo di renderlo pubblico lui rispondeva 
che dando 10 al partito liberale, poi la Dc voleva 100, il 
partito socialista 80, etc. O così o niente. Questo era il 



I leader128

sistema. I miei finanziamenti erano in chiaro. Quando 
non erano fatture, i soldi li prendeva Marone che era il 
mio ’controllore’ e venivano messi sul conto corrente 
del partito. Io non sono innocente, mi lamento solo del 
procedimento a mio carico.

La Corte Costituzionale dice che nel suo caso non sono state 
rispettate le norme del giusto processo entrate in vigore nel 1999.

Questo nasce per un altro problema, per il quale poi 
sono stati agevolati Prandini e Pomicino. Ho sollevato 
la questione di competenza del Tribunale dei ministri. 
La legge del Tribunale dei ministri è nata prima del 
processo accusatorio. Sono stato rinviato a giudizio 
dal pm che aveva svolto le indagini, da qui il processo 
ingiusto. Se c’è il Gip per tutti, perché non c’è anche per 
De Lorenzo? La Cassazione non ha aspettato il giudizio 
della Consulta e mi ha condannato.

Si sente una vittima?
Non mi piace usare questo termine, ma credo 

fosse necessario fare una commissione d’inchiesta 
per capire che cosa è successo in termini di negato 
diritto alla difesa all’imputato. Prandini aveva una 
condanna a 6 anni in Corte d’Appello e a Pomicino 
hanno annullato una sentenza, tant’è vero che poi ci 
fu un’interrogazione parlamentare. La magistratura ha 
utilizzato una fase di passaggio dal processo inquisitorio 
al processo accusatorio forzando la mano sui testimoni, 
sulla detenzione e, come dice Vassalli, sullo stralcio dei 
processi.
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È vero che suo fratello Renato riciclava tangenti in Inghilterra 
e in Svizzera?

È stato assolto. L’hanno accusato perché il 
segretario aveva fatto il suo nome. Renato mi aveva 
fatto parlare con alcuni imprenditori che mi avevano 
dato un finanziamento. Il problema è che chi mi 
aveva accusato era quello che veniva da me… Io ero 
l’unico che, contrariamente agli altri che hanno avuto 
i finanziamenti e di cui nessuno sapeva niente tranne 
chi glieli aveva dati, per evitare che chi mi dava il 
finanziamento potesse dubitare che questo andasse 
effettivamente al partito e essere utilizzato a titolo 
personale, mandavo il mio segretario. Il mio segretario 
ha accusato di finanziamento illecito o di corruzione 
chi ci finanziava. 

Non nomina mai Marone, il suo segretario. Si è sentito tradito?
No, anche se avevo un buon rapporto con lui, ma a 

mia insaputa aveva attività e stabilito rapporti con gli 
imprenditori, vendendo buste di carta che lui faceva. 
Era stato chiamato in causa, allora si è venduto a Di 
Pietro, infatti non ha fatto neanche un’ora di carcere 
e dice anche di aver scritto il suo memoriale con la 
collaborazione di Di Pietro stesso.

Di Pietro interrogò pure lei?
Sì, per un finanziamento di cui io non sapevo 

niente perché l’aveva preso Marone. Fin da subito 
loro pensavano che io potessi accusare qualcuno e 
quindi hanno deciso di ascoltarmi. Ho sempre scelto 
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di rimanere in carcere pur di non fare nessun nome; 
non mi sono avvalso delle facilitazioni che hanno avuto 
gli altri.

Tangentopoli è iniziata con voi?
No. C’è stata una grandissima ingiustizia, sono 

stati esclusi da Tangentopoli tutti quelli che sono stati 
al Governo prima dell’89, perché in quell’anno c’erano 
stati indulto e amnistia. Allora i vari De Mita, il PC e tutti 
gli altri, si finanziavano illegalmente, ma grazie a indulto 
e amnistia sono stati esclusi dai processi. Noi siamo stati 
colpiti perché arrivati dopo ed io ero l’unico ministro 
di un piccolo partito. Non ero a conoscenza di alcuni 
finanziamenti, tanto è vero che ci sono stati processi 
per tangenti che io avrei ricevuto, che però prendeva 
Marone, il quale insieme al segretario del partito, 
Altissimo, si faceva fare fatture false da Poggiolini, a 
mia insaputa. Le campagne elettorali per le comunali 
di Torino le fecero con i finanziamenti illeciti di fatture 
fatte attraverso Marone e Altissimo.

Che cosa ci dice di Ventra, De Vita, e degli industriali 
farmaceutici che secondo l’accusa le consegnavano mazzette in 
cambio di favori?

Alcuni hanno patteggiato e quindi avuto un 
procedimento giudiziario diverso. Quelli che invece 
hanno fatto il processo sono stati tutti assolti. Ripeto, 
dov’è l’associazione a delinquere con i rappresentanti 
della Cip farmaci? Loro sono stati esclusi. Io con chi l’ho 
fatta, col mio segretario? 
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Tra le accuse diverse raccomandazioni per entrare alla Gepin, 
l’assegnazione di un appalto all’Italsiel per l’informatizzazione 
regionale dei farmaci...

Le uniche tre segnalazioni che ho fatto erano per 
persone che già avevano responsabilità nel Pli. In realtà 
l’Italsiel aveva già una collaborazione con il ministero 
della Salute, tanto è vero che sono stato assolto. Ho avuto 
una quarantina di processi e sono stato condannato solo 
per l’aumento dei farmaci. Chi era a capo delle aziende 
veniva nominato dal Cip, solamente due persone sono 
state inserite dal ministero, ma io non ho avuto una lira 
da loro.

Il ministero della Salute ha mai fatto aumentare il prezzo dei 
farmaci?

Certo che no. L’aumento non dipendeva dal ministero 
della Sanità, ma da quello dell’Industria. Io sono stato 
messo in mezzo ma ho le carte dove si dice il contrario di 
ciò che sosteneva l’accusa: quando ero ministro c’è stata 
una diminuzione del prezzo. «Dopo la riforma del 1992 
che ne aveva rallentato l’espansione, la spesa sanitaria 
ha ripreso ad aumentare dal 1996 in misura eccedente 
il prezzo del prodotto». Mi hanno accusato del contrario 
di quello che ho fatto. La Corte dei Conti non riconosce 
l’aumento dei prezzi.

Se non faceva favori perché ci sono persone che hanno 
patteggiato e ammesso le proprie colpe?

Perché per uscire dal carcere dovevano dire quello 
che voleva il pm. Le faccio un esempio: il povero 
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Paderni che era direttore della programmazione 
sanitaria, per uscire dal carcere la prima volta ha 
dovuto dire che io avevo modificato la legge finanziaria 
in Commissione bilancio. Me lo confessò. Mi spiegate 
come avrei potuto farlo? Avrei dovuto corrompere tutti 
i parlamentari. La Farmaindustria ci finanziava per il 
nostro indirizzo politico. Malagodi prendeva i soldi da 
Confindustria, perché i liberali avevano il ruolo e la 
funzione di valorizzare l’impresa privata; venivano dati 
al partito perché svolgesse una certa attività. L’industria 
farmaceutica supportava un partito che riconoscesse 
il valore della ricerca dell’impresa. Gli interessi erano 
dunque di carattere generale e non personale. 

Anche Poggiolini ha ricevuto la condanna di danni 
d’immagine. Che rapporti aveva con lui?

Questo è un altro aspetto che mi ha gravemente 
danneggiato. Io e lui non avevamo nulla a che fare. 
Soprattutto per quanto riguarda la questione del sangue 
infetto. Infatti all’epoca dello scandalo non ero ministro. 
Ho fatto le leggi sul sangue sicuro. 

Perché è stato coinvolto nella vicenda del sangue infetto?
È nato tutto alla trasmissione televisiva Samarcanda, 

quando una donna ospite in studio ha detto che suo padre 
era morto di epatite C per colpa del sangue di De Lorenzo. 
Il Garante delle Comunicazioni ha detto che era falso, ma 
di tutto questo la stampa non ha parlato. Ho fatto pure la 
legge sull’epatite virale perché ad Afragola il 90% delle 
persone era positivo e morivano in migliaia. 
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Per questa legge che io ho fatto sull’epatite C, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità fa un elogio, e la 
norma è stata copiata da 186 Paesi. Lo spessore politico 
allora c’era e veniva da un’esperienza fatta non solo da 
medico e professore universitario ma anche da chi era 
stato in Consiglio comunale da tanti anni.

Anni in cui si apprestava a diventare uno dei “Viceré”.
Ero un re senza truppe, o un generale senza soldati. La 

mia capacità era quella di essere protagonista nella scena 
politica, e avevo una grande fantasia e immaginazione 
che mi consentivano di promuovere iniziative. Ero 
portatore di una grande tradizione di liberalismo e sono 
diventato famoso perché grazie al mio voto Valenzi riuscì 
a far passare il bilancio. Appena eletto parlamentare 
sono diventato sottosegretario alla Sanità. Poi ministro 
dell’Ambiente, in seguito della Salute. Quando non sono 
stato parlamentare ho fatto parte della Commissione di 
vigilanza Rai e addirittura dell’antimafia. Sono sempre 
stato sulla cresta dell’onda. Allora venivo considerato un 
potente soltanto per questo. Anche Scalfari mi diceva: 
«Noi pensiamo a lei come ministro della Sanità, però è 
un potente napoletano». 

Gli altri “Viceré” invece?
Gente come Pomicino e Di Donato aveva posizioni 

non paragonabili alle mie. Io ero un solista, gli altri 
avevano le correnti, rappresentanza nei Comuni, 
riuscivano a far passare le delibere.
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Quanti dei suoi procedimenti riguardano il periodo al Comune 
di Napoli?

Il numero preciso non posso ricordarlo. Comunque 
sono tutti quelli in cui erano coinvolti Galasso e Di 
Donato, e riguardavano la metropolitana e altre opere. 
In tutti i casi sono stato assolto o è subentrata la 
prescrizione.

In che modo Tangentopoli ha cambiato Napoli?
I giudici hanno azzerato un’intera classe politica. Sono 

stato vittima della mia stessa fama: accostare il mio nome a 
Craxi e Andreotti per la Procura significava farsi pubblicità. 
Anche quest’aspetto ha contribuito a distorcere i processi. 

Prima di Tangentopoli c’è stato lo scandalo sulle tangenti del 
terremoto in Irpinia. Anche lei era coinvolto ed è stato prescritto.

Mi sono comunque difeso fino in Cassazione. 
Pomicino si è servito del trapianto di cuore e ha fatto 
rinviare il processo, ed è andato in prescrizione. 

Quando è andato in carcere la prima volta?
Nel 1994, quando non potevo più godere dell’immunità 

parlamentare. Infatti sono rimasto a casa per un mese ad 
aspettare che mi arrestassero. C’eravamo tutti quanti, 
Di Donato, Polese, insomma tutta Napoli. All’inizio mi 
sentivo un prigioniero politico, non si poteva fare altro 
che pensare ad una cosa di questo genere, però quando 
questi mascalzoni hanno fatto lo “stralcio” allora mi 
sono incazzato perché mi impedivano di fare una difesa 
legittima per tenermi in carcere.
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Cosa si prova ad essere un potente “dietro le sbarre”?
In tutto ho fatto un anno e mezzo di reclusione, l’ultima 

volta in carcere è stata nel 2001 per 4 mesi. A Civitavecchia 
sono stato nella comunità, andavo la mattina e uscivo la 
sera. In carcere sono sempre stato coccolato. Cucinavano 
per me, giocavamo a tennis e a pallone. Scrivevo una 
rubrica per «il Giornale» sui detenuti che mi raccontavano 
le storie (Lettere dal carcere). Ho conosciuto gente con cui 
sono ancora in contatto. Ero un privilegiato perché riuscivo 
a interagire con tutti e ascoltavo soprattutto i casi disperati. 
La questione che mi ha turbato non è stata il carcere, 
quello che non tollero è l’ingiustizia di non consentire a 
chi è accusato di non difendersi.

Durante il suo procedimento ha avuto seri problemi di salute. 
Come li ha affrontati?

Quella è stata una cosa balorda che fa parte della 
violenza di questi personaggi che stento a chiamare 
giudici. Partecipavo alle udienze mentre facevo la 
chemioterapia. In Inghilterra si sospendono i processi 
in questi casi, invece io mi presentavo in aula con i 
guanti. Tutta colpa di quel mascalzone del procuratore 
capo di Napoli, Cordova, che alla fine è finito male ed è 
stato accusato pure lui per gli abusi che ha fatto. Il caso 
ha voluto che tutti quelli che se la sono presa con me 
siano andati a finire male e quindi abbiano pagato sulla 
loro pelle. Sono stato ammalato 2 anni e mezzo e non 
ho potuto fare il riposo che dovevo per la violenza della 
magistratura.
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È mai crollato psicologicamente?
Non mi sono mai perso d’animo. Quello che mi ha 

dato la forza è stata la sentenza della Cassazione: tutti 
i finanziamenti erano diretti al partito. Senza questa 
sentenza probabilmente mi sarei abbattuto. Avrei dovuto 
dimostrare che non mi ero arricchito. Quella sarebbe 
stata un’accusa insopportabile per me. 

Si è pentito di qualcosa? 
Non nego di aver violato una legge dello Stato, quella 

sul finanziamento illecito. Contesto solamente che 
quella legge era in vigore da 10 anni e nessuno l’aveva 
mai rispettata. Per il resto rifarei tutto. La mia riforma 
sanitaria e universitaria consente oggi alla gente di essere 
tutelata. Ho cancellato l’epatite C, ho salvato migliaia di 
vite umane con 118, legge Aids, abolizione Usl. 

È finita Tangentopoli? 
Oggi è ancora peggio. Prima non c’era chi prendeva 

regali, chi usufruiva di vantaggi personali, chi rubava 
soldi al partito. I finanziamenti erano per la politica, 
oggi per le persone.

Molti dicono che prima mangiavate, ma lasciavate mangiare 
e che i politici di oggi pensino solo a se stessi.

Dopo Tangentopoli non c’è stato un solo politico in 
grado di valorizzare Napoli. Faccio un esempio: quando 
c’eravamo noi, come nel caso della metropolitana, 
abbiamo ricostruito tutto. All’Aquila, dopo il terremoto, 
questo non è stato fatto. I finanziamenti che noi abbiamo 
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dato, e che io ho contribuito a votare, erano soldi ben 
utilizzati. Quali nefandezze ha creato la ricostruzione 
di Napoli? Tutto ciò che è stato fatto ha contribuito alla 
vivibilità in città.

Perché ha lasciato la politica?
Non è che ho abbandonato la politica, io non sono 

un politico di professione. Il mio mondo è l’Università, 
ho insegnato fino a due anni fa. Adesso uso le mie 
conoscenze per i malati di cancro. Come malato ho 
capito che per i pazienti è importante conoscere la 
propria malattia. Nel 2003 ho fatto approvare con 
Sacconi una legge che garantisce agli ammalati diritti 
che non avevano. Riconoscimento di disabilità durante 
la chemioterapia da richiedere all’Inps, etc. La mia 
esperienza di medico, ricercatore, malato sovrasta tutto 
il resto. Ho creato in Italia un sistema che prima non 
esisteva.

Le dà fastidio essere ricordato più per Tangentopoli che per i 
suoi successi in campo medico?

Non credo sia così. Vado in televisione e la gente 
sente le cose che ho fatto per i malati. Sono protagonista 
della vita politica europea, ovunque vado trovo le porte 
aperte. Ciò che conta è la forza delle idee che si portano 
avanti. La maggior parte dei politici lo sono diventati 
perché erano portaborse di qualcuno, io sono stato 
un leader che ha lasciato una traccia molto forte. Gli 
altri Viceré quali leggi hanno lasciato? Le mie hanno 
cambiato la salute della gente. 
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La seconda Repubblica sta rivalutando Tangentopoli: 
ora si dice che era uno scandalo forse esagerato.

Ha più sentito qualcuno dei “Viceré”?
Quell’esperienza non ha lasciato tracce di amicizia. 

Dopo di allora non ho più visto né sentito nessuno. 

Abbassa lo sguardo, Sua Sanità, e apre la porta di 
casa. Il tempo a nostra disposizione è finito. Di corsa giù 
per le scale, in stazione c’è un treno per Roma che non 
può aspettare… nemmeno un Viceré. Ad attenderlo una 
Cinquecento familiare targata PG, comprata a Bettona, 
dove De Lorenzo ha una cascina, una delle tante 
proprietà accumulate nel corso del suo “regno”. L’autista 
è sempre lui, Sasà, suo fedelissimo scudiero. La reggia 
napoletana è sempre più lontana, non si sa se e quando 
ci sarà una prossima volta per tornarci. Per lui Napoli è 
stato un punto di passaggio: prima lo ha svezzato, fatto 
diventare uomo, poi, all’improvviso, gli ha voltato le 
spalle. La città resta comunque il suo nido, dove tornare 
ogni tanto e rimanere fino a quando i ricordi negativi 
non trasformino di nuovo Sua Superbia, medico di 
successo, in Sua Sanità, politico di fama costretto a 
scendere a compromessi per mantenere il suo potere.



II.
I gregari





Nello Polese
«Ventiquattro processi, 23 assoluzioni
e un patteggiamento che fu un errore chiedere»

di Gianmarco Altieri

Sono gli ultimi giorni che passerò in questo ufficio, 
appena avrò un interlocutore darò le dimissioni 

da amministratore unico dell’EAV». Ho incontrato 
Nello Polese poche settimane dopo le elezioni regionali 
campane del 2015 che hanno visto la vittoria di Vincenzo 
De Luca su Stefano Caldoro. Proprio quest’ultimo aveva 
nominato l’ex sindaco di Napoli a capo della holding dei 
trasporti della Regione Campania nel 2011, all’inizio 
del suo governatorato. E non senza polemiche. Posato 
e sicuro di sé, il socialista Nello Polese è stato primo 
cittadino del capoluogo campano dal 1 agosto 1990 all’1 
aprile 1993. Due mandati, con una vittoria schiacciante 
del quadripartito (Dc–Psi–Psdi–Pli) alle comunali dell’8 
giugno 1992. Ma non durò molto, il 5 febbraio dell’anno 
successivo il sindaco fu costretto a dimettersi travolto 
dalle inchieste. Tangentopoli arrivava a Napoli. 

«Mi sono iscritto al Partito Socialista quando avevo 
18 anni. Non ho mai pensato di fare politica, ma solo 
il mio lavoro di ingegnere». Polese, classe 1940, a 31 
anni è diventato docente di Misure Elettriche presso 
la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 

«
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La prima responsabilità politica è stata quella di 
presidente dell’Opera Universitaria nel 1980.

Poi il primo consiglio di amministrazione, quello 
della Sofer di Pozzuoli. «Quell’incarico derivava 
dalla conoscenza di Caldoro senior, col quale mi 
iscrissi da ragazzo al Partito Socialista. Mi nominò 
in quanto professore di ingegneria industriale. 
E’ stata un’esperienza che mi ha formato, imparai 
come si lavora in un Cda». Da allora la sua carriera, 
professionale e politica, è stata in ascesa. Alla fine 
degli anni ottanta ha fatto parte della Commissione 
del Ministero dell’Ambiente per gli interventi contro 
l’inquinamento dell’ambiente in locali confinati; 
«Un’esperienza poco incisiva», ricorda. Entrato per la 
prima volta nel Consiglio comunale nel 1987, nel 1990 
la prima elezione a sindaco con il Garofano. Polese, 
politicamente vicino alle posizioni dell’on. Di Donato, 
ricorda così quel periodo: «Napoli già sul finire degli 
anni ’80 respirava un forte ottimismo. La città aveva la 
speranza di costruire un futuro migliore. Soprattutto 
c’era un fervore da noi promosso e caldeggiato, una 
pulsione riformista nel fare le cose. Quando mi sono 
ricandidato nel 1992 ho ottenuto oltre il 70% di 
consensi, un plebiscito sulla scorta di ciò che avevamo 
fatto nei due anni precedenti». Polese poteva contare 
su 51 consiglieri su 80. Inoltre, per la prima volta la 
Dc e il Psi avevano la maggioranza assoluta di 41 seggi. 
«Quando vincemmo eravamo in controtendenza: in 
tutta Italia cadeva a pezzi il pentapartito sotto il piccone 
degli scandali. Quindi eravamo nel mirino non essendo 
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funzionali alla nazione. Avevamo la migliore giunta che 
Napoli avesse mai avuto, eppure ero consapevole che 
la città stava andando in un’altra direzione rispetto al 
resto del Paese e dunque mi era chiaro che sarebbe 
finita come è finita».  

Ventiquattro processi, 23 assoluzioni, un 
patteggiamento. «Il patteggiamento è il mio unico 
scrupolo. Fu un’idiozia, forse dovuta a un’eccessiva 
cautela dei miei difensori. Sarei stato assolto». Le 
disavventure giudiziarie di Polese cominciarono il 10 
novembre 1992 con una richiesta di rinvio a giudizio 
per falso materiale e abuso d’ufficio riguardanti il 
preliminare del piano regolatore del Comune di Napoli. 
In un articolo del giorno successivo sul quotidiano «la 
Repubblica» i giornalisti Ottavio Lucarelli e Giovanni 
Marino spiegavano:

L’inchiesta del sindaco nasce in una burrascosa 

seduta consiliare d’inizio estate ’91. Si discute del 

Preliminare di piano regolatore. Sono i piedissini Aldo 

Cennamo e Berardo Impegno a scoprire una frase 

cambiata nella delibera urbanistica. Al ventesimo rigo 

di pagina 4 è stato cancellato presa d’atto e sostituito 

con approvazione del preliminare di piano regolatore. 

Cennamo denuncia: «Si tratta di un cambiamento che 

annulla il ruolo delle opposizioni». Non è una protesta 

sterile quella che si alza dal consiglio comunale. Per 

molti avversari politici, con una frase cambiata i 

socialisti vogliono tentare un blitz: trasformare intere 

fette della città da zone industriali ad aree edificabili. 
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Due settimane dopo la rivolta anticemento ha 

successo: scompaiono i progetti per costruire alberghi 

e grattacieli tra Bagnoli e San Giovanni a Teduccio. 

Polemiche e malumori si trasformano in sospetti nella 

procura di Castelcapuano. Ed un giudice, Salvatore 

Sbrizzi, spedisce i poliziotti a Palazzo San Giacomo. 

Per il pm, Polese e l’assessore Verde hanno detto al 

funzionario Monaco di modificare la parola al fine 

di «ottenere sia il risultato politico perseguito dal 

loro gruppo, sia la rinuncia delle opposizioni e delle 

maggioranze a presentare emendamenti». L’obiettivo, 

sostiene l’accusa, era quello di approvare nel minor 

tempo possibile lo strumento urbanistico.

