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A mia madre
Donna unica e dolcissima che non ha potuto vivere con me gli
avvenimenti raccontati in questo libro. Da lassù mi ha seguito e protetto
in tutti questi anni e immagino che sfogliando in Paradiso questo libro
risponderà per le rime a zio Mennato che tenterà di provocarla su
“Enzolino lo scrittore”!

A mio padre
Uomo duro e dolcissimo allo stesso tempo, nobile d’animo, oltre che di
famiglia. Geniale, lavoratore, simpatico ma anche da evitare nei suoi
fatidici “cinque minuti”. Credo che abbia apprezzato il mio percorso
politico e il ricordo del suo pianto di gioia sotto il palco dell’affollatissimo
comizio di chiusura della mia campagna elettorale del 2009 all’Arenile
di Bagnoli, è un’immagine che resterà per sempre nella mia mente e nel
mio cuore.

Ai miei figli
Sono coloro che hanno vissuto i tempi descritti con amore, partecipazione
e passione. Hanno gioito per le vittorie e hanno pianto per le sconfitte. Il
mio amore per loro è stata una delle ragioni di tante iniziative e spero
che potranno ricevere, dalla mia vita e dalle cose che ho fatto, utili
insegnamenti come quello di camminare, sia nei momenti felici che in
quelli più complicati, sempre a “testa alta”.

A Bianca
Il nostro amore, iniziato in salita, è diventato giorno dopo giorno sempre
più granitico. È la donna della mia vita, mi ha aiutato, guidato,
modellato e moderato. Non è stata mai invadente nonostante spesso
abbia deciso lei il nostro percorso. Quando non era d’accordo con le mie
scelte, come nel caso delle elezioni regionali del 2015, ha condiviso
comunque la mia strada. La sua intelligenza e le sue doti umane le
hanno consentito di fare nella vita e in politica cose straordinarie e
prima da consigliera e poi da assessore alle Politiche Sociali, ha fatto un
lavoro mirabile. Ricordo che quando venne eletta chi non la conosceva
con cattiveria la definiva “la compagna di Rivellini” ma dopo poco tempo
in Regione circolava un’altra battuta: “La D’Angelo è bravissima e di
classe ma ha un difetto… Rivellini!”

Premessa

Questo diario politico arricchito di ricordi personali, è scritto con
il cuore, senza ragionamenti di alcun tipo e descrive, scevro da timori, i miei anni in politica.
Ammetto sin dall’inizio che è di parte, poco obiettivo e senza interlocutori. Ripeto è scritto d’impeto e credo che proprio per questo
sia più vivo e sincero. Aggiungo inoltre che non solo è onesto ma ha
il pregio di essere circostanziato con nomi e fatti precisi e il suo successo, che certamente mi interessa, è secondario al piacere di raccontare la mia vita politica ricordando le mie gioie e le mie delusioni. Alla fine spero che si percepisca che la politica per me è stata ed
è passione e desiderio di far trionfare il mio Weltanschuauung (visione
del mondo) e i miei valori.
Ho ricevuto tanto in questi anni e ho ricoperto incarichi importanti
(ho fatto il consigliere regionale, il capogruppo di AN, il parlamentare europeo, il presidente della delegazione Europa-Cina, il coordinatore regionale di Futuro e Libertà, il coordinatore regionale dei Popolari
per l’Italia, il vice coordinatore provinciale di AN, il presidente di Sanasanità, il presidente di Mezzogiorno di fuoco, l’amministratore della Recam, il membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Autorità
Portuale, il presidente di Imprenditalia, il presidente di Napoli Capitale e altro ancora), ma ho anche dato tanto. Credo che nessuno possa negare il mio impegno, la mia dedizione, la mia correttezza, la mia
sincerità e il mio coraggio e chiedo ai miei amici e ai miei nemici che
leggeranno questo diario, di sfogliarlo con animo e mente libera da
ogni condizionamento, valutando con oggettività ciò che è scritto.
In parallelo al mio percorso racconto l’epopea di grandi leader e
la loro repentina discesa, “l’inquinamento delle idee” tanto che ormai
non esistono più “elettori di riferimento” ma solo il “mercato eletto7

rale” (credo che in questo campo Renzi è l’esempio più calzante) e
l’arrivo di nuovi fenomeni come Grillo e Salvini. E descrivo un periodo
politico particolare, a cavallo tra la prima, le seconda (e forse) la terza Repubblica dove la società ha cambiato velocemente i suoi giudizi e i suoi parametri di riferimento. In pochi anni il politico che poteva tutto ed era un riferimento sociale è diventato il colpevole di tutti i mali e la cosiddetta “società civile” spesso ha governato sia l’Italia
che le sue città.
Sono stato un fautore di questa novità tanto che Fini mi definiva
il “Guazzaloca napoletano” dal nome del sindaco di Bologna che aveva sconfitto le sinistre e proveniva dalle categorie produttive, ma credo che la “società civile” in politica abbia prodotto più guai che benefici perché non basta che chi governi sia “nuovo” ma che sia, oltre
che onesto, capace di proporre un “modello” politico alternativo.
Oggi sono ancora una volta “controcorrente” perché anche se è tanto “chic” fare il “picconatore” evito questo ruolo perché desidero solo ricostruire un sistema politico democratico, evitando eccessi di demagogia. Per questo critico, senza timidezza, i 5 Stelle che da “vecchi
politici” continuano a “scassare” qualcosa che non esiste più dimostrandosi, quando governano, immaturi e incapaci.
Naturalmente il mio racconto analizza in particolare il mio mondo, la destra, che ha vissuto questo periodo “bruciando” il suo patrimonio, ideale e morale. La destra italiana sembrava inossidabile: l’arco costituzionale, le Brigate Rosse, le aggressioni e gli omicidi dei nostri giovani, l’opposizione “dura e pura” che mai ci aveva consentito
un minimo di gestione…nulla aveva scalfito la fedeltà del 15% circa
degli italiani (10/13 AN e il resto a formazioni minori) che ci votavano orgogliosamente. Poi, dopo più di sessanta anni di fedeltà, una
sciagurata classe dirigente abbagliata dal governo e dalla gestione del
potere ha bruciato tutto.
Ma che era successo? Era successo che dopo anni di opposizione
e ghettizzazione, duri ma orgogliosamente dignitosi, grazie a Tangentopoli, la destra si è trovata al governo e pur di restarci ha accettato dei compromessi difficili da capire: mettere insieme separatisti e
nazionalisti, atei e cattolici, conservatori e riformisti e accettare la “Milano da bere degli anni 80” come condotta di vita ha minato la nostra
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comunità che, divisa e confusa, come un popolo errante che ha perso il proprio “cuib” (nido), nel frattempo “trova riparo” nell’astensionismo o in Grillo.
Per me la destra non è un’opinione politica, non è l’appartenenza
ad un partito o a un leader. La destra è: un modo di vivere, un insieme di valori, un radicamento morale e culturale, un modo d’essere; è
l’espressione della forza dell’individuo, l’orgoglio della diversità come
valore che combatte la mortificazione delle qualità dell’uomo; è la gerarchia che Madre Natura ha voluto per l’equilibrio dell’universo; è il
bisogno di misurarsi sempre; è l’amore per il bello e per tutto quello
che dà un sapore alla vita, l’amore per la Matria (la tua comunità) e
per la Patria che non sono programmi elettorali e, prima o poi, torneranno di moda.
Probabilmente ci vorrà tempo ma sono sicuro che questi valori ritorneranno ad affascinare gli uomini. Ho partecipato a quest’epoca
di cambiamento e desidero consegnare il testimone delle idee che ho
ricevuto dai nostri padri in un’ipotetica staffetta, alle nuove generazioni.
Questa è stata e sarà la mia missione politica e spero che anche
questo libro serva a ciò.