Ma il nome di Polese venne alla ribalta poco dopo, 
quando fu rivelato il contenuto di una telefonata tra 
il redattore capo de «Il Mattino» Giuseppe Calise ed il 
Questore di Napoli Vito Mattera che raccomandava al 
giornalista di aiutarlo in una vicenda giudiziaria in cui era 
implicato per camorra il suo capo elettore e collaboratore, 
nonché segretario socialista della circoscrizione di 
Barra, Salvatore Minichini. Secondo la testimonianza ai 
giudici del vigile urbano Luigi Maisto, testimonianza poi 
ritrattata, la moglie di Polese si recò al circolo Rosselli per 
prelevare documenti che avrebbero dimostrato i legami 
tra Minichini e il sindaco. A tal proposito ricorda Polese: 
«Fu un episodio molto triste. Questo signore era stato 
appena eletto consigliere. Viveva in maniera molto umile, 
per me era un insospettabile. Era stato eletto presidente 
della circoscrizione, quindi nessuno dei consiglieri 
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aveva dubbi. Poi da quello che ho scoperto dopo c’erano 
parentele e collegamenti con quegli ambienti».

Però la bomba esplose il 24 novembre, quando il 
capogruppo del msi in consiglio comunale, Amedeo 
Laboccetta, convocò una conferenza stampa e fece 
ascoltare a tutti i presenti la conversazione tra il questore 
di Napoli Vito Mattera e il redattore capo del Mattino 
Giuseppe Calise. La telefonata, intercettata in circostanze 
mai chiarite del tutto, vedeva Mattera chiedere a Calise 
che fosse scritto sul quotidiano, allora diretto da Pasquale 
Nonno, un articolo a favore del sindaco. Il giornalista 
sembrava accettare. «È roba nostra, anche se politicamente 
non capisce un cazzo» diceva il questore riferendosi al 
primo cittadino. Laboccetta fu raggiunto da un avviso 
di garanzia per divulgazione di conversazioni private. 
Mattera si dimise e cinque giorni dopo anche Polese 
annunciò le dimissioni sostenendo che fosse impossibile 
continuare a governare con un «disegno politico eversivo 
mirato alla destabilizzazione». Il sindaco, però, poco dopo 
ritirò le dimissioni.

«Fu una cosa scandalosa. – spiega oggi Polese –. 
Intercettarono la telefonata tra il giornalista e il 
questore. Invece di porsi il problema di come sia 
possibile intercettare la questura, perché da là partiva la 
telefonata, puntarono tutto sulla conversazione. Anche i 
giornali si esposero su questo e non sul primo punto. E’ 
evidente che qualcosa non aveva funzionato!».

Ma non era finita lì. Un altro nastro stava per creare 
ulteriori problemi a Polese, e veniva diffuso sempre dal 
missino Laboccetta. 
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Poche settimane dopo, quest’ultimo si presentò 
nell’ufficio della Digos e poi nella sala stampa della 
questura per divulgare un videotape con immagini che 
ritraevano il sindaco durante la Festa dei Gigli, che si svolge 
nel quartiere periferico di Barra. Polese era stato ripreso 
mentre era a braccetto con Minichini, il collaboratore 
arrestato per camorra in un blitz contro il clan vesuviano 
Aprea, che gli presentava alcune persone. Con alcune di 
queste il primo cittadino di Napoli accennava qualche 
passo di danza, mentre altre gli porgevano collane di fiori. 

Passerà meno di un mese per le dimissioni di Polese. 
Il 5 febbraio 1993, attaccando il presidente del Consiglio 
Giuliano Amato, la magistratura e il ministro del Lavoro 
Nino Cristofori, il sindaco getta la spugna ponendo fine 
alla giunta appoggiata da Gava, Pomicino, Di Donato e 
De Lorenzo. Scrivono su «la Repubblica» il 6 febbraio 
Ottavio Lucarelli e Piero Melati:

Polese afferma che il governo ha considerato carta 

straccia il suo parere contrario alla privatizzazione 

e alla divisione in tre tronconi della Sme. Che il 

ministro del Lavoro ha offerto semplici provvedimenti 

tampone contro i 2800 licenziamenti agli stabilimenti 

Alenia di Napoli. Che l’Iri si oppone ai progetti di 

recupero dell’area dell’ex Italsider di Bagnoli per 

l’altissimo prezzo che hanno raggiunto i suoli in suo 

possesso.

Eppure, i problemi non erano solo questi. 
Continuano Lucarelli e Melati:
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Giovedì scorso prima carabinieri e Digos hanno 

invaso gli uffici di Palazzo San Giacomo. I primi 

hanno consegnato un avviso di garanzia all’assessore 

socialista Antonio Cigliano, nell’ambito dell’inchiesta 

sulla privatizzazione della nettezza urbana avviata 

due anni e mezzo fa. La polizia ha sequestrato carte 

relative a un piano parcheggi finanziato nell’’84 con un 

mutuo del Banco di Napoli di 180 miliardi ma ancora 

inspiegabilmente fermo. Ma non basta. L’assessore 

esterno Raffaele Cananzi, uno dei consiglieri del 

segretario dc Martinazzoli e fiore all’occhiello scelto 

dal sindaco, ha presentato formalmente le dimissioni. 

Stesso gesto da parte del responsabile ai cimiteri, 

il democristiano Ciro Santino, inquisito per voto di 

scambio assieme al deputato Alfredo Vito. E proprio ieri 

l’ultimo diluvio. Nuovo avviso di garanzia all’assessore 

del Psi Franco Verde, in un consiglio comunale che 

conta già tredici inquisiti. Subito dopo il sindaco viene 

convocato in Procura per una denuncia a suo carico da 

parte del comandante dei vigili urbani Candita. Più 

tardi l’assessore Santino riceve anche lui un secondo 

avviso di garanzia.

Il 27  marzo dello stesso anno Nello Polese fu 
arrestato in quanto accusato di corruzione per aver 
percepito 30 milioni in cambio dell’aggiudicazione 
dell’appalto della gestione del patrimonio alla “E.R.”. 
«Sono angosciato e turbato» commentò l’allora 
presidente della Camera Giorgio Napolitano, mentre l’ex 
sindaco a bordo di un’autovettura della Polizia cercava 
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di nascondere il viso con una copia del romanzo “I sensi 
incantati” di Alberto Bevilacqua.

Ma l’episodio che più è rimasto nella memoria 
collettiva è l’arresto del 29 aprile 1994, quando l’ex 
sindaco, l’ex assessore Verde e l’ex onorevole Abbruzzese 
furono assaliti da una folla inferocita che aspettava la 
loro uscita dalla caserma della Guardia di Finanza. 
Fischi, pugni alle auto blindate della polizia e anche il 
lancio di monete. Corruzione, secondo i giudici Sbrizzi 
e Esposito. Mazzette e assunzione di persone da loro 
segnalate per la costruzione dello stabilimento della 
Telesoft, azienda parastatale del gruppo Stet che curava 
i sistemi informativi della Sip. 

Ventiquattro processi, 23 assoluzioni, un 
patteggiamento. «La storia è ben peggiore dei processi 
che ho avuto – spiega Polese -. Sono stato 90 giorni 
in carcere senza la richiesta di rinvio a giudizio. E’ 
arrivata 5 anni dopo, quando in teoria i reati erano già 
prescritti. La gente mi guardava come un farabutto. 
E sono profondamente convinto che ci siano stati dei 
difetti di formazione degli addetti al servizio di Giustizia 
nell’espletare i propri compiti. Non c’entra la malafede, 
ma proprio difetti culturali. Perché se un procuratore 
ritiene di dover portare avanti un teorema e non ha gli 
elementi, altra spiegazione non c’è. Mi preoccupava la 
fine di un’esperienza, perché la politica è sempre stata 
la mia passione e se ti danno del ladro sei finito, c’è 
poco da fare. Io ho sempre rifiutato qualsiasi incarico 
politico finché non si fossero chiusi tutti i processi. 
Sono sempre stato molto forte e sicuro di me stesso. 
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Nei miei processi c’è stata mancanza di tutela dei diritti 
e anche incompetenza nelle attività investigative. E 
infatti ho già avuto diversi risarcimenti».

Eppure ci sono cose che Polese ancora non 
digerisce. «Nella mia lettera di dimissioni chiesi alcuni 
chiarimenti, ad esempio come possa essere stato 
possibile intercettare la questura. Non ci sono mai stati, 
nessuno se ne è mai occupato. Soprattutto riguardo 
al ruolo che i servizi segreti hanno avuto in quelle 
vicende, cui apparteneva il capo dei vigili urbani, un 
vecchio generale dei carabinieri. Così come giurai in 
una lettera al Presidente della Repubblica Scalfaro di 
essere innocente e nessuna risposta ho avuto neanche 
dopo le assoluzioni. Con lui non ho più avuto contatti, 
né li ho cercati. Non era il modello istituzionale dei 
miei ideali. Alcune persone si trovano a ricoprire dei 
ruoli solo sull’onda di un giustizialismo dilagante».

In quel periodo Napoli a livello politico aveva 
un’importanza fondamentale, un terzo dei ministri 
era partenopeo. Polese vede in quella fase politica 
un attacco al Meridione: «Le posso garantire – spiega 
– che con quella classe politica il Banco di Napoli 
sarebbe ancora napoletano, Bagnoli da tempo sarebbe 
diventato quello che dovrebbe essere, un polmone di 
verde. L’immondizia non sarebbe mai arrivata al primo 
piano dei palazzi, sicuramente! Con la fine di quella 
classe politica il Meridione è stato lasciato in mano 
alla nazione, e col nazionalismo non si governa, basta 
vedere cosa succede a Roma, a Milano, per non parlare 
di della nostra città. 
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Per Napoli a causa di quel periodo c’è stato un 
lungo ventennio di immobilismo». Ciò che ancora oggi 
rende orgoglioso Polese è la metropolitana, da lui stesso 
inaugurata. Il rammarico, invece, è il completamento 
della tangenziale sotto il mare che sarebbe dovuta 
arrivare fino a San Giovanni a Teduccio. «Sarebbe 
stato gratis, perché realizzato da una società di stato 
e poi ripagato dai pedaggi della tangenziale stessa», 
spiega. Infine, chiedo a Polese cosa abbia lasciato quella 
classe politica. «Non si è disintegrata – sostiene –. Ad 
esempio Stefano Caldoro è un ottimo rappresentante 
dell’impegno riformista, probabilmente non ha saputo 
mostrarlo appieno, ma è esempio di impegno personale 
e di capacità».



Raffaele Russo
«Dieci anni che non auguro a nessuno»

di Alfonso Fasano

Per molti mesi il telefono restò muto. Amici, 
conoscenti e parenti mi abbandonarono». Raffaele 

Russo, ancora oggi, non riesce a mitigare la sua rabbia, a 
nascondere la delusione per essere stato “scaricato” anche 
da chi gli era (sembrato) più vicino. La sua testimonianza 
sulla Napoli dei vicerè e sulla serie di vicende giudiziarie 
che investirono la classe politica campana tra anni Settanta 
e Ottanta è quella di un uomo, prima che politico, «solo e 
terrorizzato», ferito da accuse definite «infamanti».

Rievocare le emozioni di quei momenti, pur a distanza 
di molti anni, vuol dire scoperchiare il calderone dei ricordi 
più neri: «Dopo tanto tempo, rivivo ancora con sofferenza 
quegli avvenimenti. La mia paura più grande riguardava 
le conseguenze che avrebbero potuto investire i miei figli, 
professionisti già affermati per indiscusse competenze 
personali». 

Classe 1932, nativo di Sorrento, Raffaele Russo non 
è stato “solo” un onorevole. La sua parabola politica 
racconta forse meglio di ogni altra la grandezza perduta 
di una Napoli e di una Campania presenti e rappresentate 
nelle istituzioni, di una classe politica che, prima di 
essere praticamente cancellata dalla mappa, allungava 
dalla regione le sue mani e il suo peso su tutto il Paese. 

«
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La Democrazia Cristiana, secondo commentatori e 
politologi, veniva “riscaldata” e animata dalla Corrente 
del Golfo, un riconoscibile (e influente) gruppo politico 
interno al partito allevato tra la città partenopea e il 
resto del territorio campano. 

Raffaele Russo spiega e racconta la genesi 
dell’aggregazione: «La “Corrente del Golfo” risolveva 
la composizione di una grande area centrale, dialettica 
con la sinistra, che a sua volta era riunita nella 
cosiddetta “Area-Zac”. Per la prima volta, un nuovo 
raggruppamento raccoglieva, intorno alle figure di 
Antonio Gava ed Enzo Scotti, un’ampia forza che aveva 
insediamento, in primis, nel sistema delle autonomie 
locali e nel regionalismo».

Per Russo, sottosegretario per le Poste e le 
telecomunicazioni del governo Andreotti VII, l’offerta 
politica napoletana dopo la nascita e la progressiva 
affermazione della “Corrente del Golfo” era «un esempio 
di capacità di governo locale e nazionale e poteva 
vantare un’incidenza importante in tutti i partiti, non 
solo nella Dc». I nomi, in questo senso, valgono più di 
ogni racconto: gli esponenti della “Corrente del Golfo”, 
ma anche i comunisti Giorgio Napolitano e Murizio 
Valenzi, Giuseppe Galasso, Giulio Di Donato, Andrea 
Geremicca e Gerardo Chiaromonte. 

Gli scandali, soprattutto all’inizio degli anni 
Novanta, affondarono insieme la Prima Repubblica 
e tutta la roccaforte politica di una Napoli mai così 
importante e rappresentata nei palazzi del potere. Un 
colpo forte, forse irreversibile, ad una città che di colpo 
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si vide svuotata non solo dai suoi massimi esponenti 
ma anche della nidiata politica intermedia e di una 
parte delle forze giovanili. «La conseguenza ‒ aggiunge 
Russo ‒ è il vuoto di classe dirigente che ancora oggi 
interessa il capoluogo partenopeo, colpito come tutta 
Italia da un’ondata giustizialistica comunque permeata 
di pregiudizio politico». 

Per Russo, il ciclone giudiziario che ha spazzato via 
il primo quarantennio politico della Repubblica non 
solo è servito poco o nulla, ma ha finito per indebolire, 
tra tutte, proprio la forza politica napoletana: «Nel 
divenire della mai nata “Seconda Repubblica”, è fuori 
di dubbio l’evidenza del declino istituzionale e di 
incidenza patito da Napoli in ambito nazionale.

La ventennale questione-Bagnoli, assunta direttamente 
dal Governo con la soluzione commissariale e solo notificata 
al sindaco, è esplicativa, con tutte le sue insufficienze e tutti 
i suoi colpevoli ritardi, della perdita di importanza della 
città patenopea a livello di politica centrale. Se non bastasse 
questo, per completare il quadro, potremmo aggiungere 
che il governo Renzi non annovera nelle sue fila nemmeno 
un campano».

Le conseguenze strettamente politiche di uno 
scandalo senza precedenti fanno comunque il paio 
con la vicende personale di uomini che, d’improvviso, 
hanno visto sgretolarsi tra le mani un potere costruito 
negli anni. Nella lunga intervista che ci ha concesso, 
Raffaele Russo ha più volte sottolineato come l’esito 
dei procedimenti che l’hanno visto coinvolto, risoltisi 
sempre in maniera positiva, non abbia comunque 
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spento il fuoco della rabbia: «La vera accusa fu quella 
riguardante l’associazione esterna in gruppi malavitosi, 
dalla quale poi fui assolto “perché il fatto non sussiste”, 
come richiesto per giunta dallo stesso piemme. Nessuna 
somma da parte dello stato ‒ Russo ha ricevuto nel 
2003 un risarcimento di 51mila euro per ingiusta 
detenzione in seguito al coinvolgimento e all’arresto 
nell’ambito del processo per presunte collusioni con 
la camorra scaturito dopo le dichiarazioni dei pentiti 
Galasso e Alfieri ‒ può ripagare dieci anni di dolore 
che non auguro a nessuno. A distanza di tempo, rivivo 
quei momenti con dolore ma anche con cristiana pace 
interiore, alla quale hanno contribuito i miei cari con 
il loro amorevole e incondizionato affetto».

Raffaele Russo, come detto, non fu il solo a finire 
nel tritacarne giudiziario: molti altri esponenti, anche 
di spicco, della politica napoletana e nazionale vennero 
processati per presunti legami con la malavita. Poche 
condanne, molte assoluzioni, dubbi che ancora oggi 
permangono sulla credibilità di una classe dirigente 
che per un momento parve essere nata e cresciuta a 
braccetto con la criminalità organizzata. Per Russo, 
anche chi è stato condannato per questo tipo di reati 
commise i propri errori per semplice ingenuità: «Molti 
politici accusati di essersi rapportati alla camorra 
vennero pienamente assolti da accuse dimostratesi del 
tutto infondate.

Nei casi di effettiva condanna, in verità pochi 
rispetto alle premesse, si è trattato di coinvolgimenti 
dovuti a eccesso di superficialità nella prassi dei 
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rapporti tra politici ed elettori, allora necessari anche 
in virtù di un diverso sistema elettorale. Dalle verità 
processuali, in ogni caso, si può dedurre l’assenza di 
veri e propri accordi pianificati». 

Neanche le assoluzioni, però, sono bastate a 
“salvare” gli uomini politici napoletani, e per estensione 
la stessa città, oggi ai margini della discussione politica 
nazionale. «A più di vent’anni di distanza ‒ conclude 
Russo ‒, il carrierismo, la personificazione del progetto 
politico e la corruzione sono tra le principali e dirette 
conseguenze del vuoto istituzionale creatosi dopo 
le vicende giudiziarie che hanno investito i politici 
partenopei. Salvo brevi parentesi di governabilità, che 
comunque veniva a dispiegarsi per settori attinenti a 
precedenti programmazioni, non risultano impegni 
di qualche significato persino nel futuro. Allo stato, 
infatti, Napoli non solo manca di riferimenti politici 
nazionali ma spesso si ha l’impressione che sia vista 
come un peso vero e proprio, da capitale del “profondo 
Sud”».

Un ruolo troppo stretto per una città da sempre 
capitale vera, rappresentativa di una cultura politica 
che affonda le radici nella storia, e che ha avuto l’ultimo 
momento di grandezza durante l’era dei Vicerè. Parola 
di uno di loro, Raffaele Russo. Non “solo” un onorevole.





Raffaele Lauro
«Vi racconto la vera storia di Tarzan»

di Ciriaco Viggiano

Hanno affrontato circostanze drammatiche, 
come le stragi di mafia e le inchieste giudiziarie, 

e momenti sereni, come la festa per la nomina dei primi 
prefetti donna e i concerti viennesi. Non li hanno divisi 
il gioco delle correnti all’interno della Democrazia 
Cristiana né le diverse posizioni sul gioco d’azzardo. 
Vincenzo Scotti e Raffaele Lauro hanno vissuto fianco 
a fianco una delle stagioni più controverse della storia 
d’Italia: il primo nelle vesti di ministro dell’Interno del 
governo Andreotti, il secondo in quelle di collaboratore 
di Antonio Gava prima e dello stesso Scotti poi.

È l’ottobre del 1990 quando problemi di salute 
costringono Gava ad abbandonare il Viminale. A prendere 
il suo posto è Vincenzo Scotti, fino a quel momento 
capogruppo della Dc alla Camera, con un passato da 
sindaco di Napoli. Gava lascia “in eredità” a Scotti il suo 
più stretto collaboratore, Raffaele Lauro. Come ricorda 
quest’ultimo, la scelta è da molti duramente contestata. 

«La designazione fu avversata dai prefetti 
conservatori, manovrati da Oscar Luigi Scalfaro che 
si riteneva garante dell’ortodossia prefettizia. Scalfaro 
aveva criticato anche la nomina di Scotti al Viminale, 
ma Gava e Andreotti non gli diedero ascolto. 
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Scotti mi fece nominare prefetto di prima classe 
e poi capo di gabinetto. Dopo una sola settimana di 
lavoro, però, anche gli ostili divennero sostenitori 
convinti». 

Lauro va dunque a rinfoltire la schiera dei politici 
e degli amministratori campani che, dal secondo 
dopoguerra alla metà degli anni Novanta, occupano 
i vertici delle istituzioni. Basti pensare ai presidenti 
della Repubblica Enrico De Nicola e Giovanni Leone, 
ai più volte ministri Silvio e Antonio Gava e ad altre 
personalità del calibro di Francesco Compagna, 
fondatore della rivista «Nord e Sud» insieme a Vittorio 
De Caprariis, e Giuseppe Galasso, allievo di Benedetto 
Croce e di Gaetano Salvemini. A questi si aggiungono 
gli esponenti della cosiddetta “scuola avellinese”. È 
il caso di Fiorentino Sullo, membro dell’Assemblea 
costituente e deputato, Gerardo Bianco, vicepresidente 
della Camera dal 1987 al 1990 e poi leader del Partito 
popolare italiano, e Ciriaco De Mita, più volte 
presidente del Consiglio dei ministri e ancora oggi “ago 
della bilancia” della politica regionale. Insomma la 
Campania, che vanta fior di dirigenti nazionali anche 
nei ranghi del Partito comunista italiano come Giorgio 
Amendola e Giorgio Napolitano, si presenta come un 
laboratorio politico sin dal secondo dopoguerra. E lo 
diventa ancor di più a cavallo tra gli anni Cinquanta 
e Sessanta, quando Achille Lauro diventa sindaco di 
Napoli. Spiega Raffaele Lauro:

«Fu in quell’epoca che molti giovani democratici 
promossero dibattiti, incontri e progetti politici nel 
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capoluogo campano con due obiettivi. Il primo era 
scardinare il populismo laurino a cominciare dalle 
sue fondamenta, cioè giornali, squadre di calcio, flotta 
e clientelismo elettorale. Il secondo consisteva nel 
contenere la presenza elettorale, nel popolino, della 
destra monarchica e del post-fascismo». 

Questa fucina, dunque, consente a personalità del 
calibro di Antonio Gava, Paolo Cirino Pomicino, Giulio 
Di Donato, Giuseppe Galasso e Francesco De Lorenzo di 
imporsi sulla scena politica campana e nazionale. Senza 
dimenticare, ovviamente, Vincenzo Scotti. Ad agevolare 
l’ascesa di quest’ultimo sono, secondo Raffaele Lauro, 
«qualità intellettuali e manageriali fuori dal comune». 
Scotti cresce nella Gioventù italiana dell’azione cattolica 
(Giac) e a Roma, in via della Conciliazione, lavora braccio 
a braccio insieme a Carlo Carretto, Mario Rossi, Michele 
La Calamita, don Arturo Paoli, Emanuele Milano, 
Pietro Fanner, Wladimiro Dorigo e Dino De Poli. 
Poi per lui comincia l’esperienza nel rinato sindacato 
nuovo. Quando i vertici della Dc gli propongono la 
candidatura al Parlamento, aggiunge Raffaele Lauro, 
Scotti è sufficientemente strutturato per affrontare la 
vita politica e amministrativa. 