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CAPITOLO 1

La proposta oscena di De Mita
alle regionali del 2015

E

rano le 22 circa del primo maggio 2015 e nel comitato di Stefano Caldoro l’attività era frenetica. Mentre eravamo seduti ad un tavolo io, Caldoro, Cesaro, Nespoli, Solimene e altri, il mio cellulare, che era posizionato sul tavolo fra me e Caldoro, squillò ma non riuscii a rispondere perché
stavo preparando la lista dei candidati che il notaio doveva poi vidimare. Stefano prese il cellulare e mi disse: “Enzo è De Mita, rispondi”. Con meraviglia afferrai il telefono. “Dove sei?”, disse Ciriaco. “Al Mediterraneo”, risposi. “Ti devo parlare, vieni all’hotel Jolly”, aggiunse prima di chiudere. Caldoro con aria truce disse: “Vai Enzo e vedi cosa vuole e per evitare che
chiuda l’accordo con De Luca confermagli il mio impegno per qualsiasi cosa desideri” Mi alzai e Giuseppe Solimene, candidato con noi ad Avellino e
per trent’anni, prima di una rottura polemica, fedelissimo di Ciriaco De Mita mi disse: “Enzo ti posso accompagnare ma naturalmente non entro nell’hotel”. “Certo!”, risposi perché intuii il suo terrore di un accordo con De Mita che lo avrebbe messo in difficoltà.
All’hotel Jolly con uno sguardo assente, stanco e preoccupato, c’erano
Cesa e Iacolare, e dopo pochi minuti arrivò Ciriaco De Mita, il meno stanco e il più lucido anche se più anziano, che mi chiese se avevo preparato
le liste per tutte le province. Risposi di sì e lui aggiunse: “Bene! Allora facciamo la lista De Mita-Rivellini unendo la nostra con la tua”. A quel punto
feci un errore tattico e ripensando in seguito a quei momenti ho capito che
fuoriclasse della politica è Ciriaco De Mita. Di fatti non intuii che già c’era
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l’accordo fra l’UDC e De Luca e risposi ingenuamente: “É un piacere Ciriaco, ma naturalmente con Caldoro”. “No Enzo, dobbiamo aver coraggio”, mi
disse Ciriaco che aveva capito che doveva trovare il modo di farmi cambiare
idea, “e dobbiamo prendere in esame altre soluzioni”. “Con De Luca?”, gli
risposi e De Mita in modo furbesco iniziò un aggiramento tattico, “Mah”, disse, “possiamo trovare altre soluzioni, per esempio andare da soli e trovare
un candidato presidente alternativo, e tu puoi essere un ottimo candidato
oppure discutere con De Luca, l’importante è non farsi schiacciare da Caldoro che non merita nulla”. La battuta di offrirmi un’ipotetica candidatura a
presidente fu una genialata ordita con il fine di incrinare il mio accordo con
Caldoro e portarmi, poi, con De Luca.
Dopo qualche attimo di smarrimento gli risposi: “Senti Ciriaco nei mesi
scorsi diverse volte abbiamo discusso su cosa fare a queste elezioni regionali e quando mi chiedevi chi avrebbe vinto ti ho sempre risposto che De
Luca era entrato nella mente dei campani a differenza di Caldoro. Non hai
mai condiviso questa mia opinione e sostenevi che Caldoro avrebbe vinto
per l’unità marginale, cioè l’area centrista che tu rappresenti e ora, a poche
ore dalla presentazione delle liste, vuoi fare questo ribaltone? Anche se ho
molte remore sulla vittoria di Caldoro e pur sapendo che la tua scelta di appoggiare De Luca farà perdere il centro-destra, resto con Stefano. Gli ho
stretto la mano qualche settimana fa e benché sia certo che non meriti tanta lealtà non rinnego la parola data”. “Stupido!”, risponde Ciriaco, “può essere un grande momento per te. Ora devo incontrare De Luca e Marano, pensaci e ci sentiamo dopo. Comunque anche se faremo scelte diverse, il nostro rapporto rimarrà immutato”. Confuso e anche abbastanza colpito decisi che era meglio andar via per evitare che mi convincesse. Salutai e con la
testa in pieno tilt mi avviai verso la sede di Caldoro.