In tutti gli incarichi di governo che gli furono affidati 
a livello tanto locale quanto nazionale  Scotti seppe 
portare innovazione, competenze e capacità di superare 
i conservatorismi in materia di lavoro, sviluppo, beni 
culturali, sicurezza nazionale e lotta alla criminalità 
organizzata. Non ebbe alcun timore nello sfidare lobby 
affaristiche, interessi economici parassitari e poteri occulti.
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Questo, secondo l’ex senatore del Popolo della 
libertà, è il motivo per il quale a Scotti sono affidati 
numerosi incarichi di prestigio: più volte ministro del 
Lavoro e della Previdenza sociale, poi numero uno 
del dicastero per i Beni culturali e di quello per la 
Protezione civile, infine ministro dell’Interno e degli 
Esteri. Per l’abilità nel saltare da un incarico all’altro 
tanto nella Dc quanto nei Governi, molti avversari lo 
ribattezzano “Tarzan”. Secondo Raffaele Lauro, però, 
Scotti non è un “uomo per tutte le stagioni”, ma un 
politico capace e pragmatico. 

«Per lui il partito era uno strumento e non un 
fine, per cui non si sentiva rinchiuso in una gabbia 
ideologica e privilegiava il dialogo con tutti. Quella che 
agli avversari appariva come una disinvolta ricerca del 
potere e di alleanze per il potere, era in realtà una sorta 
di pragmatismo ante litteram frutto di considerazioni 
realistiche e di un’analisi scientifica della realtà».    

Queste doti consentono a Scotti di affrontare 
Tangentopoli e le stragi mafiose con una strategia ben 
precisa: forte dei suggerimenti di Giovanni Falcone 
e della collaborazione di Raffaele Lauro, il ministro 
dell’Interno sostiene l’istituzione della Direzione 
investigativa antimafia, l’introduzione del regime del 
carcere duro per i mafiosi e l’approvazione della legge 
sullo scioglimento dei Consigli comunali inquinati 
dalla criminalità organizzata. Tutto ciò non lo mette 
al riparo dalle critiche e persino dalle inchieste 
giudiziarie. Scotti è accusato di corruzione nella 
gestione della nettezza urbana e per l’assegnazione 
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degli appalti relativi ai Mondiali di calcio del 1990. 
Il suo nome finisce persino nell’inchiesta sul Sisde: 
l’accusa, stavolta, è di abuso d’ufficio. In tutti i casi, 
però, “Tarzan” viene assolto; per il processo-Sisde 
beneficia della prescrizione e, alla fine, il Servizio 
segreto è costretto anche a risarcirlo. Si può parlare, 
a proposito, di accanimento giudiziario e mediatico? 
Sì, secondo Raffaele Lauro:

«Molte pagine dovranno essere scritte per capire 
di quali e quanti attacchi strumentali fu oggetto Scotti 
dal suo partito, dalle lobby di potere, dalla criminalità 
economica, da filoni deviati dei servizi segreti, da 
potenti concentrazioni industriali, con interessi anche 
nella stampa, durante e dopo il mandato al Viminale. Fu 
assolto da tutto, in sede civile e penale. E sarebbe stato 
assolto anche sul caso-Sisde, senza dover beneficiare della 
prescrizione, se si fosse celebrato almeno il primo grado 
di giudizio. Scotti era arrivato al Ministero dell’Interno 
con la falsa fama di mediatore inconcludente. La sua 
vasta e determinata azione nella lotta alla mafia colse 
amici e avversari quasi di contropiede».

È questo impegno contro la criminalità organizzata, 
secondo Lauro, ad attirare a Scotti numerose antipatie 
soprattutto all’interno della Dc: 

«Invece di sostenerlo in quell’attività meritoria, 
si cominciò a mormorare su come allontanarlo dal 
Viminale. Una delle maggiori ostilità gli venne da 
Scalfaro e da quei parlamentari, non solo democristiani, 
che si erano visti sciogliere i Consigli comunali nei loro 
collegi». 
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Nel frattempo si afferma l’idea di Scotti come uomo 
di potere al pari di Antonio Gava, capace di indirizzare 
nomine e strategie negli enti locali e nelle istituzioni 
nazionali. Anche su questo aspetto Lauro fa chiarezza: 

«Se per potere s’intende quello delle clientele elettorali 
a livello comunale, provinciale e regionale, Scotti era in 
questo un principiante. In piena campagna elettorale 
per le politiche del 1992, ebbi l’impudenza di sottoporgli 
l’immediato scioglimento di alcuni Consigli comunali del 
suo collegio elettorale, in provincia di Napoli, politicamente 
vicini alla Dc. Non batté ciglio, né mi propose rinvii. Con 
grande senso dello Stato mi rispose: «Prefetto, mi prepari le 
carte per il prossimo Consiglio dei ministri». Sciolse anche 
il Comune di Poggiomarino, retto da una maggioranza 
Dc-Pci, e insieme all’allora presidente della Commissione 
Antimafia Gerardo Chiaromonte si confrontò con i 
cittadini durante un’infuocata assemblea popolare».

Il 28 giugno 1992 Scotti dice addio al Ministero 
dell’Interno. Poi, per un mese, è titolare degli Esteri. Alla 
fine rassegna le dimissioni ufficialmente “a causa della 
nuova linea inaugurata dalla Dc circa l’incompatibilità 
tra il mandato parlamentare e l’incarico di ministro”. 
Secondo molti, l’allontanamento di Scotti dal Viminale è 
frutto di un preciso disegno politico che, tuttavia, non fa 
altro che indebolire ulteriormente la credibilità della Dc, 
già minata dal coinvolgimento di numerosi suoi esponenti 
nelle inchieste su Tangentopoli. 

Raffaele Lauro aderisce a questa tesi: 
«Nel sostituire Scotti al Viminale, la Dc commise un 

errore fatale che la portò poi alla dissoluzione. Insieme a 
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Falcone, Scotti aveva dichiarato guerra alla criminalità 
organizzata, interrompendo una pax mafiosa che durava 
da sempre. Nel marzo del 1992, irriso da tutti, lanciò un 
allarme decretando lo stato di allerta prima della strage 
di Capaci. Pochissimi vollero credergli e lo accusarono 
di allarmismo e protagonismo. Rileggendo le vicende di 
quegli anni, molti hanno dovuto riflettere e porsi degli 
interrogativi, anche se nessuno degli scettici ha avuto 
ancora il coraggio civile di ammettere l’errore. Lasciarlo 
al Viminale avrebbe significato continuare quella guerra 
con un costo pesante che la classe politica e i partiti di 
governo, in crisi di credibilità, non ritennero di poter o 
di voler pagare». 

Come fu vissuta quella stagione da Scotti e da Raffaele 
Lauro, il suo più stretto collaboratore? 

«Con la serena consapevolezza di aver lavorato 
sempre, onestamente, per la legalità repubblicana e 
per la democrazia. Scotti non si è mai arreso: ha una 
componente psicologica ammirevole, dovuta ad una 
rigorosa formazione culturale e a un carattere incline 
alle sfide, che affronta con un misto di determinazione 
e di apparente incoscienza. Non ho mai avuto dubbi 
sulla sua correttezza: è un uomo che disprezza il denaro 
e ama veramente solo la musica classica, non si nutre di 
potere ma di libri». 

Il legame tra Scotti e Lauro non si è spezzato 
nemmeno quando il primo è diventato presidente 
dell’Associazione dei concessionari del bingo (Ascob), 
mentre il secondo ha intrapreso una crociata contro 
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il gioco patologico prima da prefetto anti-racket, poi 
da senatore e infine da leader del movimento “No 
all’azzardo – Salviamo l’Italia”. Anzi, Lauro dice si 
essere stato sostenuto nella battaglia parlamentare 
contro bingo, videopoker e slot machine:

«L’esperienza di Scotti all’Ascob è durata poco 
o niente e si è sempre battuto per una legislazione 
rigorosa in materia. Ho mantenuto e mantengo rapporti 
di stima e di amicizia con tutti i ministri con i quali ho 
collaborato. In primis, con Enzo. Ho presentato il suo 
libro contro la mafia in giro per l’Italia e lui presenta 
puntualmente tutti i miei libri. Nei suoi confronti nutro 
affetto e riconoscenza non solo per la fiducia che mi 
ha sempre concesso, ma soprattutto per la sua visione 
positiva della vita». 



III.
Le testimonianze dei giornalisti





Giuseppe Crimaldi
«Ricordo Mensorio che si lanciò dal traghetto»

a cura di Lorenzo Ena e Roberto Panetta

Gli occhi impregnati di cronaca nera ancora 
rivedono quelle vicende drammatiche, 

quei giorni che sconvolsero Napoli nel periodo di 
Tangentopoli. Le rughe scolpiscono il viso di chi, giorno 
dopo giorno, non ha mai smesso di raccontare la sua 
città con l’eterna giovinezza di un ragazzino. 

Giuseppe Crimaldi, penna storica de «Il Mattino», 
ha iniziato la sua carriera giornalistica nel periodo di 
Tangentopoli. In realtà ha esordito con la cronaca 
bianca, ma la svolta è arrivata quando ha cominciato a 
seguire l’inchiesta “Mani pulite”.

Giuseppe Crimaldi, che cosa ricorda di Tangentopoli?
Dovendo parlare dell’esperienza giornalistica non si 

può prescindere da una premessa fondamentale: è stato 
un periodo segnato da un’offensiva giudiziaria molto 
forte che, sulla scorta di quello che era già successo 
a Milano, progressivamente passò ad accendere e a 
illuminare i riflettori attraverso una serie di inchieste 
sulla politica e malapolitica. La storia giudiziaria della 
Tangentopoli napoletana, si dirama lungo tre filoni. 
Innanzitutto, quello sulla presunta corruzione di 
alcuni consiglieri comunali e dei loro referenti politici 
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nazionali della cui corrente d’indagati facevano parte i 
“Viceré” e riguardava il finanziamento illecito ai partiti. 
Poi c’è il secondo filone che deriva dalle indagini sulle 
grandi opere del dopo terremoto, che dall’83-84 in poi, 
attraverso i finanziamenti pubblici, sarebbero state 
inquinate nella concessione degli appalti. L’ultimo 
filone è il grande scandalo della sanità italiana. Tutto 
nasce da alcune indagini avviate dalla Digos, la questura 
di Napoli, il comando provinciale dei carabinieri e la 
guardia di finanza: iniziarono a svolgere indagini in 
relazione ad alcune attività di consiglieri comunali e 
assessori del comune di Napoli. Ricordo che uno dei 
primi arrestati tra i politici napoletani fu l’assessore alla 
nettezza urbana della giunta Polese. Da quel momento 
in poi, come un effetto domino, si aprirono 10mila altre 
finestrelle su altrettanti appalti e opere concessi a livello 
comunale, provinciale e regionale. All’epoca c’era un 
pool di magistrati molto agguerrito, preparato, il cui 
capo, il coordinatore era Arcibaldo Miller, poi c’erano 
Alfonso Danilo e Nunzio Fragliasso.

Come andarono i procedimenti giudiziari?
In modi molto diversi. C’è stato un grandissimo 

fragore all’epoca, oltre agli appalti alle concessioni 
pubbliche, c’era il filone che riguardava i presunti 
rapporti di camorra che legavano Gava, ex ministro 
dell’Interno, ai clan napoletani. Gava viene coinvolto in 
un maxiprocesso nel quale poi andrà a giudizio insieme 
ad alcuni boss, a tirarlo in causa ci sono due pentiti che 
sono Carmine Alfieri e Pasquale Galasso. 
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Le indagini determinarono ovviamente il crollo di 
un’intera classe politica.

Come hanno vissuto quel periodo i giornalisti?
Vivevamo ogni giorno con la paura addosso per i 

buchi che potevamo prendere. Erano troppe le notizie 
da gestire. I cronisti di giudiziaria rimenavano giorno e 
notte davanti al vecchio Tribunale di Castel Capuano. 
Fu una stagione terribile in cui le notizie ci arrivavano 
come in un work in progress. Ricordo che in quel 
periodo iniziai a fumare, avevo 28-29 anni, arrivai a 
tre pacchetti al giorno. Perché l’ufficio all’Agi, dove 
lavoravo, si chiudeva verso l’una, mai prima. C’erano 
caterve di carte, era una giostra che non finiva mai. 
La mattina mi svegliavo con il terrore di aver preso un 
buco, perché c’era una concorrenza spietata. Facevamo 
a gara con l’Ansa e l’Adnkronos. Avevo solamente 2-3 
anni di anzianità e la cosa più difficile era instaurare 
un rapporto di fiducia con le fonti. Ero alle prime 
armi, avevo iniziato facendo cronaca bianca, seguendo 
i consiglieri comunali che erano stati coinvolti poi 
nella vicenda. Un lavoraccio: pari a quelle giornate 
ricordo solamente, come fatica giornalistica, il periodo 
della prima faida di Scampia. Mi auguro di non dover 
rivivere un altro periodo del genere.

Ricorda una giornata in particolare?
Un giorno si sparse la voce sull’imminente arresto 

di Giulio Di Donato. La Procura non poteva confermare 
ma c’era questo sentore, cronisti e fotografi rimasero un 
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giorno e una notte a seguire i movimenti delle pattuglie 
dei carabinieri e della Guardia di finanza. L’arresto ci 
fu, ma differito. All’epoca si viveva un clima di sospetti 
generalizzati, di terrore da parte di molti politici. 
Ricordo un episodio che non potrò mai dimenticare: 
un giorno sapemmo che a Napoli sarebbero arrivati 
due alti esponenti del partito repubblicano. Uno 
era La Malfa e l’altro Battaglia, tutti e due accusati 
di corruzione. L’interrogatorio iniziò verso le 10 di 
mattina e terminò intorno all’una di notte, tanto che 
i piantoni del tribunale alle 21e30 ci misero alla porta 
e dovemmo aspettare fino a che uscissero i due. Così 
come per la sentenza dell’udienza preliminare che poi 
rinviò a giudizio Antonio Gava che uscì alle 3 di notte. 
Eravamo nell’aula “bunker” del carcere di Poggioreale 
e rimanemmo fino alla fine perché la dirompenza e 
la potenza di una notizia che oggi può far sorridere, 
all’epoca aveva provocato un vero e proprio terremoto 
sia a livello mediatico che politico. Chi lavorava per 
le agenzie doveva garantire una copertura di 24 ore. I 
miei ricordi sono segmenti di tanti giorni, a rincorrere 
le notizie e a cercare di anticiparle ancor prima che 
diventassero ufficiali. 

Che rapporto avevate con gli accusati?
Dovevamo stare attenti perché molti politici usavano 

l’arma della querela. Pomicino, ad esempio, era uno di 
quelli. Ho scritto che alcuni quadri a lui sequestrati 
vennero messi all’asta dal Tribunale di Napoli. Lui 
ultimamente si è lamentato con la presidenza del 
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tribunale di Napoli per questo. Sono cose scomode per 
chi probabilmente deve finire di nuovo sui giornali a 
tanti anni di distanza, ricordando quei periodi che forse 
gli fanno ancora male. 

Era complicato procurarsi le carte?
A Napoli c’era un procuratore di ferro, Agostino 

Cordova, che apriva fascicoli in continuazione anche 
sui giornalisti, dando delega di indagine ai carabinieri 
e alla polizia di scoprire attraverso quali fonti avessero 
trovato le notizie. Un giornalista de «Il Mattino», Gigi 
Di Fiore, era stato pedinato per due mesi perché il 
procuratore voleva sapere se ci fosse qualche cancelliere 
che sottobanco gli sfilasse i verbali. Non era semplice 
perché erano giornate in cui il rischio di essere 
arrestati riguardavano tutti, da Craxi al politico della 
municipalità, quindi da parte dei magistrati c’era un 
grandissimo riserbo. Ovviamente chi fa giudiziaria sa 
che non esistono le veline in questi casi, devi lavorare 
solamente sulle fonti.

La gente come ha vissuto quegli anni?
Regnava un clima giacobino che veniva vissuto più 

come sfogo e reazione, come manifestazione sociale di 
un disagio rispetto ad una classe politica che veniva 
disprezzata, e non una reale consapevolezza di quello 
che veramente furono le indagini. Anche i suicidi degli 
accusati derivano dalla rabbia del popolo. C’era la 
consapevolezza che la politica fosse toccata da fenomeni 
di ruberie e corruttele e che ci fosse stato un accordo 
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scellerato per far man bassa degli appalti, delle opere 
del dopo terremoto: una grande abbuffata per chi 
riusciva ad ottenere i lavori. C’era la speranza che da 
queste indagini potesse arrivare una ventata di pulizia.

Ciò è accaduto?
Nel setaccio è rimasto molto poco, si è persa una 

grande occasione, che invece è servita a liquidare una 
classe politica. Se andiamo a guardare Tangentopoli 
servì soprattutto a polverizzare il partito socialista e 
la Dc. Mentre ci fu un altro partito, quello comunista, 
per il quale avrebbero dovuto approfondire una serie 
di indagini, quelle sulle cooperative rosse.

Quindi ci sono state falle nel sistema giudiziario?
C’era una triangolazione perversa tra politica, 

imprenditoria e camorra. Le indagini lo hanno 
dimostrato ma per quanto riguarda i grossi personaggi 
nei loro confronti le prove non hanno retto o 
comunque non ci sono state sentenze di condanna, se 
non, per ipotesi residuale, nei confronti del solo De 
Lorenzo. Quel che è certo è che Gava è stato assolto in 
Cassazione, Scotti ne è uscito completamente pulito. 
Poi c’era un livello intermedio dei partiti locali, e in 
questo caso le condanne sono fioccate. Ora ci sarebbe 
da chiedersi a che cosa è servita questa offensiva che 
all’epoca sembrava aver smantellato un’intera classe 
politica. Il mio giudizio personale è che Tangentopoli, 
pur nata con le migliori intenzioni, ad un certo punto 
ha rischiato di avvitarsi su se stessa. Il rischio fu di 
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scambiare quella che era una vicenda che andava 
approvata in sede giudiziaria con una vicenda che 
intendeva moralizzare quello che era il costume di 
una vita politica nella quale la corruzione purtroppo 
circolava.

Molti di questi personaggi di cui stiamo parlando 
sono stati condannati per la sola ipotesi di reato del 
finanziamento illecito ai partiti che oggi non esiste più. 
La Procura doveva dimostrare che le mazzette pagate 
dagli imprenditori, o le collusioni con i camorristi, 
o comunque quei soldi che sarebbero girati in quel 
periodo per finanziare opere pubbliche, andavano a 
finire direttamente nelle tasche dei politici. Così non fu, 
perché dimostrare un’ipotesi del genere non è facile. 

Peraltro poi si tenne un referendum, per cui il 
finanziamento pubblico non c’è più ed oggi non per 
questo i fenomeni di corruzione sono diminuiti. Se 
guardiamo le sentenze principali che riguardavano 
i “Viceré” rimane molto poco rispetto al portato di 
un’accusa che prefigurava scenari veramente terrificanti 
con fattispecie di reato che se provate avrebbero 
determinato condanne pesanti. Si condannano le 
persone sulla base degli elementi e delle prove; per altri 
versi è vero che molti di questi signori sono stati salvati 
dalla prescrizione.

Dopo Tangentopoli c’è stata una lentezza della 
macchina giudiziaria e quindi si è concluso tutto in un 
niente di fatto. Il sistema giudiziario è farraginoso e 
concede troppi cavilli, andrebbe riformata la giustizia.
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Ricorda qualche aneddoto particolare?
Ci fu un noto assessore comunale della Dc che, 

quando i carabinieri bussarono alla sua porta per 
arrestarlo, per paura di passare solo una notte in 
carcere, si pentì già quando lo portavano giù dalle scale 
del suo palazzo. Erano giorni molto difficili, segnati da 
tragedie umane. Ricordo la storia di Carmine Mensorio 
che era un democristiano molto potente a Napoli, 
direttore dell’Isef che, secondo l’accusa, era uno dei 
centri di potere che garantiva un notevole pacchetto 
di voti. Mensorio, legato a Gava, venne eletto alla 
Camera dei deputati e finì nel tritacarne giudiziario 
perché due pentiti, Carmine Alfieri e Pasquale 
Galasso sostenevano che intrattenesse rapporti con 
il clan Russo di Nola. Persa l’immunità parlamentare 
Mensorio fu sul punto di costituirsi, ma di ritorno dalla 
Grecia, dov’era in vacanza, non resse al timore di dovere 
subire un processo: si lanciò in mare dal traghetto e 
annegò. Un altro episodio riguarda De Lorenzo. I 
maligni sostengono che alla prima udienza, quando 
era detenuto, si presentò dimagrito di 10 chili, perché 
aveva un avvocato talmente abile da avergli consigliato 
di rimanere sveglio tutta la notte. Mi colpì molto anche 
il dramma che subì un imprenditore una volta portato 
in carcere: venne sodomizzato con una bottiglia.

Tangentopoli è finita?
Oggi non si chiama Tangentopoli, ma Mafia 

Capitale, Mose ed Expo. Il fenomeno della corruzione 
esiste ancora, più forte di prima. Le collusioni tra la 
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politica e le mafie persistono. La vera differenza è che 
durante Tangentopoli era il politico a condizionare 
l’imprenditore e a cercare il consenso del camorrista; 
oggi è il mafioso a dettare le regole e il politico si deve 
adeguare. Poi c’è ancora aperta una parte dello scandalo 
sulla sanità. Al di là della figura di De Lorenzo, l’indagine 
alla fine debordò e toccò il livello degli imprenditori 
farmaceutici.

Si dimostrò che, nel pieno della diffusione del virus 
dell’Aids, molte case farmaceutiche, con la complicità 
presunta di Duilio Poggiolini, in cambio di mazzette, 
autorizzarono l’utilizzo di centinaia di lotti di sangue 
prelevato a soggetti a rischio come omosessuali, 
tossicodipendenti e con quel sangue avrebbero poi 
prodotto centinaia di migliaia di emoderivati, cioè 
farmaci essenziali per gli emofiliaci.

Centinaia di persone sono morte e non hanno 
avuto giustizia e i presunti responsabili devono ancora 
essere processati. Il processo inizierà a Napoli perché 
per 20 anni le carte fecero il giro d’Italia, sulla base di 
una battaglia che gli avvocati difensori di Poggiolini, 
De Lorenzo e Marcucci riuscirono a sollevare. Fu detto 
che non era competente la Procura di Napoli per fare le 
indagini, quindi andarono prima a Trento poi a Torino, 
Roma e poi di nuovo a Napoli, dove per l’insipienza di un 
pm per altri 4 anni i fascicoli sono rimasti in un cassetto. 
L’accusa iniziale era epidemia colposa, il reato era già 
prescritto, quindi oggi è stato derubricato in omicidio 
colposo. Questo è l’ultimo capitolo di una storia iniziata 
nei primi anni ’90.





Dario Del Porto
«Arrivò Di Pietro e fu accolto come una star»

di Roberta Campassi

Verso la fine del 1992 la procura circondariale, 
cioè l’ufficio inquirente presso la pretura, aprì 

un’indagine per voto di scambio legato alla corruzione 
elettorale nei confronti del ministro della sanità, all’epoca 
in carica, Franco De Lorenzo, di un parlamentare della Dc, 
Alfredo Vito, che era soprannominato mister centomila 
preferenze perché era stato il più votato alle elezioni del 
5 aprile 1992, e dell’allora vice segretario nazionale del 
partito socialista, Giulio Di Donato. Cosi inizia “Mani 
Pulite” a Napoli. Da quel momento si sono susseguiti una 
serie di processi che hanno dato il via aprendo “i capitoli 
che portarono alle tangenti per la metropolitana collinare, 
per la ricostruzione post terremoto e al grande scandalo 
delle tangenti sull’aumento dei prezzi dei medicinali – 
spiega Dario Del Porto, giornalista de «la Repubblica» e 
all’epoca del «Giornale di Napoli». 