Camminando capii che la proposta di De Mita era solo un primo approccio perché aveva già chiuso con De Luca. A Caldoro che mi aspettava,
dissi di chiamare De Mita e di non lasciarlo andare. “Perdi Sommese ma
non De Mita”, gli dissi perché la vera ragione della scelta di De Mita di abbandonare Caldoro e appoggiare De Luca sembra sia stata determinata dalla candidatura di Sommese, allora massimo dirigente dell’UDC, nel Nuovo
Centro Destra. De Mita chiedeva che Sommese non facesse questa scelta e
invitava Caldoro, leader della coalizione, ad intervenire, cosa che il governatore non volle fare perdendo così De Mita.
Forse Stefano con la convinzione che De Mita avesse da tempo scelto di
andare a sinistra non fece abbastanza, forse quella scelta mi ha penalizzato, forse Caldoro non meritava tanta lealtà. Forse, forse, forse… Ma è andata
così e ora sono felice di aver rispettato una stretta di mano; d’altronde io che
avevo vissuto con rabbia il ribaltone che vide la cacciata ingiusta di Rastrelli
non potevo certo che fare quella scelta.
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Inizio questo libro dalla fine perché credo che la scelta all’ultimo minuto di De Mita abbia forse definitivamente affossato la destra campana. Nei
primi anni 2000, con Bassolino viceré, eravamo politicamente ininfluenti ma
c’era l’orgoglio della nostra diversità, oggi invece non possiamo essere orgogliosi di avere amministrato con alcuni che non sono mai stati di centrodestra. Tutto il ceto dirigente che ha retto le sorti della Regione in questi anni era palesemente di sinistra e lo stesso governatore è decisamente un uomo di sinistra che si è trovato nel centro-destra solo per Berlusconi. E il
compromesso di accettare quella parte della società civile napoletana, che
voglio chiarire è solo una minima e minoritaria parte della città, decisamente
stracciona che venne con noi appena il centro-destra vinse le elezioni, non
credo sia per noi un titolo di merito.
Ad essere onesti, avevo intuito che qualcosa non andava e ricordo, ad
esempio, le mie posizioni contro il capo di gabinetto del governatore e vero uomo di punta della Giunta, Del Gaiso, tanto che in una conferenza stampa ho addirittura indossato una maglietta con l’immagine di Mao Tse Tung
per ricordare che il “mio” massimo dirigente in Regione veniva dal gruppo
dei maoisti! Ulteriore testimonianza della mia giusta intuizione sono state le
mie battaglie in sanità per contestare l’incapacità e il clientelismo di alcuni
che sfociarono nell’occupazione della stanza di Caldoro nel capodanno del
2011.
Alla fine però ho ascoltato i colleghi di partito e i miei collaboratori che
mi hanno spinto a moderare la mia opposizione, a collaborare con l’amministrazione regionale.
Ma torniamo alla Napoli stracciona. La Napoli minoritaria della città che
certo non rappresenta la vera società civile partenopea che negli anni, senza vergogna, è stata tutto: monarchica e repubblicana, fascista e democristiana, comunista e laurina, gaviana e pomiciniana, rastrelliania e bassoliniana.
Napoli non migliorerà finché i ceti sociali più agiati, quella parte della città che dovrebbe guidare la riscossa morale non riacquisterà spina dorsale
e dignità. Significativa a tal proposito è una frase che pronunciò Rastrelli quando venne eletto governatore.
Per anni il MSI e i suoi esponenti (Rastrelli era stato un pilastro di quella straordinaria classe dirigente degli anni dal dopoguerra ai giorni nostri)
erano stati ghettizzati, esclusi, derisi, ignorati anche se spesso i risultati elettorali erano stati più che positivi. Addirittura nei primi anni 80 il MSI, presentatosi alle comunali con Almirante sindaco era il primo partito in alcuni
quartieri ma non aveva vinto cosa che accadrà poi nel 1995 con Rastrelli governatore che dopo qualche giorno dalla sua elezione con la sincerità che
l’ha contraddistinto, disse: “In questi giorni ho incontrato più ex balilla in
Regione che in tutto il ventennio fascista!”