Oltre alle già citate, ci sono state tangenti anche sulla 
nettezza urbana, sullo stadio San Paolo e sui mondiali di 
calcio del ’90.

Nella storia di quelle inchieste si possono citare 
episodi che hanno fatto storia, «come quello di quando 
fu perquisita la cassaforte dell’abitazione di Poggiolini 
e furono trovati dei titoli di Stato nascosti in un puf – 
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racconta ancora Del Porto –. Ma ha fatto storia, anche, 
la decisione di Alfredo Vito di rompere con il passato e 
fornire ampie confessioni agli inquirenti, tanto è vero che 
restituì una parte della somma di denaro e patteggiò la 
pena, uscendo definitivamente dall’inchiesta».

Un altro evento importante si verificò nell’ottobre 
1994 quando ci fu l’arresto di Antonio Gava, ex ministro 
dell’Interno, con l’accusa di collusione con la camorra. 
Accusa dalla quale è stato assolto.

È stata una stagione davvero piena di sviluppi per 
il Paese, così come per i giornalisti che hanno dovuto 
raccontare Tangentopoli.

Il lavoro, forse, non era molto diverso da quello che 
i redattori svolgono oggi. La differenza sostanziale sta 
nell’ampio uso che oggi si fa di internet. «Trascorrevamo 
tutta la giornata al palazzo di giustizia, che all’epoca era a 
Castel Capuano – dice Dario Del Porto –. Si andava negli 
studi degli avvocati per cercare di leggere gli atti e di 
avere chiarimenti. Inoltre il “Giornale di Napoli” faceva 
una ribattuta del quotidiano, che usciva il pomeriggio, 
quindi spesso dopo aver chiuso la prima edizione, a volte 
a mezza notte, restavamo per ribattere gli sviluppi delle 
notizie fino alla mattina».

L’opinione pubblica nazionale di quel tempo era in 
massima parte schierata al fianco del pool di Milano, che 
godeva di un sostegno popolare molto forte, oltre che 
di quello dei giornali principali come «la Repubblica» e 
«Corriere della Sera». 

A Napoli, soprattutto nei primi mesi d’inchiesta 
sul voto di scambio, quando ancora non era esplosa 
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tangentopoli, «la Repubblica» sosteneva le inchieste 
mentre «Il Mattino» era contrario ai magistrati e alle 
indagini e si poneva in difesa di tutta la classe dirigente, 
che poi di lì a poco sarebbe stata spazzata via. 

«‘Il Giornale di Napoli’ ebbe un inizio titubante – 
dice Del Porto - poi cominciò a sostenere l’indagine, 
o quanto meno a dare ad essa risalto pieno, pur 
conservando degli editoriali critici del caporedattore 
dell’epoca, Emilio Novi, soprattutto nei confronti del 
pool di Milano. Ricordo con nitidezza che quando Di 
Pietro, pm a Milano, venne a Napoli per interrogare 
Poggiolini e altri a Castel Capuano fu accolto come 
una star. Il cortile era invaso da cittadini e personale 
giudiziario che lo applaudivano, tanto che fu costretto 
ad andare in una località fuori città per studiare gli atti 
perché in procura non si riusciva a lavorare per la folla».

Ma quale fu la molla che spinse il «Giornale di Napoli» a dare 
appoggio all’ inchiesta su Tangentopoli? 

A chiarire le idee è ancora Dario Del Porto: «Ci fu 
un momento di tensione al giornale, ovvero quando un 
imprenditore della nettezza urbana fu fermato ed era 
uno degli azionisti. A quel punto si confrontarono la 
linea più garantista e innocentista del giornale con l’altra 
linea, che prevalse. Si resero conto che quello che stava 
succedendo in Italia non sarebbe finito con l’arresto e il 
successivo interrogatorio del nostro editore, ma avrebbe 
coinvolto tutto il Paese e tutta la classe dirigente, quindi 
sarebbe stato impossibile e giornalisticamente sbagliato 
non capire che questa inchiesta sarebbe stata talmente 
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importante da meritare di essere cavalcata. 
Dopo due, tre giorni tutti presero consapevolezza e 

continuarono a seguire l’inchiesta senza tacere nulla. E 
così è andata fino alla fine».



Gigi Di Fiore
«Tornai da un convegno
e mi fu detto di occuparmi di altro»

di Rita Murgese

È un giornalista, uno di quelli che durante 
il periodo della tangentopoli napoletana 

frequentava ogni giorno il tribunale di Castelcapuano. 
Gigi Di Fiore, ora inviato de «Il Mattino», a cavallo tra 
il 1992 e il 1993 era un cronista di giudiziaria. Per il 
quotidiano di Napoli iniziò a seguire dal marzo 1992 le 
vicende legate alle tangenti tra imprenditori e politici. 
«Nella prima fase del mio lavoro con me c’era l’allora 
maggiore dei carabinieri Vittorio Tomasone. Io mi 
occupavo della parte di giudiziaria, scrivendo anche 
quattro articoli al giorno, mentre Tomasone lavorava 
sugli inquirenti». 

In quel periodo, oltre Di Fiore, i cronisti di 
giudiziaria si contavano sulle dita di una mano: «C’era 
il decano Salvatore Maffei, molto temuto da noi giovani; 
egli lavorava per il gruppo Quotidiano Nazionale, ma a 
Napoli seguiva le indagini e i processi per ‘Il Giornale 
di Napoli’. Per la cronaca locale de ‘la Repubblica’ 
c’erano Giovanni Marino e Piero Melati; quest’ultimo 
però non rimase in città a lungo perché fu trasferito 
a Palermo. E poi per l’agenzia Ansa lavorava Enzo La 
Penna». 
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Una esperienza professionale durata solo tre anni, 
ma che Di Fiore paragona a 20 anni di lavoro in una 
redazione. «Sono stati anni di fuoco, noi facevamo le 
vendite dei giornali. Essere sempre in prima pagina 
ci metteva addosso molta pressione, perché da un lato 
c’era il rischio di bucare la notizia, dall’altro quello dei 
risvolti penali». Anche se, il giornalista de «Il Mattino» 
garantisce come durante la fase delle indagini, e poi 
dei dibattimenti, i cronisti scrivevano in totale libertà: 
«Nessuno si sarebbe mai sognato di metterci sotto 
inchiesta per violazione del segreto istruttorio, sebbene 
noi giornalisti lo violassimo di continuo». Il motivo per 
Di Fiore è chiaro, le notizie sbattute in prima pagina 
agevolavano il corso delle indagini, infatti le persone 
coinvolte o semplicemente testimoni cominciarono a 
collaborare, dando agli inquirenti un supporto notevole. 

Lo sforzo venne riconosciuto anche dal procuratore 
generale Vincenzo Schiano di Colella Lavina, che nel 
1994 commentò in un’intervista su «Il Mattino» il periodo 
della tangentopoli napoletana: «L’attività di indagine 
della magistratura, tuttora in pieno svolgimento, si 
è rivelata di grande efficacia perché (grazie anche al 
mutato clima sociale e politico che ha consentito una 
ripresa della collaborazione dei cittadini con le strutture 
giudiziarie) ha permesso di portare alla luce l’esistenza 
di un settore infetto (molto ampio) della vita politico-
amministrativa nel quale ha dominato per anni il sistema 
della corrutela e della gestione della cosa pubblica come 
serbatoio di potere e di vantaggi economici»1. 

1  Gigi Di Fiore, «Il Mattino», 15 gennaio 1994.
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E ancora: «La rivoluzione giudiziaria in atto, come 
qualcuno si compiace di chiamarla, ha ormai superato 
il crinale; non tornerà più indietro perché è ormai 
sull’altro versante dell’ostacolo, così che la pendenza 
non la frena ma la rafforza. La gravità e l’inerzia sono 
dalla sua parte e nessuno, inquisiti o amici degli 
inquisiti, può ragionevolmente illudersi di farla tornare 
indietro»2. 

A distanza di circa venti anni Gigi Fiore ha ricordato 
sul blog Controstorie il discorso di apertura dell’anno 
giudiziario tenuto dal pg Colella Lavina3, al quale 
seguì l’intervista riportata. Secondo il giornalista il 
procuratore si rivelò troppo ottimista: «Il pg riconobbe 
insomma che le inchieste della procura circondariale 
furono un grimaldello capace di aprire le porte alla vera 
tangentopoli». All’epoca, alla procura circondariale 
c’erano due sostituti procuratori, Francesco Menditto e 
Vincenzo Piscitelli, che seguivano il filone dell’indagine 
sul voto di scambio. 

«Nel 1993, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo, 
arrivarono a Napoli alcune microcassette registrate da 
un amministratore comunale di nome Luigi Manco. 
Egli si era prestato come agente provocatore facendo 
raccontare a imprenditori e consiglieri comunali di 
tangenti, pagate o ricevute, per gli appalti sulla nettezza 
urbana, sul patrimonio comunale, sulla costruzione 
dello stadio in occasione dei Mondiali del 1990». 
Giovanni Marino sulle pagine locali de «la Repubblica» 

2  Ivi.
3  14 gennaio 1994.
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scriveva il motivo per cui l’ex assessore comunale 
al Personale, alla Polizia urbana e alla Nettezza 
urbana, che di Palazzo San Giacomo conosceva tutto 
e tutti, si prese la briga di andare in giro munito di 
microregistratore e microcassette: «La spiegazione data 
ai giudici non convince granché: dice di essere rimasto 
scottato dalla mancata approvazione in Comune di 
alcuni suoi progetti per la viabilità, peraltro tutti poco 
dispendiosi, e di aver voluto capire dove aveva sbagliato. 
Dove? Non c’è voluto molto a Manco per conoscere in 
cosa aveva sbagliato: i suoi interlocutori, tutta gente 
di primo piano, conosciuta e addentro al sistema, gli 
hanno spiegato che i progetti «devono essere molto 
cari, faraonici, non risolvere nulla, consentire altri 
lavori e altri aggiustamenti», perché più soldi ci sono 
in giro più è possibile “ungere le ruote dei partiti” e 
più il sistema è “oliato” più aumentano le possibilità 
che tutto venga approvato in Municipio, alla Provincia, 
in Regione. Per quasi un anno Luigi Manco ha tenuto 
nascoste le registrazioni. E forse avrebbe continuato 
a farlo se all’alba di lunedì primo marzo non fosse 
finito in manette, arrestato dalla procura di Bologna 
nell’ambito dell’operazione Cratere che ha portato in 
galera anche l’imprenditore Michele De Mita»4. 

Le registrazioni furono trasmesse da Bologna a 
Napoli e consegnate a un pool di quattro magistrati, 
Paolo Mancuso, Arcibaldo Miller, Isabella Iaselli e 
Nicola Quatrano, mentre a firmare i primi arresti fu, 

4  Giovanni Marino, Napoli tremano i potenti registrate le maxi 
tangenti, «la Repubblica», 12 marzo 1993.
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insieme a Iaselli e Quatrano, anche Rosario Cantelmo. 
Il giudice per le indagini preliminari era Gennaro 
Costagliola, che dal gruppo dei cronisti di giudiziaria 
veniva chiamato “il ghittone”, da Italo Ghitti. 

«Da allora – racconta Di Fiore – fu un susseguirsi 
di vicende. Si configurò uno scenario singolare: nelle 
giunte di centrosinistra, tra socialisti e democristiani, 
c’era stata una spartizione di accordi, per cui alla 
Democrazia cristiana toccava la gestione del patrimonio 
comunale, mentre al Partito socialista andava la gestione 
della raccolta rifiuti». Per i cronisti quel biennio ha 
rappresentato un momento di grande crescita, in cui 
aspettavano ore fuori le porte degli interrogatori per 
cercare di intervistare qualche magistrato, o di carpire 
qualche notizia per uno scoop. Oltre che con l’adrenalina 
i cronisti convivevano anche con la paura che da un 
momento all’altro potesse arrivare una notifica: «In quel 
periodo mi confrontai molto con Giovanni Marino, e 
mi accorsi che anche lui aveva il terrore del citofono. 
Ogni volta che bussavano alla porta pensavo che potesse 
essere l’autorità giudiziaria». 

Infatti dopo un primo periodo di completa libertà 
per i giornalisti cambiò qualcosa, in particolare per 
Gigi Di Fiore: «Durante le indagini sul voto di scambio, 
capitò di allontanarmi da Napoli per partecipare a un 
convegno organizzato dall’Unione nazionale cronisti 
italiani a Stresa. Quando ritornai al lavoro, dopo 
qualche giorno comunicarono a me, e al collega Elio 
Scribani, che i pezzi sulla tangentopoli napoletana 
erano stati assegnati ad altri». 
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Lo spartiacque dell’intera vicenda si può collocare 
al momento in cui l’ex deputato democristiano Alfredo 
Vito iniziò a collaborare con la giustizia. Il parlamentare, 
conosciuto come “Mister centomila preferenze”, rivelò 
agli inquirenti di aver ricevuto dall’imprenditore Alfredo 
Romeo quattro miliardi di lire. Fu però l’imprenditore a 
dichiarare per primo agli inquirenti i rapporti che aveva 
intrecciato con alcuni politici del Psi, tra i più influenti sul 
governo della città.

In ballo c’erano le concessioni degli immobili di 
proprietà comunale che non venivano inventariati dal 1963; 
la privatizzazione degli stessi, quindi, sembrò la soluzione 
migliore. Alla gara per l’assegnazione si presentarono solo 
due offerte, una era quella di Alfredo Romeo, che ricevette 
dall’assessore competente una relazione positiva. «I racconti 
dell’imprenditore ricostruirono il percorso delle tangenti 
consegnate ai politici al fine di ottenere sia la concessione, 
sia le facilitazioni per l’esecuzione della stessa. 

In generale, Romeo rappresentò ai magistrati il proprio 
ruolo come quello del concusso. Ci tenne a inquadrarsi 
«come vittima di un’azione concessiva da parte di un 
democristiano, dotato a suo dire del potere di influire sulla 
procedura amministrativa per costringerlo ad aderire alle 
sue richieste esorbitanti»5.

Nel corso di un interrogatorio il democristiano 
Alfredo Vito, che finì sotto inchiesta per associazione 
camorristica, voto di scambio e tangenti, fece altre 
confessioni. Rivelò di una conversazione avvenuta in 

5  Luigi Musella, Napoli dall’unità a oggi, Roma, Carocci editore, 
2010, pag. 143.
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Transatlantico tra l’ex ministro Paolo Cirino Pomicino 
e il socialista Giulio Di Donato, entrambi preoccupati 
per le indagini del maggiore dei carabinieri Vittorio 
Tomasone: «Nelle rivelazioni è Di Donato che parla, 
«Allora, Paolo, questo maggiore Tomasone sta ancora 
qui, ancora non è stato trasferito. Mi sento pressato da 
’sto carabiniere e da certi magistrati. Forza, muoviamoci». 
Circa un mese dopo i giudici della procura circondariale 
avrebbero inviato a Di Donato, Vito e all’ex ministro 
della Sanità Francesco De Lorenzo il primo avviso 
di garanzia per voto di scambio. Poi in breve tempo 
arrivarono tutte le altre inchieste. Vito racconta che 
quel giorno nel Transatlantico Di Donato e Pomicino 
erano molto preoccupati. Dicevano «Non è più come 
una volta, adesso ci sono giudici che fanno sul serio». E 
quando l’ex braccio destro di Craxi si allontanò, Cirino 
Pomicino aggiunse: «Loro stanno preoccupati, ma non 
sanno che noi stiamo più inguaiati»6.

Gigi Di Fiore ricorda poi le reazioni della cittadinanza 
alle notizie sugli arresti: «Fuori la caserma c’era sempre 
folla; gente pronta ad additare e accusare chi, poco prima, 
aveva osannato ed esaltato. Per esempio, quando Silvano 
Masciari7 uscì dalla caserma della Guardia di Finanza 
venne bissata la scena del lancio delle monetine con cui l’ex 
presidente del Consiglio Bettino Craxi fu colpito all’uscita 
dell’hotel Raphael di Roma». E ancora: «Tra tutti gli imputati 

6 Fulvio Bufi, Pomicino disse: trasferirò quel carabiniere scomodo, 
«Corriere della Sera», 10 dicembre 1993, pag. 5.

7  Ebbe nove deleghe al comune di Napoli, agli inizi degli anni 
Novanta fu a un passo da diventare sindaco della città campana, nel 
1993 si rese latitante in seguito a un ordine di custodia cautelare per 
associazione a delinquere e ricettazione.
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mi colpì l’atteggiamento di Paolo Cirino Pomicino, che, 
con grandissima ironia, si rapportava al giudice Quatrano. 
Prima di ogni dibattimento Cirino Pomicino e il pm si 
scambiavano alcune battute, con lui era impossibile non 
ridere. Mentre un atteggiamento diverso, più censorio e 
arrogante, era quello tenuto dall’ex ministro alla Sanità 
Francesco De Lorenzo»8. Sul suo blog, Gigi Di Fiore, in 
occasione dei venti anni dalla tangentopoli napoletana, 
ha commentato l’intera fase storica, riflettendo su come 
a vincere sia stata la disillusione e il disincanto: «Decine 
di assessori, parlamentari campani. Era la cosiddetta 
Prima Repubblica decapitata anche a Napoli. Inutile, ora, 
inseguire l’esito in sentenza di quelle inchieste, la verità 
processuale. Restano, invece, nella storia di venti anni 
dopo, le considerazioni dell’allora procuratore generale: 
«Queste inchieste, mettendo a nudo l’esistenza anche 
qui a Napoli del binomio politica-affari in un contesto di 
sostanziale consociativismo con i partiti di opposizione, 
hanno svelato buona parte del vasto e incredibile sistema 
di corruttela e malaffare che ha governato negli ultimi 
dieci anni i palazzi della politica. Molti di quei politici 
coinvolti hanno smesso di fare politica, altri si sono riciclati 
nella Seconda Repubblica. Cosa è rimasto di quel vento 
di “rivoluzione giudiziaria”? Forse solo speranze, subito 
spente: la corruzione ha superato indenne il 1992 e gli anni 
successivi».

8  Francesco De Lorenzo del Partito liberale italiano fu 
coinvolto nello scandalo di tangentopoli, per circa nove miliardi 
di tangenti che, secondo la Procura, gli industriali farmaceutici 
versarono fra il 1989 e il 1992 per ottenere vantaggi nella revisione dei 
prezzi dei loro prodotti.
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«Nessun politico chiese rettifiche a Il Mattino»

di Germana Squillace 

Tangenti, condannati i Viceré di Napoli. Titolava 
così un articolo del «Corriere della Sera» 

pubblicato il 18 luglio del 1996. Tre anni e sei mesi a 
Giulio Di Donato per corruzione e illecito finanziamento 
dei partiti, tre anni per ricettazione a Paolo Cirino 
Pomicino e un anno a Francesco De Lorenzo per illecito 
finanziamento dei partiti. «Ricordo perfettamente 
quando la procura circondariale iniziò a indagare sul voto 
di scambio – dice Marisa La Penna, vice caposervizio in 
cronaca de «Il Mattino», che all’epoca seguì i processi di 
Tangentopoli – così come non posso dimenticare quando 
iniziarono a essere fatti i nomi di Pomicino, De Lorenzo e 
Di Donato. Con quel verdetto iniziò la vera Tangentopoli 
napoletana». 

Questo terremoto giudiziario travolse molti altri 
potenti parlamentari meridionali come Antonio Gava, 
Vincenzo Scotti e Giuseppe Galasso. Tutti campani, tutti 
esponenti di spicco della classe politica dell’epoca. Alcuni 
personaggi coinvolti nella maxi-inchiesta accusarono i 
media e i magistrati di aver organizzato una congiura. 
Alcuni si sentirono attaccati sul piano personale e 
affermarono di essere estranei a tutta la vicenda. Altri si 
dichiararono pentiti e cercarono di chiarire le procedure 
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messe in piedi soprattutto dai leader dei diversi partiti1. 
Certi parlarono anche di persecuzione. Eppure secondo 
la giornalista non si trattò di un complotto. «Forse si 
calcò un po’ la mano e si cavalcò l’onda della protesta e 
della lotta alla corruzione – afferma La Penna – ma non 
ci fu nessuna cospirazione. Inoltre, per quanto io sappia, 
nonostante queste accuse, mai nessun politico chiese al 
nostro giornale una rettifica». 

Tangentopoli non riguardò solo Napoli, ma spazzò 
via partiti e politici, al Nord come al Sud. L’inchiesta, 
soprannominata “Mani Pulite”, fu inizialmente condotta 
dal pool della Repubblica di Milano composto da 
Francesco Saverio Borrelli, Gerardo D’Ambrosio, 
Antonio Di Pietro, Ilda Bocassini, Gherardo Colombo, 
Piercamillo Davigo e Armando Spataro. I giudici misero 
sotto accusa una serie impressionante di leader politici 
e di imprenditori: dal segretario del Partito Socialista 
Italiano Bettino Craxi al segretario della Democrazia 
Cristiana Arnaldo Forlani. «Certamente – aggiunge 
il vice caposervizio de «Il Mattino» – da un punto di 
vista mediatico le autorità implicate fecero gola a quegli 
investigatori che volevano mettersi in mostra. Quindi, 
sicuramente, se non fossero stati coinvolti personaggi di 
un certo calibro non ci sarebbe stata tutta quell’attenzione 
nei confronti della vicenda».

E infatti, dal 1992 al 1996, i giornali quasi non riuscivano 
a stare dietro ai numerosi processi che si susseguivano. Più 
di 1.400 condanne compresi i patteggiamenti2. 

1  Marcella Marmo, Luigi Musella, La costruzione della 
verità giudiziaria, Napoli, Clio Press, 2003, p. 236.

2  Antonio Di Pietro, Intervista su Tangentopoli, a cura di 
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Ma quanta verità c’era negli articoli pubblicati? Quale 
rapporto si creò tra la stampa e quel fenomeno che in un 
paio di anni spazzò via la cosiddetta Prima Repubblica? E 
soprattutto, come vissero i cronisti, napoletani e non, gli 
anni di Tangentopoli? «Per i giornalisti, in particolare de 
«Il Mattino», – spiega La Penna – sono stati degli anni molto 
difficili. Il nostro giornale era quasi un’emanazione della 
Democrazia Cristiana. Molti di noi erano stati assunti perché 
raccomandati da esponenti della DC, quindi veder cadere 
questi grossi personaggi fu destabilizzante. Il giornale 
fece una campagna impopolare perché inizialmente tentò 
di difendere i politici corrotti attaccando la magistratura. 
Fu ovviamente una mossa totalmente sbagliata perché 
ci mettemmo contro gran parte dei lettori». E aggiunge: 
«Bisogna ricordare che il nostro direttore, che all’epoca era 
Pasquale Nonno, era un convinto demitiano e tentò in tutti 
i modi di favorire il suo partito».  

Nel 1993 Pasquale Nonno lasciò «Il Mattino», dopo 
quasi nove anni di servizio, a causa delle forti tensioni 
nate con i redattori che ne avevano aspramente criticato 
la linea su tutta la vicenda di Tangentopoli, e che a 
marzo di quell’anno avevano addirittura proclamato 
uno sciopero di 48 ore3.

La linea editoriale di Nonno portò anche alcuni 
giornalisti a censurare propri articoli, come afferma La 
Penna: «Non di rado ricevevo pressioni per modificare 
un lavoro. Un mio pezzo fu manomesso e io fui 
successivamente condannata da un magistrato che 

Giovanni Valentini, Roma-Bari, Laterza, 2001, p. 183.
3  A. V., Svolta a «Il Mattino». Pasquale Nonno va via, Archivio 

di «la Repubblica», 10 giugno 1993, p. 10.
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chiese un risarcimento danni. L’articolo aveva a che 
fare con quella campagna che fummo costretti a fare 
contro una certa magistratura che aveva attaccato 
alcuni politici».

Non tutti i giornali, però, si schierarono dalla 
parte degli indagati. «‘Il Corriere della Sera’, diretto 
da Ugo Stille, ma di fatto guidato in quella fase da 
Giulio Anselmi, ‘la Repubblica’, ‘il Giornale’ e le tv di 
Berlusconi, presero in ogni vicenda giudiziaria più o 
meno apertamente le parti del pool di Milano4». 

Il ruolo dei giornali in questi anni fu determinante 
poiché favorì la diffusione, da parte dei cittadini, di 
scontento e disaffezione nei confronti del mondo politico. 
L’opinione pubblica, dopo l’iniziale smarrimento, si 
schierò in larga parte a favore dei magistrati con diverse 
manifestazioni come le famose monetine gettate a Craxi 
all’uscita dal suo albergo romano.

Molti cittadini videro nell’azione della magistratura 
una prospettiva di rilancio dell’etica politica5.

«Indubbiamente – afferma la giornalista de ‘Il 
Mattino’ – qualunque idea si fecero i lettori fu indirizzata 
da ciò che scrivevano i giornali e diffondevano i media. 
La gente comune provava piacere nel veder cadere dei 
santoni, fu anche una forma di riscatto per chi era stato 
discriminato in determinati campi lavorativi. 

Sapere di alcuni personaggi, come Duilio Poggiolini, 
che si erano riempiti finanche i materassi di casa con 

4  Pierantonio Zanotti, Gaetano Pedullà, L’inganno di 
Tangentopoli, Venezia, Marsilio Editore, 2012, p. 115.

5  Fabio Bertini, Risorse, Conflitti, continenti e nazioni, Firenze, 
Firenze University Press, 2006, p. 356.
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tangenti, provocava rabbia nelle persone che erano a 
favore del lavoro fatto dalla magistratura». La stampa 
diede a tutti i processi di Tangentopoli molta importanza, 
anche se, come sottolinea La Penna, «la cronaca 
giudiziaria ha da sempre occupato un ruolo di rilievo sui 
giornali italiani, poiché già prima di questo scandalo, 
avevano grande rilevanza notizie che riguardavano atti 
di terrorismo o criminalità organizzata».

Ma Tangentopoli fu diversa dalle altre inchieste 
perché i politici coinvolti furono visti come 
personificazione del potere corrotto al punto che 
l’opinione pubblica dimenticò che dietro a quei 
personaggi esistevano uomini. «Invece – aggiunge 
La Penna – se dovessi racchiudere in un’immagine 
la Tangentopoli napoletana, penserei a quando De 
Lorenzo, detenuto, si presentò al processo sostenendo 
di avere un cancro e l’avvocato che lo assisteva si tolse 
il cappotto e glielo poggiò sulle spalle. Fu un’immagine 
molto forte, un pugno nello stomaco perché faceva una 
grande pena vedere quell’uomo, un tempo così potente, 
divorato da una terribile malattia che lo rendeva uguale 
a tutti noi». 





IV.
Le testimonianze degli avvocati





Gustavo Pansini
«Ci fu molto folklore giornalistico»

di Mariana Cavallone

La tangentopoli partenopea nasce in maniera 
singolare. Infatti, mentre il filone Craxi e quello 

democristiano rimasero rispettivamente nei fascicoli 
della Procure della Repubblica di Milano e Roma, a Napoli 
finì il settore sanitario». Per l’avvocato Gustavo Pansini, 
professore emerito di procedura penale, la tangentopoli 
napoletana nasce dallo scandalo che travolse l’ex ministro 
della Salute e dell’Ambiente, Francesco De Lorenzo, 
a cui era legato dalla comune militanza nel Partito 
liberale italiano. L’avvocato napoletano ripercorre l’iter 
giudiziario del “Viceré” che la stampa italiana inquadrò 
tra le personalità pubbliche più disprezzate dai cittadini.

La vicenda giudiziaria di Francesco De Lorenzo 
iniziò nel 1994 quando, cessato l’incarico di ministro e 
non potendo più godere delle immunità parlamentari, 
egli entrò per la prima volta nel carcere napoletano 
di Poggioreale. “Sua Sanità”, com’era definito 
folkloristicamente dalla stampa di quegli anni, era stato 
accusato di aver ricevuto tangenti da alcune aziende 
farmaceutiche, tra cui seicento milioni di lire dal 
gruppo “Montedison” per la promozione di due farmaci 
della “Erbamont”, prima impresa italiana in campo 
farmaceutico. 

«
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«In quegli anni le contribuzioni pecuniarie che 
versavano le case farmaceutiche erano quasi una prassi 
per i partiti e i ministeri – spiega Gustavo Pansini – e il 
professore  riuscì a giustificare fino all’ultima lira che 
i contributi ricevuti dagli imprenditori erano serviti a 
finanziare il Partito liberale». De Lorenzo si disse pronto 
a risarcire tutti i contributi percepiti illegalmente dal 
suo partito. «Antonio Di Pietro, insieme ai colleghi del 
foro napoletano, interrogò due volte De Lorenzo, e noi 
legali riuscimmo a dimostrare che i quattro miliardi, che 
secondo l’accusa erano finiti nelle tasche del ministro, 
erano stati regolarmente contabilizzati», specifica 
l’avvocato. Secondo i difensori di De Lorenzo la sua 
azione ministeriale era stata sempre volta alla riduzione 
della spesa farmaceutica con la diminuzione e non 
l’aumento dei prezzi dei medicinali, di cui si occupava il 
ministero dell’Industria1. 

«Quando ci fu l’ordine di cattura nei confronti 
di Francesco De Lorenzo – racconta il professore – 
noi eccepimmo che, per i reati a lui contestati, non 
era competente il giudice per le indagini preliminari 
ma il Tribunale dei ministri in quanto si trattava di 
illeciti di natura ministeriale». I reati in questione 
erano associazione per delinquere finalizzata al 
finanziamento illecito ai partiti, concussione e corruzione. 
«Portammo avanti la questione di competenza del 
Tribunale dei ministri fino in sede di ricorso davanti 
alla Corte di Cassazione, che di fatto ci diede ragione». 

1  Maurizio Cerino, Restituiranno 15 miliardi e gli interessi, «Il 
Mattino», 16 novembre 1993.
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Dopo i tre gradi di giudizio De Lorenzo fu condannato 
a cinque anni di reclusione, ma quattro mesi dopo la 
condanna definitiva la Suprema Corte a sezioni unite stabilì 
che l’indagine sulla maxi truffa nella sanità non spettava 
ai giudici della Procura, bensì al Tribunale dei ministri di 
Napoli. Con la sentenza del 24 marzo 2002 la Corte affermò 
che nel procedimento penale nei confronti di Francesco 
De Lorenzo non erano state applicate le norme del giusto 
processo, entrate in vigore nel 1999, e che dunque il 
procedimento stesso doveva essere annullato. Con due 
successive pronunce, la n.13 del 2002 e la n.3248103 del 
2003, la Corte di Cassazione riconobbe che nella sentenza 
di condanna erano contenuti gravi errori di diritto.

«Nel processo sulla sanità riuscimmo ad ottenere 
prima gli arresti domiciliari, e poi la revoca dalla misura 
cautelare in carcere nei suoi confronti”, aggiunge il 
legale Pansini. Ma la scarcerazione di “Sua sanità” 
fu indubbiamente favorita dal decreto legge Biondi», 
emanato dall’allora ministro della Giustizia, Alfredo 
Biondi, il 13 luglio 1994. Il decreto favoriva gli arresti 
domiciliari nella fase cautelare per la maggior parte 
dei crimini di corruzione, e uno dei primi ad uscire 
dal carcere grazie a questo provvedimento fu proprio 
Francesco De Lorenzo. La vicenda destò grande 
clamore presso l’opinione pubblica, particolarmente 
critica nei confronti di chi riteneva responsabile dei 
furti ai danni della sanità, e il ministro fu contestato 
da un gruppo di giovani all’uscita dal carcere2.

2  Bufi Fulvio, Un arrogante, ecco perché è il più odiato, 
«Corriere della Sera», 10 marzo 1997, p. 13.
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Ma l’episodio non fece altro che rimandare il 
processo a suo carico. «L’inchiesta andò avanti per anni 
a causa delle numerose notifiche legislative relative 
alle dichiarazioni dei coimputati già interrogati, che 
dovemmo risentire con le nuove norme del processo 
per un totale di circa cento udienze». L’inchiesta fu 
avviata infatti nel periodo di transizione dal processo 
di tipo inquisitorio a quello di tipo accusatorio, 
previsto dal codice penale Vassalli entrato in vigore nel 
1989, che introduceva importanti novità sia nella fase 
del dibattimento sia durante le indagini preliminari. 
Nello scandalo della sanità furono implicati anche 
alcuni familiari del politico liberale, tra cui il fratello 
Renato, il cui coinvolgimento non fu essenziale 
ai fini del processo. «Si trattò di semplice folklore 
giornalistico – spiega Pansini –. Si diceva che nel 
corso di una perquisizione nel suo studio il fratello 
avesse bruciato alcuni documenti in un pentolone».

Negli stessi mesi era scoppiato a Napoli lo scandalo 
del sangue infetto: centinaia di pazienti avevano 
contratto l’epatite e il virus dell’Hiv tramite medicinali 
salvavita derivati da plasma infetto e sotto accusa 
finirono l’ex direttore generale del Servizio Sanitario 
Nazionale, Duilio Poggiolini, e Francesco De Lorenzo. 
«Sulla stampa era aleggiata la favola che De Lorenzo 
fosse implicato nel processo del sangue infetto, ma non 
lo è mai stato né come imputato né come testimone – 
specifica Pansini – anzi l’indagine era nata da una 
normativa legislativa introdotta proprio da lui, che 
riguardava fatti precedenti all’epoca in cui era ministro».
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Lo scandalo sulla sanità, che coinvolse numerose 
personalità di spicco dell’imprenditoria e della 
politica italiana nel decennio 1982-1992, si è concluso 
nel 2012 con la sentenza definitiva della Corte di 
Cassazione che ha stabilito la condanna di circa 
cinque milioni di euro da versare nelle casse dello 
Stato a carico di De Lorenzo e Duilio Poggiolini. 

La sentenza ha confermato la decisione dell’aprile 
2011 della Corte dei conti, che escludeva il danno 
erariale contestato a De Lorenzo e quindi l’illecito 
aumento dei prezzi dei farmaci, riconoscendo 
la sussistenza del solo danno non patrimoniale.

A compromettere, infine, la figura dell’ex ministro, 
già macchiata da una quarantina di procedimenti 
penali a suo carico, furono anche vicende minori che 
coinvolsero la città partenopea. “Cominciarono una 
serie di processi relativi ai singoli problemi del Comune 
di Napoli, come ad esempio quello dei parcheggi – 
spiega Pansini – e De Lorenzo fu coinvolto in qualità 
di  capogruppo dei liberali nel consiglio comunale”.

L’ultimo processo si è concluso qualche anno fa, ma 
per l’avvocato napoletano tangentopoli non è ancora 
finita: «A giudicare dai processi tuttora in atto, potrei dire 
che oggi nulla è cambiato, ma la situazione è addirittura 
peggiorata, perché mentre prima le contribuzioni 
venivano regolarmente versate al partito, adesso c’è 
sempre qualcosa che rimane nelle tasche di qualcuno».





Arturo Frojo
«Le brutture del potere e la fragilità dei politici»

di Roberta Cordisco

Alla fine è passato alla storia come “Mister 
100.000 preferenze”. Tante ne ebbe per 

diventare deputato alla Camera a seguito delle elezioni 
politiche del 1992. È stato il personaggio chiave della 
Tangentopoli napoletana e la sua confessione ha scosso 
alle fondamenta, irrimediabilmente, l’impalcatura 
della Dc partenopea. Per le mani di Alfredo Vito sono 
passate tutte le tangenti che hanno rimpinguato le 
casse dell’allora scudocrociato di Napoli.  

Tredici capi d’imputazione, tra cui quello per 
voto di scambio. Quando l’avvocato di Alfredo Vito, 
Arturo Frojo, ricorda a distanza di più di vent’anni 
la vicenda che ha coinvolto il suo assistito, sfogliando 
le carte ingiallite della sentenza, legge: «Condannato 
per aver promesso, quale candidato alla Camera dei 
deputati alle elezioni politiche del 5 aprile 1992, nelle 
liste presentate dalla DC, al fine di ottenere a proprio 
vantaggio il voto elettorale di circa 200 soci della 
cooperativa “La Metropoli” di aspiranti parcheggiatori, 
l’impiego di tali parcheggiatori nelle aree di pertinenza 
di Napoli, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, 
Ercolano e Portici». 
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L’avvocato Frojo posa le carte e inizia a ricordare: 
«Vito si dimise dalla carica di deputato e rinunciò 
all’immunità parlamentare. Non gli consigliai io di 
agire così. Ricordo bene che fu una scelta che maturò 
da solo. Scrisse una lettera a Giorgio Napolitano che 
a quei tempi era Presidente della Camera». Secondo 
l’avvocato che ha seguito, prima ancora della vicenda  
giudiziaria, il travaglio umano del democristiano Vito, 
la scelta di confessare e di patteggiare con la giustizia 
non è stata mera mossa strategica, bensì una necessità 
ineludibile della coscienza. 

«All’epoca – racconta – tutti i giornali lo 
descrivevano come una persona estremamente fredda 
e calcolatrice. Il ricordo che ne ho io è diverso. Era 
una persona intelligentissima e un cattolico molto 
osservante. Credo che dentro di lui giocò un ruolo 
importante il colloquio che ebbe con un gesuita che gli 
rimase particolarmente vicino. Avevo l’impressione che 
non riuscisse più a mantenere il peso di quel che aveva 
fatto, non era più in grado di sostenere quell’enorme 
apparato economico, finanziario ed elettorale che 
doveva tenere in piedi. Umanamente ho seguito il suo 
caso con grandissima attenzione. Percepivo il suo forte 
desiderio di liberarsi del ruolo che aveva rivestito».

L’11 dicembre del 1993 Alfredo Vito patteggia 
una pena di due anni che cinque anni dopo, quando 
si concludono le sei vicende giudiziarie a suo carico 
relative a reati contro la Pubblica Amministrazione, 
viene definitivamente cancellata. Vito scelse, 
nonostante non fosse previsto dal patteggiamento, 
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di restituire cinque miliardi di lire al Comune di 
Napoli1. «Erano soldi – continua a ricordare l’avvocato 
Frojo – che il mio assistito recuperò mettendo in 
vendita alcuni immobili della moglie. Li restituì con 
un atto di accompagnamento a titolo di risarcimento 
integrale del danno. All’epoca il sindaco di Napoli, 
Antonio Bassolino, decise di investire quel denaro in 
progetti di interesse pubblico. Anche in questo caso 
credo che la decisione di restituire i soldi non fu un 
calcolo freddo e razionale, ma una scelta intima e 
personale». 

Dunque, secondo il legale, si trattava di un 
pentimento sincero e non furbescamente improvvisato. 
È probabile che a un certo punto Alfredo Vito non abbia 
retto più il ruolo di collettore unico delle tangenti. 
La sua confessione, a quanto pare autenticamente 
motivata dall’assistenza spirituale di un gesuita, gettò 
per la prima volta i riflettori mediatici sulla corruzione 
dilagante della Democrazia Cristiana napoletana. «Del 
resto – ribadisce l’avvocato – le carte stesse lasciano 
chiaramente intuire che si è trattato di un pentimento 
secondo coscienza». Frojo legge le parole del giudice 
nella sentenza di patteggiamento per la concessione 
delle attenuanti generiche: «Non possono negarsi 
all’imputato le attenuanti generiche che vanno reputate 
prevalenti sulle aggravanti ascritte. Vito si presentava 
infatti al pm la sera del 18 marzo del 1993, subito dopo 
la concessione da parte della Camera dei deputati 

1  Per quanto riguarda l’accusa di associazione di tipo mafioso, 
Alfredo Vito venne assolto con formula piena.
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dell’autorizzazione a procedere per i reati di corruzione 
elettorale, e iniziò la sua non facile ma sufficientemente 
leale collaborazione con la magistratura ammettendo 
la sua responsabilità per i fatti che gli venivano 
contestati ed in merito a episodi non ancora oggetto 
di indagine. Inoltre Vito si dimette dalla carica di 
deputato rinunciando all’immunità parlamentare e 
accettando i rischi processuali anche sul piano della 
libertà personale». Per Arturo Frojo carta canta, e su 
una frase in particolare decide di insistere: «È chiaro 
no? Viene detto “la sua non facile ma sufficientemente 
leale collaborazione”».

Grazie alla confessione di Alfredo Vito la giustizia 
è riuscita a fare il suo corso, rivelando i corrotti 
ingranaggi dell’amministrazione politica. Cosa sarebbe 
successo se non ci fosse stata la collaborazione, “non 
facile ma leale”, dell’allora quarantaseienne Vito? 
Secondo l’avvocato Frojo le indagini erano già sulla 
buona strada e si sarebbero ottenuti comunque ottimi 
risultati. «Magistrati molto capaci come Arcibaldo 
Miller e Rosario Cantelmo – ricorda - avevano già 
fiutato e studiato la cosa. Sapevano come muoversi 
nonostante all’epoca nei processi non venissero 
assolutamente utilizzate le intercettazioni telefoniche». 
Dunque il patteggiamento di Vito fu importante per la 
ricostruzione di fatti che stavano comunque venendo a 
galla.

Molti ritenevano che dietro la scelta del 
democristiano di trattare con la giustizia si nascondesse 
il tormentato rapporto con lo stabiese Antonio Gava. 
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Quest’ultimo nel ’93 era capogruppo al Senato 
della Democrazia Cristiana, e si vociferava di un 
risentimento che la classe politica partenopea nutriva 
nei suoi confronti per essersi pian piano allontanato 
dagli interessi campani. «Io credo che con Gava il mio 
assistito avesse un rapporto di odio e amore – confessa 
la voce ferma di Arturo Frojo –, un rapporto abbastanza 
burrascoso dovuto al fatto che non sempre Gava 
rispettava le promesse date. Non bisogna dimenticare 
che i due appartenevano a correnti diverse del partito. 
Vito era della corrente maggioritaria della Dc, per 
questo la sua confessione creò grande scompiglio. 
Da allora una violenta spaccatura disintegrò la 
maggioranza della Dc campana e tutti cominciarono a 
prendere posizioni autonome. Detto questo, però, non 
so che ruolo abbia giocato Gava nella scelta di Vito di 
confessare. Non me ne parlò mai direttamente».

Voto di scambio, corruzione, collusione con la 
camorra. Meccanismi che, ieri come oggi, sembrano 
ripetersi ineluttabili nel tempo. «È vero – conferma 
Frojo – ma le modalità sono diverse. A quei tempi 
era soprattutto il costo della politica a determinare la 
lunga scia di corruzione e di voto di scambio. C’erano 
circa 110/120 comuni. Un territorio immenso. La 
campagna elettorale prevedeva dunque un contatto 
fortissimo con il territorio. La corruzione era legata 
più all’arricchimento politico che a quello personale. 
Ricordo che quando difesi Armando De Rosa, che era 
stato assessore regionale, quest’ultimo mi confessò di 
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aver dato ad Antonio Gava trecento milioni di lire. Gava 
gli disse: «Che mi hai portato le pampuglie?». Lasciando 
intendere che si trattava di pochi spicci». 

Il finanziamento ai partiti era quindi la necessità 
prima che spingeva a sporcarsi le mani. «Oggi – 
continua Frojo – si fa l’interesse del candidato e si 
punta più all’arricchimento personale. Vent’anni fa, 
invece, contava prima di tutto la gestione patrimoniale 
del partito. I politici non mettevano quei soldi 
direttamente nelle loro tasche. Di fatto nessuno è stato 
trovato in possesso di patrimoni rilevanti».

Arturo Frojo, smorzando i toni, ricorda che nel 
momento in cui si è trovato a seguire questi casi si 
è sentito più psicanalista che avvocato. Dice di aver 
instaurato in quegli anni un rapporto intenso non solo 
con Alfredo Vito ma anche con Francesco De Lorenzo, 
altro suo assistito2. Ha condiviso le loro vicissitudini 
constatando i danni che le brutture del potere arrecano 
prima di tutto sotto il profilo umano. 

In particolare di De Lorenzo racconta: «Quando 
andavo a trovarlo in carcere, lo trovavo sempre più 
dimagrito. Non riusciva a deglutire e a mangiare. Era 

2  Napoletano, fu ministro della Sanità dal 1989 al 1993. Parlando 
dei costi della politica come principale causa della corruzione, Arturo 
Frojo riguardo a De Lorenzo racconta: «Alle elezioni era presente 
in circa 5-6 regioni come capolista. Per ogni campagna elettorale 
occorreva quindi un miliardo, un miliardo e mezzo di lire. De Lorenzo 
prendeva i soldi necessari dagli imprenditori farmaceutici. Ma non 
venivano consegnati direttamente a lui, bensì al suo segretario 
Giovanni Marone, anch’egli napoletano (questo per ribadire che il 
denaro non finiva nelle loro tasche). De Lorenzo, Gava e Pomicino 
riuscirono a far arrivare in Campania una quantità impressionante di 
finanziamenti».
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quasi un rifiuto che aveva per l’esterno e per tutto quello 
che gli era capitato. I nostri colloqui erano sempre 
molto difficili e cercavo di farlo reagire. Ma ormai era 
abbandonato a se stesso. Una volta scarcerato ebbe un 
tumore al colon e andai a trovarlo anche al Policlinico 
di Roma. Ricordo che durante il processo si difese con 
estremo accanimento. Venti capi di imputazione. Agli 
interrogatori rispose ma negando gli addebiti. A quei 
tempi veniva additato come il principale responsabile. 
Lui negò sempre le accuse che gli venivano rivolte». Un 
atteggiamento molto diverso, quindi, dalla spontanea 
confessione di Vito. Come ricorda “Mister 100.000 
preferenze” a distanza di più di vent’anni? La risposta 
di Frojo non ha incertezze: «Ormai lo sento pochissimo. 
Di sicuro è stata una persona che ha saputo riconoscere 
i suoi errori e porre fine a un ritmo di vita politica 
troppo forsennato. Lo definirei un uomo di grande 
intelligenza e di grande spessore umano».