Rastrelli è stato un personaggio straordinario. Colto, intelligente, genti-
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luomo nei modi e nell’animo, grande oratore e ottimo politico. Appartenente ad una buona famiglia (un fratello è un noto parroco che combatte
l’usura nei quartieri popolari) ha sempre orgogliosamente ricordato le sue
origini senza mai rinnegarle. Era amico di mio zio Mario Rivellini e curiosamente, colui che diventerà il mio riferimento politico negli anni 90, aveva partecipato a casa dei marchesi Rivellini a Vitulano al mio battesimo…
forse era un segno del destino.
Ho del governatore-gentiluomo, così amo definirlo, un ricordo che chiarisce la sua statura di politico. Era il 16 gennaio del 1999 e il giorno dopo
in Consiglio regionale, dopo settimane di polemiche e battaglie, si sarebbe
consumato il vergognoso ribaltone che consentirà alla sinistra, per il tradimento di tanti che furono eletti nel centro-destra e passarono dall’altra parte, di governare la Regione. Quel ribaltone, come avrò modo di spiegare, credo che aveva una sola ragione: stavano per arrivare fiumi di danaro per
l’emergenza rifiuti e Rastrelli, che non era un uomo facile per la sua onestà
e integrità poteva rappresentare un ostacolo.
Torniamo a quella sera. Nell’ufficio di Rastrelli l’attività era frenetica perché si preparavano gli scatoloni con i documenti da portare via il giorno dopo. Il clima era pesante e la rabbia per il tradimento subìto era tanta ed io
che avevo perso mamma sei giorni prima ero particolarmente abbattuto, all’improvviso vedo comparire alcuni dirigenti di Forza Italia e di AN e insieme andammo nella stanza del governatore.
Ricordo che qualcuno disse: “Antonio domani ci cacciano con questo vergognoso ribaltone e abbiamo preparato una serie di nomine per mantenere alcune posizioni in Regione che ci saranno utili per l’opposizione che faremo. Per favore leggile, controlla e se le condividi firmale.”
Rastrelli ci guardò e rispose: “Voi volete che pur sapendo che fra poche
ore non sarò più presidente firmi queste nomine nottetempo. Non lo farò
mai e non le leggo neanche!”
“Ma Antonio”, ribatté qualcuno, “ci cacciano con un tradimento e non
è giusto comportarsi da signori perché facciamo la figura dei fessi”; il presidente lo fissò con occhi decisi e disse: “Non si è signori a giorni alterni e
comunque la discussione è finita perché le nomine non le firmo. Buonasera.”
Battemmo in ritirata e naturalmente tanti furono i commenti negativi su
Rastrelli che invece con quella risposta aveva avuto, non solo un comportamento degno di un uomo delle istituzioni, ma anche un’intuizione politica straordinaria che ho capito solo anni dopo.
Di fatti se avesse firmato quelle nomine ci sarebbe stato qualche nostro
amico a dirigere qualche ufficio regionale ma le critiche sarebbero state feroci, invece con la sua scelta Rastrelli dimostrò di che pasta deve essere fatto un “Politico” con la P maiuscola e se oggi, dopo ben diciotto anni, pos-
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so ancora raccontare con orgoglio quest’episodio e magnificare le doti del
governatore-gentiluomo, lo devo a quella sua scelta.
Quella scelta fu utile l’anno successivo, quando Rastrelli con una coalizione di centro-destra debole sfidò il “viceré” Bassolino che aveva tutte le
leve del potere e della clientela in mano. La sfida era impari ma Rastrelli perse con dignità ed ebbe un risultato elettorale inaspettato a dimostrazione di
ciò che ho sempre sostenuto: in politica se hai senso ricevi anche il consenso,
se non hai senso non puoi avere il consenso.
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CAPITOLO 2

La mia elezione
in Consiglio Regionale nel 2005

N

ella primavera del 2005 ci sono state le elezioni regionali e grazie anche alla pochezza dell’avversario e al sistema clientelare che lo circondava,Bassolino ha vinto a mani basse. L’opposizione in Consiglio Regionale era composta principalmente da otto consiglieri di Forza Italia e otto di
Alleanza Nazionale; Forza Italia ha perso molti voti a Napoli mentre AN ha
avuto un discreto risultato.
A Napoli, per AN gli eletti furono, più o meno con gli stessi voti: Castiello,
Ronghi e il sottoscritto. Prendemmo, Ronghi ed io, circa 17.000 voti di preferenza (Ronghi nove voti e la Castiello qualche centinaio in più) distanziando
Diodato e Muro che presiedeva il partito a Napoli, di qualche migliaio di voti. Il risultato fu straordinario e fece rumore perché nessuno ci credeva. Marcello Taglialatela, mio vecchio amico, fu determinante e devo probabilmente
anche al suo aiuto questa vittoria e anche quando i nostri rapporti si sono
raffreddati, ho sentito il dovere di ringraziarlo.
Dopo varie esperienze e con lo spirito ribelle ed esuberante che ha caratterizzato la mia vita entrai in Consiglio Regionale con il desiderio di esprimere la mia voglia di fare e il mio dissenso per “la politica politicante”. Nel
momento della mia elezione, nella casa che l’amico Maurizio Landolfi (gran
signore e persona splendida oltre che capacissimo imprenditore) mi aveva
prestato per questa campagna elettorale in via Chiatamone, rividi come in
un film, la mia vita. Erano istantanee che si succedevano nella mia testa velocemente: rividi alcuni episodi della mia vita, le corse e le “guerre” un po’
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con tutti (è stata una mia costante il vivere con passione tale che spesso diventavano vere e proprie guerre le normali competizioni della vita). Ritrovai nella mia mente alcune persone, e in particolare mia madre, donna dolcissima e di straordinaria intelligenza ed equilibrio che ho apprezzato e capito quando dopo la sua morte è mancata non solo a me ma a tanti perché
era per tutti un punto di riferimento.
Ricordo mamma, di cui ho detto forse poche parole ma essenziali. Ero
il suo cocco. Antonio, mio fratello, forse con un po’ di sana gelosia la prendeva in giro perché spesso le chiedeva,giocando con il mio nome: “Da quanti secondi non vedi l’Enzolino tuo?” Mi ha sempre difeso, anche quando ero
oggettivamente indifendibile ed è stata la persona che meglio ha capito il
mio animo. La sua scomparsa, anche se come volli scrivere sulla sua tomba “una donna come lei non scompare mai”, mi creò un vuoto incolmabile
e qualche mese dopo la sua morte soffrii di un forte esaurimento. Dopo
tanti anni ancora moltissime persone, amici e parenti, hanno di lei un ricordo
dolcissimo e più il tempo passa più le persone la ricordano con amore. Credo che questa sia la migliore sintesi per definire una donna straordinaria.
Avevo accanto babbo, così chiamavamo mio padre tanto che Piero, mio
figlio, da piccolo lo chiamava nonno-babbo per distinguerlo dall’altro nonno, Adolfo (nonno-foffo), che è stato un personaggio unico. Nobile di famiglia ma principalmente nel cuore era dotato di una straordinaria manualità (a differenza mia che praticamente non so fare nulla con un giravite) e
intelligenza. Era un lavoratore instancabile ed eccentrico al punto giusto.
Da dipendente pubblico non aveva esitato a lasciare l’ospedale quando alla fine degli anni 50 una mia malattia prosciugò i suoi risparmi e con tenacia mise su una piccola attività per produrre mescole e tappeti in gomma per
auto.