Dopo aver confessato ed essersi dimesso dalla 
carica di deputato, Alfredo Vito disse di aver chiuso 
per sempre con la politica. L’avvocato Frojo casca 
dalla nuvole per la prima volta, infatti, quando viene 
a sapere che nel 2006 “Mister 100.000” è tornato a 
rioccupare un seggio a Montecitorio3. «Davvero non lo 
sapevo – ammette - Credo sia l’unico caso. Forse solo 
il democristiano Enzo Scotti è tornato alla politica, 

3 Alfredo Vito è stato dal 2001 al 2006, poi dal 2006 al 2008, 
nella Commissione Parlamentare Attività produttive, Commercio e 
Turismo, dal 2002 al 2004 nella Commissione Parlamentare d’inchiesta 
sull’affare Telekom-Serbia, e dal 2006 al 2008 nella Commissione 
d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa.
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essendo stato sottosegretario del Ministero degli Affari 
Esteri del Governo Berlusconi IV (2008/2011)».

Come è possibile che un uomo di ’grande intelligenza 
e di grande spessore umano’ sia stato capace di rivestire 
il ruolo di collettore di tangenti? A questa domanda 
Frojo non sa dare una risposta. Si limita a commentare 
così: «Aveva una laurea in Economia e Commercio. 
Lavorava all’Enel dove aveva un ruolo di dirigenza 
abbastanza importante. Era una persona con una sua 
stabilità economica. Cosa vuole che le dica? Certe volte 
la politica diventa una malattia. E io credo che Alfredo 
Vito avesse questa malattia».



Elio Palombi
«Inchieste eclatanti, risultati pochi»

di Diletta Aurora Della Rocca

Correva l’anno 1992. Da nord a sud l’Italia è 
sconvolta da un’inchiesta sulla corruzione 

tra politica e imprenditoria. Mani pulite prende il via 
grazie alle rivelazioni di Mario Chiesa, imprenditore, 
che parla di un sistema di tangenti cui partecipava 
dal 1974 quando era capo ufficio tecnico dell’ospedale 
milanese Sacco. Un’inchiesta che in meno di due anni 
si diffonde a macchia di leopardo. Nel marzo 1993 lo 
scandalo Mani Pulite arriva in Campania e anche a 
Napoli cominciano a fioccare i primi arresti. 

Tangentopoli travolse tutto e tutti. Il grande affare 
fu la privatizzazione della nettezza urbana al Comune 
di Napoli. Un business da circa 300 miliardi di vecchie 
lire che prevedeva 1miliardo e 100 milioni di tangenti. 
Da lì partirono anche gli altri filoni d’inchiesta. Non 
solo spazzatura: si trattava sulla Linea Tranviaria 
Rapida, sui mondiali di calcio e su mille altri affari. 

La vicenda giudiziaria di Giulio Di Donato, 
socialista e braccio destro di Craxi, inizia nel 1993. 
L’ex deputato è coinvolto nel primo capitolo della 
tangentopoli napoletana e vive del suo passato da 
Viceré socialista. Tre mesi a Poggioreale, quarantadue 
processi e dodici anni passati nelle aule giudiziarie. 
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L’unica condanna definitiva nel 2004 a 3 anni e 4 mesi 
per corruzione, in merito al processo per le tangenti 
nella privatizzazione della nettezza urbana. 

L’avvocato Elio Palombi, giurista ed ex magistrato 
napoletano, difensore di Giulio Di Donato all’epoca 
della Tangentopoli napoletana, ci aiuta a ripercorrere 
le tappe di quel percorso travagliato che ha coinvolto 
l’ex deputato. 

C’era una volta Tangentopoli, ma le cause che 
hanno reso il fenomeno della corruzione in Italia il più 
esteso in Europa ci sono ancora. 

Avvocato Palombi, cominciamo dall’inizio. Lei ha vissuto 
in prima persona Tangentopoli. Mi fa un resoconto della 
situazione? 

Nel 1992 con l’arresto di Mario Chiesa venne fuori 
questo scandalo corruttivo denominato tangentopoli. 
Tre magistrati della Procura della Repubblica di Milano  
Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo e Gherardo 
Colombo, diedero il via a un’azione molto dura per portare 
alla luce il fenomeno di mercimonio tra corruzione e 
finanziamenti illeciti che governavano mondo politico e 
finanziario. Era un fenomeno generalizzato e i magistrati 
iniziarono azioni dure per cercare di far venire fuori 
questi comportamenti illeciti.

Che cosa è cambiato dal 1992 al 2015, da Mani Pulite a oggi?
Mani pulite ebbe il merito di smuovere le acque. 

Successe però che i cittadini, in particolare gli 
imprenditori, morti di paura per via degli arresti a 
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raffica correvano dai magistrati a dire che erano stati 
concussi dai politici. 

Il fenomeno poi si è allargato a Palermo a Napoli e 
in molte altre città. Finanziamento illecito, corruzione 
e tempi di prescrizione i nodi che, lungi dall’essere 
sciolti, in questi venti anni si sono incattiviti. È stata 
un’azione tambureggiante.

Quindi nulla è cambiato, compreso il fenomeno della 
corruzione?

Si, oggi non si è risolto il problema. La corruzione 
è dilagata enormemente perché i veri corruttori 
apparivano concussi e quindi erano puliti. Durante gli 
anni bui di tangentopoli, bastava andare dal magistrato 
e dire “io sono una povera vittima, sono un concusso” e 
lui la considerava parte lesa e offesa.

Come funzionava?
I magistrati contestavano la concussione dove c’era 

la corruzione. Perché? Perché venivano meno al rispetto 
fondamentale del principio di tipicità, del principio di 
legalità. Cioè la norma deve essere applicata nella sua 
determinatezza e con i suoi connotati. Ovviamente 
questo non avveniva e c’era bisogno di ottenere risultati.

I magistrati propendevano verso la concussione 
laddove si trattava di vera e propria corruzione, 
perché in questo modo avevano la collaborazione del 
presunto concusso ma vero corruttore. Questo era il 
motivo per cui si è alterato il sistema. La corruzione, 
come ho già spiegato, si è allargata a macchia d’olio 
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perché i veri corruttori apparivano concussi e quindi 
continuavano a essere puliti.

Quali ripercussioni ha avuto lo scandalo Tangentopoli sulla 
classe dirigente Napoletana?

In Campania, sull’onda di quello che avveniva 
a Milano, i Magistrati si sono adoperati per tentare 
di ottenere lo stesso risultato. Abbiamo vissuto quel 
periodo male. C’era un sistema drogato perché i 
magistrati pur di ottenere certi risultati contestavano la 
corruzione dove c’era un vero e proprio finanziamento 
illecito dei partiti; la corruzione propria laddove c’era 
quella impropria e la concussione dove c’era corruzione. 

Quali sono state le conclusioni?
La tangentopoli napoletana ha riguardato un 

breve periodo in cui c’è stato allarme sociale. Questi 
processi sono in gran parte finiti con assoluzioni, 
prescrizioni e archiviazioni. Non ha dato risultati 
concreti, eclatanti. Grazie alla falsa interpretazione 
di corruzione e concussione, i corruttori hanno fatto 
quello che volevano. Personalmente annetto grande 
responsabilità alla componente di certa magistratura. 

Lei ha difeso Giulio Di Donato ex vicesegretario generale del 
Psi e braccio destro di Bettino Craxi. Come ha affrontato gli 
anni dei processi, umanamente parlando?

Difenderlo non era roba facile, ci buttavo il sangue. 
La cosa che mi ha colpito dall’inizio è stata la sua 
dignità. Difficilmente si alterava, evitava il clamore e 
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non frequentava circoli. Giulio Di Donato è un uomo 
molto intelligente ma anche difficile che ha fatto 
politica partendo dalla gavetta. Ha presenziato a tutte 
le udienze senza mai sottrarsi. Ha avuto, purtroppo, 
la sfortuna di appartenere a un sistema in cui tutti 
facevano lo stesso. Tutti, nessuno escluso.

Giulio Di Donato è stato definito dalla stampa uno dei Viceré 
della Tangentopoli Napoletana. Che cosa successe all’epoca?

Quando un segretario amministrativo di partito era 
interrogato doveva rispondere non solo su quello che 
sapeva ma su tutta la tangentopoli napoletana. Il caso 
di Giulio Di Donato è l’episodio in cui un segretario di 
partito è stato tenuto mesi e mesi chiuso in carcere tanto 
che ha pensato al suicidio. Era distrutto. Un giorno mi 
ha detto «Non so più cosa rispondere, non ce la faccio. 
Dimmi tu cosa devo dire». Siamo a una confessione 
ottenuta con sistemi poco leciti, una vera e propria 
tortura psicologica. 

Quindi le vicende che hanno coinvolto Giulio Di Donato 
possono essere attribuite al ruolo politico svolto? Come si è 
conclusa la sua storia giudiziaria?

Di tutti quei processi non è rimasto nulla, anzi uno 
solo, quello della nettezza urbana. Era solo una ipotesi 
di corruzione propria, per cui bisognava applicare la 
prescrizione. In cassazione invece hanno trasformato 
la corruzione propria in impropria e non c’era, perché 
tutte le delibere in materia di nettezza urbana erano 
filtrate tramite le decisioni del Tar e del Consiglio 
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di Stato, quindi era tutto regolare. C’era stato un 
passaggio di denaro, questo è vero, ma il problema era 
capire se si trattava di una corruzione per atti d’ufficio 
o contraria ai doveri di ufficio.

Parliamo dell’ inchiesta sulla Nettezza Urbana. È stato il 
primo eclatante caso di Mani Pulite a Napoli?

Sì. L’inchiesta che ha visto coinvolto Di Donato 
partiva da una costola unica di Tangentopoli che si 
era dipartita in due filoni, quello della nettezza urbana 
e quello immobiliare. Quest’ultimo si è terminato 
in cassazione con la corruzione impropria quindi  
prescrizione; per il filone della nettezza urbana in 
cassazione il procuratore generale aveva chiesto la 
prescrizione perché si trattava di corruzione impropria 
ma purtroppo i giudici decisero che era corruzione 
propria per atto contrario ai doveri di ufficio, quindi 
Di Donato è stato condannato. Bisognava condannare a 
tutti i costi e ottenere risultati. Questo impegno forte dei 
magistrati a voler combattere la corruzione ha ottenuto 
solo un aumento della corruzione stessa che è dilagata 
sempre più.  

Possiamo parlare di un accanimento giudiziario nei 
confronti del suo assistito?

C’erano interessi in gioco. Il problema è questo: non 
è che Di Donato non aveva commesso delitti, era parte 
del sistema, dove tutti si regolavano allo stesso modo. 
Quel sistema ha colpito determinate persone e non altre, 
ecco perché si sentiva discriminato.



V.
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Nunzio Fragliasso/1
«Arrivavano confessioni via fax»

a cura di Roberta Campassi e Claudio Pellecchia

I professori sono come i cigni, alteri ed eleganti a 
pelo d’acqua ma con le zampe immerse nel fango». 

Basterebbe questa frase del memoriale di Antonio Vittoria, 
docente universitario suicidatosi prima di essere arrestato 
nell’ambito dell’inchiesta sullo scandalo del C.I.P. farmaci, 
per descrivere l’intera fase della “Tangentopoli napoletana”.

Un’espressione che Nunzio Fragliasso, all’epoca 
componente del pool di pubblici ministeri (con 
Francesco D’Avino e Arcibaldo Miller ndr) incaricati 
delle indagini sul giro di tangenti riconducibili 
all’allora ministro della Sanità Francesco De Lorenzo, 
non trova del tutto corretta. Perché “si trattava di un 
fenomeno di respiro nazionale e non circoscritto a una 
sola realtà o a un solo ambito d’inchiesta” Ed è vero. 
Solo in Campania si registrarono altri due scandali 
aventi ad oggetto la dazione di tangenti: quello relativo 
alla realizzazione di opere pubbliche a seguito del 
terremoto in Irpinia e quello che coinvolse i complessi 
ospedalieri Monaldi, Cotugno, Frullone e Sciuti 
appartenenti all’ ex Usl 41 di Napoli. Nel corso degli 
anni furono accertate tangenti per 30 miliardi di lire 
nel primo caso e di 11 nel secondo.

«
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Un quadro complesso che richiese un lavoro 
d’indagine accurato e difficile, come conferma lo stesso 
Fragliasso: «Furono inchieste impegnative perché la 
corruzione e la concussione sono reati che lasciano 
poche tracce. I pagamenti avvengono in contanti, per 
interposta persona o attraverso trasferimenti di denaro 
all’estero. Non ci sono testimoni o documenti. In più è 
difficile scavare in fatti risalenti nel tempo, riguardanti 
una pluralità di esponenti politici di rilievo. Fu un lavoro 
di investigazione pura». Reso più facile da un particolare 
legato al momento storico: «I soggetti raggiunti dalle 
indagini ammettevano subito le proprie responsabilità 
chiamando in correità gli altri protagonisti dei fenomeni 
corruttivi. Incrociando confessioni, ammissioni e 
riscontri documentali, tutto si fece di volta in volta più 
chiaro avvalorando la bontà del nostro lavoro. Spesso 
c’era la fila degli avvocati fuori gli uffici. Addirittura, in 
qualche caso, le confessioni arrivarono via fax a tarda 
sera». Progressivamente emerse la realtà del “così fan 
tutti”, dove non ci si poteva muovere in maniera lecita e 
in cui l’imprenditore era cosciente che senza ricorrere al 
pagamento delle tangenti sarebbe stato impossibilitato a 
competere. Un sistema che Fragliasso descrive così: «Ogni 
imprenditore era legato a un esponente politico che, a 
sua volta, aveva uno o più imprenditori di riferimento. 
Da un lato il finanziava manifestazioni e cene elettorali 
per sostenere la carriera politica del secondo all’interno 
del suo partito; dall’altro il politico concedeva favori se 
non addirittura interi appalti. Inoltre si doveva tener 
conto di una doppia visione delle cose. 
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Il corrotto, specie quando si trattava di un uomo di 
potere, anche se ammetteva di aver ricevuto del denaro, 
tendeva a minimizzare le proprie responsabilità, facendo 
valere la versione dell’offerta spontanea e accreditando 
la tesi del mero finanziamento illecito al partito, reato 
che in realtà era concorrente e non alternativo nel 
quadro accusatorio; dall’altro il corruttore cercava di 
spiegare come, in realtà, fosse stato costretto a pagare, 
cercando di configurare la cosiddetta “concussione 
ambientale”, come una sorta di esimente che però 
non aveva dimora nel nostro ordinamento. Parte delle 
difficoltà nelle indagini derivarono proprio dal trovare 
il bilanciamento tra queste due verità».

Verità parallele che contribuirono a creare un 
sistema diffuso e capillare, condizionato dai desiderata 
della politica: «Nell’inchiesta sulla Usl 41 emerse che 
si pagava per tutto, si pagava a tutti e tutti pagavano – 
conferma Fragliasso –. Si accertò che in un ospedale 
ci furono tangenti sull’acquisto della strumentazione 
chirurgica, delle valvole cardiache, delle derrate 
alimentari, sul servizio di lavanderia, su riparazioni 
e manutenzione, sullo smaltimento dei rifiuti. Ben 
presto scoprimmo che i datori delle tangenti erano 
gli stessi in più ospedali. I percettori erano medici, 
direttori amministrativi, funzionari, politici con ruoli 
manageriali, nella fase che vide questi ultimi prendere 
il posto dei comitati di gestione delle risorse finanziare 
delle strutture sanitarie, con una riforma voluta proprio 
da De Lorenzo. La scelta di questi manager era decisa a 
tavolino dai partiti nonostante, formalmente, dovessero 
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essere nominati dalla giunta regionale; la quale, invece, 
si limitava a ratificare quanto deciso nello studio di 
un politico di livello nazionale. Il tutto fu accertato da 
un’indagine precedente la Tangentopoli napoletana e che 
dimostrò come la Usl 40 (quella facente capo al Cardarelli 
ndr) fosse andata alla Democrazia Cristiana e la Usl 41 al 
partito socialista. Questo in ragione delle spartizioni, dei 
giochi di potere e delle tangenti che i manager avrebbero 
dovuto portare in dote ai propri partiti di riferimento 
dalle Usl cui erano stati assegnati».

Di quel periodo, tuttavia, si tende sempre a 
ricordare con maggior clamore lo scandalo del Comitato 
Interministeriale per il prezzo dei farmaci, con il 
ministro della Sanità Francesco De Lorenzo e il direttore 
generale del ministero Duilio Poggiolini nello scomodo 
ruolo di protagonisti principali, ma non unici. Furono, 
infatti, coinvolti anche Elio Guido Rondanelli (direttore 
scientifico dell’Ospedale San Matteo di Pavia), Francesco 
Antonio Manzoli (direttore dell’Istituto Superiore di 
Sanità), fino ai docenti universitari Antonio Brenna 
e il già menzionato Antonio Vittoria. Tutti membri del 
comitato e parte di un’associazione per delinquere 
finalizzata alla corruzione e all’illecito finanziamento ai 
partiti. Brenna nominava i relatori dei fascicoli (Vittoria, 
Manzoni, Poggiolini) che, su richiesta degli imprenditori 
interessati, avviavano le pratiche per l’aumento del prezzo 
dei farmaci sul mercato e intascando le mazzette pagate 
da imprenditori e case farmaceutiche. Di fatto, ogni volta 
che il prezzo dei farmaci aumentava De Lorenzo e i suoi 
complici intascavano una percentuale in tangenti. 
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Un sistema che fu possibile svelare grazie al 
celebre memoriale scritto dal segretario del ministro 
Giovanni Marone e consegnato alle autorità. Eppure, 
come ricorda Fragliasso, tutto cominciò in modo 
quasi casuale: «L’inchiesta sul C.I.P. farmaci non partì 
in maniera autonoma, ma fu la diretta conseguenza 
dell’arresto di Marone nell’ambito delle indagini sulle 
ricostruzioni post terremoto in Campania. Messo agli 
arresti domiciliari fu lui a decidere di collaborare, 
consegnandoci il memoriale e scoperchiando il vaso di 
Pandora». Un documento che non era in possesso solo 
della procura napoletana: «Contestualmente – continua 
Fragliasso – a Milano il pool di Di Pietro, Colombo e 
Davigo, fece una perquisizione presso l’abitazione di 
Marone, trovando un’altra copia del memoriale. Da 
lì in poi le due procure iniziarono a collaborare e 
lavorare in sinergia, con plurimi filoni d’indagine che 
confluirono in quello unico sugli scandali della Sanità. 
Si può quasi dire che Marone sia stato l’unico, vero 
collaboratore di giustizia in quel processo». 

Un fase caratterizzata in maniera drammatica dal 
suicidio del professor Vittoria, considerato il braccio 
destro di De Lorenzo. Evento che, ancora oggi, 
Fragliasso ricorda quasi con commozione: «Antonio 
Vittoria si suicidò il giorno prima di essere arrestato. 
Non si è mai capito se avesse intuito qualcosa, ma sapeva 
che prima o poi gli inquirenti sarebbero arrivati a lui. 
Quel che è certo è che, in punto di morte, il professore 
lasciò un documento, poi riconosciuto come autografo 
dalla figlia e dalla moglie, in cui chiamò in causa De 
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Lorenzo e gli altri componenti del C.I.P farmaci, 
ammettendo le proprie colpe. Una sorta di testamento 
morale». In seguito emerse che Vittoria era una sorta 
di factotum, considerata la sua esperienza nell’utilizzo 
dei mezzi informatici e nel calcolo della percentuale 
di tangenti che gli imprenditori farmaceutici dovevano 
pagare per la modifica del prezzo dei farmaci. 

Più in generale, per dare un’idea della portata 
della truffa, basta considerare che solo attraverso 
i patteggiamenti sono stati recuperati 47 miliardi 
di tangenti, che vanno ad aggiungersi agli altri 46 
preventivamente confiscati. I procedimenti giudiziari 
susseguenti a quelle indagini sono quasi tutti pervenuti 
a sentenza di condanna definitiva, nonostante in 
qualche caso sia intervenuta la prescrizione. 

Per quanto riguarda De Lorenzo, fu condannato 
in via definitiva (5 anni) per associazione a 
delinquere finalizzata al finanziamento illecito dei 
partiti. Successivamente, il 24 marzo 2002, la Corte 
Costituzionale affermò che nel procedimento penale 
non erano state osservate le norme del “giusto processo” 
entrate in vigore nel 1999 e, pertanto, il procedimento 
stesso doveva essere annullato. Anche la Corte di 
Cassazione, con due successive pronunce (13/2002 e 
3248103/2003 ndr), riconobbe che nella sentenza di 
condanna erano contenuti errori “di diritto” gravi e 
non rimediabili. Il 9 giugno 2010 la sentenza n. 144/09 
resa dalla Terza Sezione Giurisdizionale d’Appello 
della Corte dei Conti (poi depositata l’ 11 febbraio 2011) 
escluse il danno erariale e l’illecito aumento dei prezzi 
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dei farmaci, riconoscendo la sussistenza del solo danno 
non patrimoniale con la condanna di circa cinque 
milioni di euro. La Corte di Cassazione, il 12 aprile 
2012, rigettò con sentenza il ricorso, confermando la 
condanna per danno d’immagine a 5 milioni di euro a 
carico sia di De Lorenzo che di Poggiolini. 

Oggi, a distanza di oltre vent’anni, cosa rimane a 
Nunzio Fragliasso, come uomo prima ancora che come 
magistrato? La consapevolezza di aver fatto fino in 
fondo il proprio dovere e la soddisfazione di aver trovato 
il supporto dell’opinione pubblica: «In qualche modo 
le indagini furono agevolate dal consenso popolare – 
conferma – anche grazie al periodo storico che fece si 
che ciò fosse avvertite da tutte le componenti inquirenti. 
E’ stato questo che ci ha aiutato e sostenuto nell’andare 
avanti; per un magistrato non c’è niente di più difficile 
che indagare in solitudine, senza la condivisione della 
sua azione. Sapere che, invece, il tuo lavoro viene 
sostenuto dall’intero Paese è fondamentale». 





Nunzio Fragliasso/2
«Le indagini hanno disvelato un sistema»

di Elisabetta De Luca

Abbiamo avuto sin da subito la sensazione di aver 
scoperchiato il vaso di Pandora per tanti motivi, 

a esempio c’erano le file di imputati e avvocati fuori la 
porta dei nostri uffici per chiedere di testimoniare. 
Addirittura delle dichiarazioni spontanee ci arrivarono 
via fax». Nel pool di pubblici ministeri, insieme con 
Francesco D’Avino e Arcibaldo Miller, Nunzio Fragliasso, 
nato a Portici il 20 aprile del 1957, racconta la fibrillazione 
degli anni di Tangentopoli, la concitazione del Palazzo di 
Giustizia di Napoli, diventato uno dei luoghi simbolo di 
Mani Pulite. 

Furono anni difficili per il magistrato Fagliasso, 
ma anche per l’uomo sotto la toga. «Lavoravamo notte 
e giorno per anni, senza sosta, sorretti da una duplice 
componente: prima di tutto la consapevolezza di stare 
facendo il proprio dovere in un momento storico forse 
irripetibile e la forza di avere il consenso popolare, che non 
è un concetto populista. I giudici emettono le sentenze 
in nome del popolo italiano, sapere che quel popolo è al 
tuo fianco ti da la carica di affrontare ogni fatica. Non c’è 
nulla di peggio di un magistrato inquirente che indaga da 
solo, lontano dal consenso dell’opinione pubblica». 

«
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I magistrati si trovarono a fronteggiare una 
grandissima mole di lavoro. A esempio: «Nel processo 
contro Antonio Fantini, oggi deceduto, condannato 
in Corte d’Appello, anche se andò in prescrizione, 
ex governatore della Regione Campania che aveva 
l’incarico di conferire gli appalti senza gara per le 
grandi opere infrastrutturali dopo il terremoto, furono 
coinvolti altri 137 imputati, furono accertate tangenti 
per 30miliardi di lire, gli atti raccolti in 124 volumi, 
67 i capi d’imputazioni, furono rinviate a giudizio 87 
persone». 

Fu il processo a Francesco De Lorenzo, all’epoca 
dei fatti ministro della Sanità, quello più difficile, 
durato dal 1994 al 1997 per due udienze alla settimana, 
ciò significava per il magistrato, allora 37enne, non 
potersi dedicare alla moglie e ai figli piccoli. 

Il filone della malasanità si aprì dopo l’arresto 
del braccio destro del ministro De Lorenzo, Giovanni 
Marone, indagato per altre vicende legate alla 
ricostruzione del post terremoto in Campania, su 
cui Fragliasso e altri stavano indagando. Una delle 
caratteristiche della vicenda Mani Pulite, infatti, è 
proprio l’intersecarsi dei filoni d’inchiesta, che svelò 
il sistema delle tangenti. Un’indagine che poteva 
sembrare circoscritta a un solo fenomeno, si allargava 
a macchia d’olio, coinvolgendo i colletti bianchi, 
gli insospettabili, imprenditori, medici, avvocati, 
commercialisti, politici, i più già immischiati in altre 
vicende. Come quando una persona che non sa di 
essere un malato terminale scopre per caso di avere 
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una metastasi e facendo altre analisi viene a sapere che 
il cancro ha già divorato buona parte delle sue cellule 
sane e gli resta poco da vivere: questo era lo stato di 
salute dell’Italia in quegli anni. 

Un momento cruciale di Tangentopoli fu la 
decisione di Giovanni Marone, segretario del ministro, 
di collaborare. Viene messo agli arresti domiciliari. In 
quei giorni scrive un memoriale, 90 pagine in cui svela 
il giro di mazzette che il ministro intasca da società 
legate all’ambito farmaceutico e sanitario, svelando 
ai magistrati e a tutti gli italiani ciò che accadeva al 
ministero della sanità. Questo scritto fu oggetto di 
discorda tra la Procura di Napoli e quella di Milano 
che, a sua volta, durante una perquisizione trovò una 
fotocopia del memoriale e cominciò a indagare sulla 
vicenda. Nunzio Fragliasso racconta dell’inizio di una 
sinergia tra le due procure, ma le cronache del tempo 
invece parlano di come Di Pietro cercò di spostare 
l’indagine nel capoluogo lombardo. Scrive Ottavio 
Ragone su «la Repubblica - Napoli» il 15 giugno del 1993: 
«Uno scambio di fax dal tono cortese ma freddo. E una 
lunga serie di telefonate per risolvere nel migliore dei 
modi il contrasto esploso tra i magistrati napoletani e 
il pool di Mani Pulite del giudice Antonio Di Pietro. Il 
motivo della contesa è Giovanni Marone, il segretario 
dell’ex ministro liberale Francesco De Lorenzo». 

Di Pietro arrivò a Napoli e venne accolto come 
una star dal popolo partenopeo, si concesse il caffè 
al Gambrinus e il pranzo a base di pesce. Scrive 
Salvatore Maffei sul «Roma» del 19 giugno del 1993: 
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«Il preannunciato e adeguatamente pubblicizzato 
sbarco in città dei magistrati Di Pietro e Davigo è 
stato spiegato come un “esigenze di coordinamento” 
tra le procure della Repubblica di Milano e Napoli. 
Si è trattato, probabilmente, anche di un’esigenza 
di chiarimento, visto che gli inquirenti napoletani si 
erano sentiti alquanto offesi per lo “scippo” del loro 
prezioso “collaboratore” Giovanni Marone». 

Il conflitto tra le due procure, se ci fu, venne 
dipanato e il caso De Lorenzo restò a Napoli, terra 
natia del ministro.  

Marone non fu l’unico che decise di affidare la sua 
confessione alla parola scritta. Destarono molto clamore 
anche le lettere di Antonio Vittoria, preside della facoltà 
di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli e 
membro del C.I.P., comitato interministeriale farmaci. 
A Napoli esce il 47, il morto che parla così Gian Antonio 
Stella titola un suo articolo, pubblicato sul «Corriere 
della Sera», il 12 febbraio del 1994. Stella ironizza 
sulla smorfia napoletana e fa riferimento agli scritti 
del professore consegnati ai pm da un collaboratore 
del docente, anch’essi un documento importante per 
il proseguimento dell’inchiesta. Un j’accuse di Vittoria 
verso se stesso, il ministro De Lorenzo, e il sistema di 
cui facevano parte. Il giornalista del «Corriere» in un 
altro articolo riporta alcune frasi scritte dal preside 
morto suicida: «Gli inganni, le adulazioni di questo 
esercito di ricchi e miseri uomini, le mie debolezze mi 
hanno fatto perdere di vista la posta in gioco. Perciò ora 
pago». Antonio Vittoria, stimato professore, puntando il 
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dito contro i colletti bianchi e i suoi colleghi, li avrebbe 
definiti “i cigni alteri ed eleganti a pelo d’acqua ma con 
le zampe immerse nel fango”, definizione che colpì il 
dottor Fragliasso. 

La morte del professore, avvenuta il giorno prima 
di essere arresto, fu un mistero. Pagine e pagine di 
giornali raccontano di questa scomparsa. Inizialmente 
il referto del medico parlava di un malore, poi si scoprì 
che il preside si era suicidato. Le supposizioni sul 
perché la famiglia avesse fatto cremare il corpo, se fosse 
veramente il corpo di Vittoria, su come, dove e quando 
si fosse ucciso furono molteplici. Ciò che resta però agli 
atti sono i suoi scritti e il contributo che diedero alle 
indagini. 

Emerse l’esistenza di un vero e proprio sistema. 
Gli esponenti politici non avevano l’esigenza di 
chiedere la tangente, l’imprenditore a conoscenza di 
questo sistema pagava spontaneamente la mazzetta. 
La difficoltà consisté proprio nel tracciare il confine 
tra concussione e corruzione. Era l’imprenditore che 
corrompeva il politico di turno? O era il politico che 
minacciava l’imprenditore? «Chi sceglieva di non 
pagare era di fatto penalizzato. Si pagava per tutto, si 
pagava un po’ a tutti e tutti pagavano». 

L’inchiesta sulla malasanità ebbe un forte impatto 
sull’opinione pubblica. In ballo c’era il bene più caro 
per un essere umano: la salute. «Abbiamo accertato che 
una nota multinazionale (Coca Cola ndr) aveva pagato 
una somma di denaro al ministro della sanità perché 
su una nota bibita analcolica non venisse riportate la 
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dicitura che il dolcificante utilizzato poteva nuocere 
alle donne incinte o in allattamento». 

Non fu semplice per i magistrati reggere la 
pressione mediatica, l’attenzione e l’emotività, «ma 
cercammo di giudicare non gli uomini ma i fatti, senza 
dimenticarci però delle vicende umane». Le cronache 
del tempo descrivono il ministro De Lorenzo come 
un uomo provato, con la barba incolta e vittima di 
frequenti malori. Nunzio Fragliasso ricorda che l’ex 
ministro durante il periodo dei custodia cautelare in 
carcere rifiutava il cibo e per il suo stato di salute il 
processo continuò a piede libero. «L’esperienza del 
carcere è traumatica per tutti, massimamente per chi 
è incensurato». Fragliasso in particolare ricorda un 
episodio: un noto professore arrestato per tangenti 
relative a valvole cardiache che aveva ammesso 
l’addebito, patteggiato la pena e restituito il maltolto, 
«dopo la condanna si avvicinò e mi chiese se pensassi 
di lui che era un corrotto. Gli risposi che pensavo che 
era un buon medico ma che si era lasciato corrompere». 

Dopo Tangentopoli la città di Napoli e la Campania 
non hanno mai più avuto un numero così alto di 
rappresentati al Governo e in Parlamento: «Il motivo 
a mio avviso – dice Fragliasso – è che la politica locale 
è stata incapace di riproporsi a livello nazionale, le 
indagini di Tangentopoli hanno avuto il merito di 
disvelare un sistema, la politica ha avuto il suo corso a 
prescindere».  

Per alcuni dei imputati il magistrato parla di 
“processo catartico”, un processo parallelo, intimo. 
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In molti si sono pentiti ma non tutti. 
Cosa resta di Tangentopoli? Per l’uomo Nunzio 

Fragliasso da un lato la consapevolezza di aver svolto al 
meglio il proprio dovere, dall’altro l’amarezza per non 
aver debellato il male della corruzione. 

Tornando alla metafora del malato terminale, 
dopo l’operazione Tangentopoli, il cancro asportato 
sembrava sconfitto ma l’Italia di oggi è ancora malata 
e questo perché, secondo il magistrato,«non vengono 
rimosse le condizioni che pongono le premesse per 
cui si faccia luogo alla corruzione, in senso ampio. 
Ci vogliono più controlli preventivi, più trasparenza 
nell’assegnazione degli appalti, meno burocrazia e 
meno norme farraginose».





Vincenzo Piscitelli
«La nostra fu un’indagine grimaldello»

di Anna Dichiarante

Nel 1992 era un giovane pm della Procura 
circondariale di Napoli: ufficio che all’epoca, 

in base al dettato del nuovo codice di procedura penale, 
si occupava delle indagini per i reati di competenza 
del pretore. Oggi è procuratore aggiunto presso la 
Procura partenopea. Ma Vincenzo Piscitelli, seduto 
dietro la scrivania nel suo ufficio al Centro direzionale, 
ricorda perfettamente quello che successe in quei 
mesi convulsi per la città e l’Italia intera. Perché 
proprio lui, insieme al collega Francesco Menditto, 
fu protagonista dell’avvio di Tangentopoli a Napoli. 
Furono loro, infatti, ad avviare le indagini e a portare 
avanti il processo per corruzione elettorale, a carico del 
ministro liberale Francesco De Lorenzo, del deputato 
socialista Giulio Di Donato e di quello democristiano 
Alfredo Vito. Così, quell’inchiesta sul cosiddetto voto 
di scambio portò la stagione delle “mani pulite”, che 
già aveva sconvolto Milano e altre città italiane, anche 
all’ombra del Vesuvio.

Il dottor Piscitelli tiene a precisare che le indagini 
partirono per caso e nel rispetto del principio di 
obbligatorietà dell’azione penale: «La Procura 
circondariale di Arezzo inviò a noi, omologo ufficio 
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competente per territorio, varie intercettazioni 
telefoniche registrate sull’utenza di un custode 
degli scavi di Pompei, indagato da loro per alcuni 
furti commessi tra i reperti archeologici. In quelle 
conversazioni si parlava anche di manovre per far 
assumere suo figlio, in cambio dei voti della famiglia. 
Era la primavera del 1992, a ottobre inviammo le 
informazioni di garanzia ai tre indagati e poi gli 
atti furono trasmessi alla Camera dei Deputati per 
la richiesta di autorizzazione a procedere. Dopo 
quell’episodio, le indagini si estesero a macchia d’olio, 
data la diffusione del fenomeno». 

Contestualmente agli avvisi di garanzia, peraltro, 
i pm ordinarono il sequestro di documenti presso 
le segreterie dei tre indagati, un atto che suscitò l’ira 
dei diretti interessati. «L’articolo 68 della Costituzione 
vietava (e vieta tuttora) la perquisizione dei parlamentari, 
ma non proibiva il sequestro della corrispondenza. 
Oggi lo vieta: la norma, infatti, fu modificata dopo la 
nostra indagine ‒ ricorda il procuratore ‒. Delegammo 
la polizia giudiziaria a sequestrare gli archivi elettorali 
dei tre esponenti politici, senza disporre perquisizioni. 
Da quelle carte avremmo capito tutto il sistema di 
relazioni e assunzioni, ma non ci furono consegnate 
spontaneamente e non potemmo cercarle. Il ministro 
della Giustizia Claudio Martelli promosse contro di 
noi un’azione disciplinare, ritenendo che il nostro 
provvedimento fosse una perquisizione mascherata, 
ma il Csm ci prosciolse. Fu un’iniziativa palesemente 
ritorsiva e strumentale che, però, non c’intimidì». 
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E, in effetti, gli ispettori del Ministero rimasero 
varie settimane a Napoli, senza riscontrare, però, alcuna 
irregolarità. L’opinione pubblica e il mondo politico, 
intanto, si erano schierati a favore o contro l’azione 
dei magistrati: «La reazione della politica, della parte 
che a Napoli e nel Governo nazionale rappresentava la 
maggioranza, fu violenta e risentita. Sponda mediatica 
a queste posizioni arrivò da testate filogovernative come 
«Il Mattino», «Il Giornale di Napoli» e «Roma» ‒ prosegue 
Piscitelli. Le opposizioni, invece, pur su fronti diversi 
come quelli del Pci e dell’Msi, sostenevano il nostro 
lavoro insieme al quotidiano «la Repubblica», che aveva 
aperto la redazione napoletana nel 1991 assicurando 
maggior pluralismo nell’informazione locale. Le notizie 
circolarono più liberamente e si formò un giudizio più 
consapevole su quanto stava succedendo». 

I mezzi d’informazione, dunque, giocarono un 
ruolo di primo piano negli anni di Tangentopoli, 
non solo a Napoli. Piscitelli ricorda che la pressione 
dell’opinione pubblica nazionale, sostenuta dai grandi 
giornali e dalle televisioni private, era fortissima, 
mentre la resistenza dei politici era quasi disperata: «Il 
Parlamento era un fortino assediato. Il Pentapartito che 
aveva vinto le elezioni del 1992 con una maggioranza 
molto ampia, sembrava non godere più di così grande 
consenso nel Paese».

Quel Parlamento sotto attacco, comunque, autorizzò 
i magistrati partenopei a procedere e da lì in avanti le 
inchieste si susseguirono a ritmi frenetici. L’indagine 
sul “voto di scambio”, quindi, fu la prima a fare luce 
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sulla ragnatela di corruzione sottostante, anche se ‒ 
come spiega Piscitelli ‒ lo stesso capo d’imputazione 
fu oggetto d’interpretazioni pretestuose. «La nostra fu 
un’indagine grimaldello che scardinò le porte di quel 
sistema di potere, permettendo di accedervi. Al centro 
della scena operava l’uomo politico (di livello locale o 
nazionale, poco cambiava, se non in termini d’influenza 
esercitata) che si muoveva su due versanti: quello dei 
rapporti con le imprese in cerca di appalti e quello 
dei rapporti con i propri elettori in cerca di favori. Per 
ottenere voti, quindi, si promettevano occupazioni: 
pacchi di posti di lavoro in cambio di pacchi di voti, 
spesso promessi non al singolo elettore, ma a veri capi-
bastone che controllavano, tramite il meccanismo delle 
preferenze, famiglie, uffici, isolati, quartieri. Insomma, 
migliaia di voti». 

Questa era la corruzione elettorale. Il soggetto 
pubblico, in questa particolare fattispecie, era l’elettore 
che svolgeva, appunto, una funzione pubblica, 
esercitando il suo diritto di voto. Il corruttore, 
invece, era il politico (o un terzo, suo intermediario) 
che, per raccogliere preferenze, prometteva o dava 
denaro o altra utilità. Il rapporto s’invertiva rispetto 
alla corruzione classica, ma entrambi i soggetti erano 
colpevoli. «Una volta eletto, l’uomo politico si trovava 
a gestire il potere e doveva mantenere almeno alcune 
delle promesse fatte. Qui entravano in gioco le imprese 
che, per accaparrarsi appalti grazie all’intervento del 
referente politico, concedevano le assunzioni di favore 
richieste, oltre che i finanziamenti sia per il politico 
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sia per il suo partito». E questa era la corruzione vera e 
propria. Ecco il sistema. Ne conseguiva che, «scoperta 
l’assunzione sponsorizzata dal politico, doveva esserci 
necessariamente l’appalto attribuito all’impresa come 
corrispettivo dell’assunzione stessa e, soprattutto, dei 
soldi».

Le inchieste della Procura napoletana, tra l’altro, 
poterono contare anche sul primo “pentito” eccellente: 
Alfredo Vito, detto “mister centomila preferenze”, 
decise di collaborare con gli inquirenti, subito dopo 
la concessione dell’autorizzazione a procedere nei 
suoi confronti. «Vito era una figura architrave della 
politica locale e indirettamente, dato il peso elettorale 
che aveva, nazionale. In città era il rappresentante di 
Antonio Gava, la cui corrente era la più forte all’interno 
della Dc ‒continua Piscitelli ‒. Per questo, appena si 
sparse voce della sua disponibilità a collaborare, in 
certi ambienti si diffuse il panico. Il valore simbolico 
della sua scelta fu importante sia per il momento in 
cui intervenne sia perché, manifestando l’intento 
di parlare ai colleghi Nicola Quatrano e Rosario 
Cantelmo, riconobbe il valore delle loro indagini e del 
loro impegno». A livello concreto, inoltre, Vito fornì 
un contributo prezioso per convalidare le tesi della 
Procura, restituì parte delle somme ricevute dagli 
imprenditori, illustrò il funzionamento del sistema e 
rese dichiarazioni che permisero a molti processi di 
proseguire in dibattimento. 

Ma ci furono anche altri collaboratori di giustizia. 



240 Le testimonianze dei magistrati

Un contributo rilevante venne sia sul fronte socialista, 
dall’ex vicesindaco di Napoli Silvano Masciari, legato a 
Di Donato, sia su quello liberale, dal segretario di De 
Lorenzo Giovanni Marone. Quest’ultimo, inquisito e 
arrestato in un altro filone d’inchiesta per reati relativi 
alla commercializzazione dei farmaci, svelò la curiosa 
“storia del pentolone”. Quando vi fu il tentativo della 
Procura di sequestrare gli archivi elettorali del ministro, 
la segreteria rifiutò di consegnarli. De Lorenzo, però, 
allarmato e preoccupato che il Parlamento potesse in 
seguito autorizzare la perquisizione, fece sparire gli 
elenchi dove annotava i favori elargiti da far valere al 
momento delle elezioni: Marone raccontò, appunto, che 
i documenti compromettenti furono bruciati in casa, in 
un grosso contenitore. Una circostanza che venne citata 
dal pm Nunzio Fragliasso come esigenza cautelare per 
ottenere la custodia in carcere per il ministro. 

Aldilà dell’esito processuale della vicenda, infatti, 
l’indagine sul “voto di scambio” ebbe il merito di 
favorire buoni rapporti tra gli uffici di Procura e lo 
scambio reciproco di atti e informazioni. Per quanto 
riguarda i tre imputati, invece, solo Vito patteggiò e fu 
condannato per la corruzione elettorale. De Lorenzo 
venne assolto perché «il fatto non sussiste»: il giudice, in 
pratica, non ritenne sufficientemente provato il vincolo 
di corrispettività tra voti e favori, uno scambio, d’altra 
parte, difficile da dimostrare. 

Di Donato, infine, fu processato anche per altre 
ipotesi connesse e il reato di corruzione elettorale, 
come buona parte degli altri, fu dichiarato prescritto.
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Il lavoro di quei mesi in Procura, comunque, 
procedeva in «un clima allegro e disteso ‒ ricorda 
Piscitelli ‒. Eravamo dalla parte del giusto e operavamo 
in squadra, il che rendeva il compito meno gravoso. 
Sentivamo di non essere isolati all’interno della 
Magistratura, anche se non mancavano voci critiche. 
All’esterno, poi, le indagini erano sostenute da 
una parte consistente dell’opinione pubblica. Negli 
ambienti dove indagavamo (aziende private, enti 
pubblici, amministrazioni e così via) c’erano invece 
omertà e ostilità». 

Parla con la sicurezza di chi rifarebbe ogni cosa il 
procuratore e anche con il sorriso, quando ricorda i 
rapporti con i colleghi: «Con qualcuno erano eccellenti, 
di costante frequentazione. Nacquero amicizie che sono 
ancora in vita. Verso qualche collega più anziano, 
che ritenevamo più compromesso con il potere, 
mantenevamo maggior distanza e prudenza. Alla 
Procura circondariale avevamo costruito un legame 
privilegiato con i colleghi Quatrano e Cantelmo, che 
conducevano indagini di confine con le nostre». 

Amicizie, ma anche qualche amore importante nato 
in quel periodo e poi finito. Tutto quello che Piscitelli 
definisce «l’orizzonte di un futuro che s’intravedeva, la 
speranza che si era rimessa in moto, la città e il Paese 
che potevano cambiare. Passioni, illusioni: insomma, 
la gioventù vissuta con pienezza».

Ma oltre ai ricordi piacevoli, ci sono anche i 
particolari che più impressionarono il giovane pm. 
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Come il pianto di un medico d’ospedale, che era 
stato raccomandato da uno dei politici indagati ed era 
terrorizzato all’idea della reazione che questi avrebbe 
potuto avere, se ne avesse fatto il nome ai magistrati. 
E poi il confronto con i personaggi coinvolti nelle 
indagini, a cominciare da quelli che «capirono quale 
vento tirava e cercarono di adeguarsi, con intelligenza, 
attraversando crisi personali profonde: il caso di Vito, 
per esempio, per cui non si trattò solo di calcolo. 
Altri, invece, decisero di resistere strenuamente, 
convincendosi di essere vittime di un’ingiustizia o di 
un complotto. A proposito dei tre coinvolti nella nostra 
inchiesta, De Lorenzo pareva il più “raccomandato”: 
aveva ereditato tutto dal potente padre Ferruccio 
e non aveva la stessa intelligenza pratica degli altri 
due indagati. Vito e Di Donato, infatti, conoscevano 
la “politica di strada”, erano abili mediatori, molto 
diversi dai politici attuali, scelti dalle segreterie di 
partito con criteri aziendalistici. I personaggi più 
interessanti dal punto di vista umano, comunque, 
erano quelli minori, quel “sottobosco” di centinaia di 
persone interrogate, talvolta inquisite, per le relazioni 
che avevano intrattenuto con i maggiori esponenti di 
partito nell’ambito di attività elettorali o politiche».

L’emergere di quell’intrico di vicende umane e 
giudiziarie segnò un passaggio fondamentale della 
storia napoletana e italiana, o almeno avrebbe potuto 
farlo. «Questa era la speranza di molti che sostenevano 
le indagini e anche di alcuni di noi, i più giovani. 
Altri, più avanti negli anni e più lungimiranti, 
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avevano maggiormente chiaro il limite intrinseco e 
quello storico delle iniziative giudiziarie ‒ ammette 
Piscitelli ‒. L’indagine penale è una risposta parziale 
e tardiva. Quando il fenomeno criminale è così esteso 
ed endemico diventa un problema politico e sociale, 
a cui bisogna dare una risposta anche normativa. 
Ma questo non si è voluto o potuto fare. Il collega 
di Milano Gherardo Colombo capì che l’estensione 
della corruzione avrebbe condotto all’insuccesso 
dell’azione dei magistrati perché le nostre forze erano 
troppo poche rispetto al mare di fatti e responsabilità 
che andavano scoperte e accertate. Propose allora di 
stabilire un termine per la decisione di collaborare, 
l’obbligo di restituire il maltolto e di lasciare le 
cariche ricoperte, la non punibilità per i fatti svelati 
agli inquirenti. Queste norme avrebbero permesso di 
favorire le collaborazioni, di scoprire molte più cose 
e di agevolare il ricambio della classe dirigente». E 
qui l’amarezza del pm, ma anche del cittadino, emerge 
dalla voce del procuratore: «Al contrario, le indagini 
finirono per essere a macchia di leopardo e questo 
creò forti, seppur causali, disparità di trattamento che 
generarono l’effetto “sommersi e salvati”. Il fenomeno 
era diffuso ovunque, ma i casi più importanti si 
registrarono a Milano, Napoli, Palermo, Venezia e 
Torino, pochi a Roma. Le forze politiche non toccate da 
inchieste, come l’Msi, o toccate solo in maniera marginale, 
come il Pci, non avviarono un processo di riforme contro 
la corruzione, bensì colsero l’occasione per occupare gli 
spazi di potere rimasti vuoti. 
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Il punto è che, poi, li gestirono senza preoccuparsi 
di cambiare nulla. Intanto, l’opinione pubblica, satura 
d’immagini negative del Paese e bisognosa d’illusioni, 
preferì credere al “nuovo” che avanzava e che nuovo 
non era…». Il ventennio successivo ha dimostrato, poi, 
che la corruzione in Italia non è mai scomparsa, anzi 
è aumentata, traendo esperienza dal passato e mutando 
modalità di realizzazione. Una sorta di evoluzione 
darwiniana della specie. I meccanismi corruttivi sono 
diventati più raffinati e sofisticati, anche grazie alla 
globalizzazione che ha aperto i confini agli investimenti 
e ha allargato le reti del malaffare.

Qualcosa, comunque, è cambiato. «La Magistratura 
‒ riconosce Piscitelli ‒ ha preso consapevolezza dei 
suoi doveri, delle sue prerogative e delle possibilità 
d’intervento anche in ambienti che parevano preclusi, 
come quelli dei potenti. Tra la gente la soglia di 
accettazione dell’ingiustizia s’è abbassata: si denuncia 
di più il sopruso e ci si aspetta, con meno rassegnazione, 
che lo Stato faccia il proprio dovere. Inoltre, è aumentato 
il potere della stampa, il suo coraggio e la sua capacità 
di denuncia, nonostante i tempi contratti delle notizie 
televisive e sul web rendano tutto più effimero e 
provvisorio». 

Ma per Napoli, in particolare, che cosa è cambiato? 
Il capoluogo campano ha perso una centralità a livello 
nazionale che personaggi del calibro di De Lorenzo, 
Di Donato e gli altri potevano assicurarle? «Napoli non 
era centrale nemmeno durante quella stagione. Anzi, a 
quei politici si deve rimproverare di non aver sfruttato 
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l’occasione di gestire il grande potere e le risorse di cui 
disponevano in favore della città. Il post-terremoto, per 
esempio, avrebbe potuto essere trasformato da crisi in 
opportunità, se avessero saputo usare l’enorme flusso 
di denaro arrivato in Campania per riqualificare 
davvero Napoli e le zone colpite. Invece, è sotto gli 
occhi di tutti che questo non è successo e si è trattato 
di una grave colpa politica». L’analisi di Piscitelli 
è senza appello, ma il pm non risparmia critiche 
nemmeno ai magistrati che, sulle vicende legate al 
terremoto, indagarono solo dopo molto tempo. «In 
seguito, si riaccese la speranza con l’ascesa di Antonio 
Bassolino, il quale veniva visto come persona fuori 
dai vecchi giochi, dal momento che la sua corrente 
all’interno del Pci era rimasta fuori da ogni inchiesta. 
Nel tempo, però, questo capitale di fiducia s’è perso», 
prosegue Piscitelli.

Il panorama attuale, insomma, sembra a tinte 
fosche. E viene spontaneo chiedere al pm, che nel 
corso della sua carriera ha continuato a occuparsi di 
corruzione e politica, se sia valsa la pena tutta quella 
fatica: «Ce lo siamo chiesti molte volte, soprattutto 
assistendo alle convulsioni che hanno sconvolto il Paese 
negli anni successivi e fino ai giorni nostri. Ce lo siamo 
chiesti di fronte all’incapacità dell’Italia di diventare 
una democrazia matura come quelle che vediamo ‒ e 
invidiamo ‒ in altre parti d’Europa. Ma la domanda, in 
realtà, è mal posta. Noi abbiamo fatto il nostro dovere e, 
rispetto alla necessità di farlo fino in fondo, non ci siamo 
mai posti alternative. Perché, pur nella consapevolezza 
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(o, meglio, nel forte timore) che le cose non sarebbero 
cambiate di molto, era giunto il momento di fare la 
nostra parte nella lotta alla corruzione, come già era 
avvenuto in quella al terrorismo e alla criminalità 
organizzata. Una parte importante, indispensabile, ma 
non per forza risolutiva».



Nicola Quatrano (e Berardo Impegno)
«Noi giudici...» (e «Noi imputati...»)

di Daniele Gargagliano

Il risveglio è duro quando ricevi un avviso di 
garanzia. Soprattutto quanto “tieni famiglia” 

e appartieni a una tradizione politica rigorosa come 
quella del Pci. La notte del 26 marzo 1993 cadono i 
“vicerè” di Napoli. Leader nazionali della Dc come 
Paolo Cirino Pomicino e Vincenzo Scotti, il socialista 
Giulio Di Donato, il liberale Francesco De Lorenzo 
e il repubblicano Giuseppe Galasso: tutti vengono 
iscritti nel registro degli indagati per tangenti. Inizia 
Tangentopoli a Napoli.

A pochi passi da Corso Umberto, Berardo Impegno, 
parlamentare napoletano del Pds, riceve, di primo 
mattino, la notifica giudiziaria nella sua abitazione. 
«Immediatamente decisi di autosospendermi dal 
partito perché questa era la regola interna. ‒ racconta 
Impegno ‒ La sera stessa ritorna mio figlio Leonardo 
da Roma perché è stato cacciato dalla federazione 
giovanile del Pds». 

Un momento di grande difficoltà personale e 
familiare. «Chiesero a mio figlio di fare le valigie e 
tornare a Napoli. Ho sofferto moltissimo e anche lui. 
Invece il mio primogenito, che frequentava l’accademia 
aeronautica militare, venne fatto chiamare dal suo 
colonnello che gli disse: “Non preoccuparti noi 
sappiamo che tuo padre è una brava persona”».
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La sera stessa tutto il suo corso venne a cena a casa 
mia. Fu il comandante a dire: «Andate a casa di Roberto 
Impegno».

Il Pci era una chiesa. Berardo Impegno è cresciuto in 
quella grande famiglia napoletana dalla quale sono venute 
fuori personalità di spicco della scena politica nazionale 
e locale. «Una classe dirigente che contava sia nel campo 
del governo che in quello dell’opposizione. Se si pensa 
che nell’opposizione c’erano nomi come Napolitano, 
Chiaromonte e lo stesso Bassolino. Oltre a figure meno 
autorevoli che avevano una qualche forza come Vozza, 
Visca e io stesso». Una rete di uomini e di donne, come 
Ersilia Salvato, Monica Tavernini, Angela Francese, 
che hanno contribuito a costruire l’identità del partito 
comunista napoletano dagli anni Sessanta sino a primi 
Novanta. Poi, il ciclone Tangentopoli e le conseguenti 
inchieste di una Procura che scava negli appalti della 
città partenopea. Le indagini sfiorano o colpiscono anche 
alcuni dirigenti locali di quello che era stato il massimo 
partito di opposizione dei vari governi nazionali che si 
erano succeduti fino ad allora. Ma qual era l’atmosfera 
che si respirava all’ombra del Vesuvio fino a quella fatidica 
notte? A spiegarlo, uno dei magistrati che condusse 
le prime indagini su quelli che furono i principali assi 
della Tangentopoli napoletana: gli appalti per la metro 
collinare, l’affare sulla privatizzazione della gestione del 
patrimonio immobiliare del Comune, la ristrutturazione 
della funicolare centrale, un’indagine sulla gestione degli 
affari sui Mondiali e la prima, che diede il via a tutto, sulla 
privatizzazione del sistema di nettezza urbana.
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«A Napoli c’entra sempre la munnezza», ricorda 
amaramente Nicola Quatrano, ora giudice della sezione 
G.I.P. del tribunale di Napoli e allora pm del pool di 
Mani Pulite partenopeo. «C’era un assessore comunale 
che abitava vicino casa mia. La mattina uscivo di casa 
per accompagnare i miei figli a scuola nello stesso 
orario in cui veniva a prenderlo la macchina del 
Comune. Lui andava a prendere il caffè al bar ed era 
circondato da clienti e da persone che, a momenti, gli 
baciavano le mani. Uno spettacolo osceno, tant’è che 
facevo chiudere gli occhi ai miei figli». Dall’indagine 
sulla “Nu” scaturì un processo al termine del quale 
verrà condannato il socialista Giulio Di Donato e in 
cui vennero coinvolti anche Berardo Impegno e la 
Lega delle cooperative. Inizialmente venne fermato 
e ascoltato dai giudici Benito Visca, allora segretario 
della federazione provinciale del Pds ed ex presidente 
della Lega per le coop, per poi essere scagionato nel 
giro di 24 ore. 

Sarà il nome di Impegno ad essere tirato in ballo: 
il filtro tra la lobby di potere e le coop nel business per 
la spazzatura. 

«Sono stato indagato per tangenti riguardanti il 
periodo che va dal 1983 al 1989. Ho dovuto affrontare 
12 anni di processi e sei procedimenti giudiziari: 
sempre assolto». 

La voce di Impegno si rompe: «Una drammatica 
condizione umana che non auguro a nessuno. Ancora 
oggi se per telefono sento la voce della segretaria del 
mio avvocato penalista vado in crisi. 
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Una specie di riflesso pavloviano: un timbro di voce 
che come un tick mi attiva una crisi». 

Oggi il professor Impegno non ne fa una questione 
solo personale ma di “struttura”: «Ero comunista, non 
faccio come il Cofferati di oggi, conoscevo quali erano 
i rischi, quali i doveri e la disciplina. Ho usufruito di 
questa disciplina per essere deputato e mi sono preso 
le responsabilità e le conseguenze. Come potevo 
prendere prima i vantaggi di quelle regole, così poi mi 
sono preso gli svantaggi». 

La struttura, quindi, è una parola che torna 
ricorrente nella testimonianza dell’ex politico e 
dirigente comunista: un lessico novecentesco che serve 
a ricostruire un momento storico più complesso, cui i 
vecchi partiti ideologici appartenevano. 

«Il mio era totalmente diverso dagli altri perchè 
la sua struttura interna aveva funzioni rigide e 
rigorose», spiega Impegno ripercorrendo la storia 
e le tappe del finanziamento ai partiti nei suoi tratti 
chiaroscuri: «La federazione comunista napoletana 
aveva 42 funzionari e quindi doveva procurare ogni 
mese 42 stipendi. Tessere e sottoscrizioni non erano 
sufficienti: la questione veniva risolta con due grandi 
fonti di finanziamento fino al 1984. Una era l’Urss e 
l’altra erano le coperative rosse. Dal 1984 in poi il Pci 
si affranca dall’Urss ma tende nelle realtà locali a farlo 
anche dal monopolio delle cooperative. Entrano così 
altri finanziatori. Qui nascono i problemi, non solo a 
Napoli ma dappertutto”. 
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Il meccanismo a livello nazionale diventa, quindi, 
il seguente: «Negli appalti pubblici si presentavano 
sempre dei raggruppamenti, non uno solo, altrimenti 
sarebbe stato semplice. 

Ciascun raggruppamento vedeva al suo interno 
sempre una compagine dell’industria di Stato, una 
compagine di privati, e una delle cooperative. Poi chi 
vinceva vinceva. Non è vero che c’era il blocco perché la 
competizione avveniva sempre, e poi chiunque vinceva, 
comparto pubblico o privato, finanziava i partiti di 
governo. Le cooperative il Pci. Poi c’era da una parte 
la competizione interna tra cooperativa e cooperativa e 
dall’altra tra privati e sistema pubblico. Ma per vincere 
bisognava che si presentassero insieme tutte e tre le 
compagini». Dopo il meccanismo rimane lo stesso, ma 
è il vincitore dell’appalto a creare un collettore che 
finanzia tutti. «Quando vi è un conduttore unico hai 
l’inquinamento e il successivo crollo dell’intero sistema 
‒ commenta Impegno ‒ Tangentopoli è questo: un unico 
interlocutore per l’intero sistema dei partiti».

Ancora oggi quando si evoca l’epoca di Mani Pulite 
sembra emergere una tendenza a considerare il Pci 
coinvolto solo marginalmente nelle inchieste dei pm. 
«Mica tanto. Molti fra i quadri locali furono coinvolti ‒ 
afferma l’ex deputato ‒ Il problema è che le inchieste si 
fermano là. Perchè i dirigenti locali non parlano». Primo 
Greganti, imprenditore ed ex funzionario del Pci, è stato 
il simbolo di questa resistenza. In carcere per tre mesi 
a San Vittore, il compagno G. ammise di fronte al Pool 
di aver ricevuto una maxi tangente dal gruppo Feruzzi 
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nell’autunno del 1989, negando però il coinvolgimento 
del partito. «Greganti non parla, io non parlo, Barbara 
Pollastrini a Milano non parla». 

C’è sempre una differenza sostanziale con gli altri 
partiti, osserva Impegno: «Nove su dieci dei nostri non 
prendettero una lira per loro. Lo stesso non si può 
dire per i socialisti e i democristiani, che intascarono 
denaro per loro stessi. Qualcuno mi ha fatto notare che 
era anche peggio. Capisco il ragionamento ma non lo 
condivido. Il mio non è un giudizio morale ma solo una 
ricostruzione del sistema».

In un solo giorno di Marzo i giudici napoletani 
misero ben 18 parlamentari sotto inchiesta: «Di Pietro 
a voi, lavoro a noi», era lo slogan scandito dalla folla 
ai primi arresti della procura di Napoli. Era diventata 
ormai un’abitudine nazionale nei rapporti tra politica e 
imprenditoria la cosiddetta “dazione ambientale”: non 
c’era bisogno che un soggetto privato offrisse denaro 
in cambio di appalti, perchè era tutto già automatico e 
dovuto. “Non fu un’indagine facile – ricorda Quatrano 
‒ perchè mentre a Milano c’erano file di imprenditori 
davanti all’ufficio di Di Pietro per confessare o 
denunciare, a Napoli era forte e salda la resistenza del 
sistema politico e la copertura reciproca col mondo 
imprenditoriale». 

Dalla prima indagine sulla nettezza urbana si passò 
all’appalto per la gestione del patrimonio comunale. 
Altra inchiesta e un politico pentito: Alfredo Vito, 
diventato famoso nella Dc per aver raccolto oltre 
centomila preferenze alle elezioni. Un elemento che 
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determinò la svolta nelle indagini della Tangentopoli 
napoletana perchè svelò a cascata gli altri scandali delle 
mazzette sotto il Vesuvio: «Una sera Vito telefonò in 
ufficio e mi cercò, ma io non c’ero e venni informato dal 
segretario – ricostruisce l’ex pm. Poco dopo si presentò 
ai carabinieri di piazza Carità per parlare con me. Io 
andai, e il pentimento fu giustificato da lui con ragioni di 
travaglio personale e con una sensazione di tradimento 
per via dell’autorizzazione a procedere venuta fuori dal 
voto della Camera». I compagni di partito lo avevano 
abbandonato. «Lui decise di risolvere la sua questione e 
si propose di collaborare». 

A Milano confessano prima gli imprenditori, a 
Napoli i politici. «C’era consapevolezza del carattere 
prima che corruttivo, personalistico e un po’ spagnolesco 
della funzione pubblica – spiega il giudice Quatrano. 
Un bisogno disperato di favori, che in questa città c’è 
sempre stato». La Napoli degli appalti è figlia del periodo 
successivo al terremoto in Irpinia e alla ricostruzione. 
Il momento in cui una massa enorme di soldi venne 
riversata sulla Campania e sul capoluogo regionale. «Una 
situazione gestita in maniera terrificante come venne 
evidenziato dalla commissione d’inchiesta ministeriale 
presieduta da Scalfaro». Secondo il magistrato, quella 
fu anche l’epoca di massimo splendore per la camorra 
e l’inizio di una nuova era criminale. «Fino a quel 
momento i boss si erano occupati del loro mestiere, 
la gestione delle attività illecite, ma da allora entrano 
nel salotto buono, partecipando alla gestione di quela 
enorme quantità di denaro pubblico.
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Una condizione che dal punto di vista etico e civile 
era davvero disastrosa». 

A questa dimensione “spagnolesca” dei politici locali, 
il giudice contrappone un’iniziativa da lui stesso definita 
quasi “giacobina” da parte degli organi inquirenti. 
«Mentre a Milano ci fu una specie di richiesta da parte 
della società civile a Napoli questo non avvenne, in 
questo senso possiamo parlare di iniziativa giacobina: 
un gruppo di pm che decisero di condurre delle indagini 
scomode e stranamente riuscirono a farlo». Una tesi 
avvalorata dal fatto che alle elezioni amministrative del 
1992 in Lombardia la Lega sfiorò il 40%, un voto di 
protesta contro il sistema dei partiti, mentre a Napoli il 
pentapartito superò il 60% delle preferenze: «Il sistema di 
potere trionfava e avanzava», rincara Quatrano.

«Giacobina è fuori discussione. E poi che doveva fare 
la società civile napoletana?», si domanda polemicamente 
Impegno, uno fra i politici indagati da Quatrano. «Fu 
un’iniziativa per farsi pubblicità, e poi non è andata 
neanche troppo bene. Alla fine Bassolino ha utilizzato la 
vicenda con la primavera napoletana e il “Rinascimento”». 

Nel 1993 avviene infatti un cambio della guardia 
di un’intera classe dirigente nell’allora quartier 
generale di via dei Fiorentini: il Pds napoleatano viene 
commissariato dopo gli scandali di Tangentopoli, e 
inviato a gestire la transizione è il numero tre di Botteghe 
Oscure. «Io e Bassolino siamo della stessa età. Non ci fu 
un cambio generazionale ma una sostituzione. Credo sia 
stato un errore scegliere come commissario un dirigente 
napoletano». Infatti in un primo momento, ricorda 
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Impegno, era stato individuato il nome di Claudio 
Petruccioli, allora secondo nelle gerarchie del Pds dopo 
Occhetto, che poi rinunciò alla nomina. «Sostituirlo 
con un napolenano significava distinguere i buoni e i 
cattivi nel Pci, con conseguenze che persistono ancora 
oggi. Significa non aver voluto affrontare il tema 
strutturale del finanziamento al partito», conclude 
Impegno.

Una “fotografia bruciata” e una ferita forse mai 
rimarginata,  quella di un ex dirigente e parlamentare 
comunista e di un’intera classe politica colpita da un 
terremoto giudiziario:  una tappa della storia italiana 
divenuta ormai imprescindibile per spiegare il Paese 
anche alle future generazioni. 

«Quello che andrebbe fatto è un’analisi globale 
della vicenda, che non si è esaurita e ancora oggi è 
aperta». ‒ spiega Quatrano. «Il rapporto tra politica e 
magistratura ha segnato un profondo cambiamento 
del ruolo dei magistrati ma anche dei politici che 
meriterebbe un ulteriore approfondimento». Negli 
ultimi anni è emersa tra gli analisti e in una certa parte 
dell’opinione pubblica anche la “teoria del complotto 
internazionale”, ovvero di un piano ordito da poteri 
forti sovranazionali per rovesciare il sistema politico 
italiano con l’ausilio della magistratura.

«Non è stato un complotto, perché ciò 
presupporrebbe che siano state inventate delle cose, ma 
invece sostanzialmente i fatti c’erano. La differenza era 
che fino ad allora non erano state aperte questo tipo di 
indagini», afferma Quatrano, che prosegue: «C’era pure 
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stata da poco la riforma del codice di procedura penale 
con la nuova figura del p.m. Ma in realtà quello che 
ha segnato la vicenda è stata la spoliticizzazione della 
magistratura, che fino a quel momento, come tutti gli 
altri settori della società civile, era influenzata da una 
politica organizzata in partiti ideologici e identitari: 
quindi anche il magistrato si identificava in un partito 
piuttosto che in un altro». Un momento in cui la politica 
va perdendo i suoi caratteri identitari e ideali per la 
crisi dei partiti, la cui morte è stata in qualche modo 
decretata da Mani Pulite. 

«La magistratura si andava autonomizzando, 
diventando un corpo burocratico, avendo gustato 
l’ebbrezza del potere. E così è andata avanti. Nel 
tempo è diventanta un corpo burocratico, decisore, in 
sintonia con l’Europa: organismo di scarsa democrazia 
composto più da tecnici e paratecnici sovranazionali, 
così si spiega la Storia, non con i complotti», sostiene 
il giudice di Mani Pulite, ricordando come le inchieste 
di allora furono una tappa di un processo ancora più 
lungo che arriva fino a oggi. «É una vicenda complessa: 
da un lato erano in corso questi processi di integrazione 
europea e di trasferimento dei poteri dalla politica e 
dagli stati nazionali a istanze sovranazionali diverse. 
Dall’altro c’erano anche settori della finanza e della 
grande imprenditoria che quella strada la perseguivano 
e la volevano». 

Perché, dunque, quel sistema politico sarebbe 
stato una sorta di ostacolo per queste trasformazioni? 
«Era obsoleto e inadeguato, e la legge elettorale era 
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un freno al cambiamento, perché era nata dalla 
Resistenza proprio per impedire che si potessero fare 
delle politiche impopolari, e le politiche che bisognava 
attuare lo erano. Non sarebbe mai passata la riforma 
delle pensioni se non ci fosse stato il disastro di Mani 
Pulite. Senza l’abbattimento del proporzionale con 
le preferenze non sarebbe mai stato possibile entrare 
nell’Euro».
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