Fiero della nostra famiglia (i Marchesi Rivellini sono stati dal ’700 una nobile e possidente famiglia stimata ovunque e con avi di grande pregio), per
anni si è svegliato alle 5 di mattina per arrivare precisamente alle 6 in fabbrica. Tornava direttamente alle 17:30 mangiava, prendeva mio fratello e
qualche volta anche me (ero più grande e avevo già i miei primi appuntamenti con gli amici), e ci portava al cinema. Alle 20-20:30 già dormiva e in
casa per rispetto di un lavoratore di tale livello nessuno, neanche mia madre, faceva “volare una mosca”. Era un uomo con una forte personalità, simpatico e generoso ma con lui non si scherzava, se gli venivano i cosiddetti
“cinque minuti” (ed erano solo cinque perché dopo poco gli passava tutto),
era meglio girare a largo.
Amato per la sua umanità da dipendenti ed amici, era fiero della mia elezione e conservava articoli e foto della mia attività politica. Devo a lui probabilmente la mia adesione alla destra. Il mio primo ricordo politico è un
comizio, verso la fine degli anni 60, che il MSI teneva a piazza Arenella.
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Babbo ed io tornavamo a casa quando si sentirono le note di qualche inno
della destra. Babbo si avvicinò al palco, vide le bandiere tricolori e mi disse: “Da ragazzo ero un balilla e sono sempre stato di destra. Questa volta
voto MSI”. Forse in seguito non è stato sempre così perché divenne amico
fraterno di Silvio Pavia, assessore regionale alla sanità socialista e uno dei
pochi galantuomini che abbia conosciuto in politica e credo che lo abbia sempre votato.
Ritornando al mio credo politico è da quel giorno che il mio cuore batte a destra. Alle scuole medie e al liceo ho affinato la mia convinzione politica. Ricordo che un giorno, nel 1977, ascoltando una radio privata, Radio
Odissea, una delle prime radio private di destra d’Italia, telefonai al numero che pubblicizzavano per richiedere l’ascolto di un disco e conobbi quella straordinaria comunità a cui ancora oggi sono legato. Una comunità di cui
facevano parte: Marcello e Mimmo Taglialatela, Nuccio Moschella, Sasà Pane, Giancarlo Lanna, Luciano Schifone, Bruno Esposito, Franco Naty, le sorelle Pepe, Marina Lanna, Silvio Settembrini, Davide Giordano, Francesco Cimmino, Marilù Galdieri, Palluccella, Amilcare Troiano, Massimo De Angelis, Pedro Cocchi… e tanti altri che ricordo con profondo, profondissimo affetto.
Eravamo tutti rigorosamente rautiani in eterno scontro con gli almirantiani
di Radio Fiamma.
Ripenso con nostalgia al primo “Campo Hobbit” a Montesarchio dove mia
cugina Simonetta, la figlia del primo fratello di mio padre, il marchese Antonio, già sindaco di Benevento per il Partito Monarchico, mi presentò Pasquale Viespoli che sarebbe poi diventato suo marito. Pasquale Viespoli
continuerà la tradizione politica della famiglia e negli anni 90 diventerà prima Sindaco di Benevento, poi senatore e successivamente per dieci anni sottosegretario al lavoro dei governi presieduti da Berlusconi
La mia prima “palestra politica” sono state le discussioni in famiglia. I miei
parenti materni, i Boffa, erano tutti poco attenti alla politica e come mio
nonno Carmine si dichiaravano “liberali”anche se credo che alla fine hanno
sempre votato per la DC.
Quando nel 1998 con Giancarlo Lanna e Angelo Romano ho diretto la
Federazione Provinciale di AN, hanno avuto una forte influenza su di me le
opinioni di una sorella di mamma, Fernanda, donna di straordinaria cultura e intelligenza, che con i miei genitori seguiva con attenzione le mie iniziative politiche evitando nei suoi giudizi la parzialità di mio padre e di mia
madre, che per affetto notavano solo pregi nei miei discorsi pubblici. Era veramente una donna particolare e la sua morte prematura e quella di mia
madre qualche mese dopo, hanno lasciato un segno nella mia vita e in quella della mia famiglia.
I Rivellini avevano opinioni politiche diverse: mio nonno Crescenzio era
Popolare, zio Antonio era monarchico, zio Giambattista liberale, zio Euge-
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nio socialista mentre mio padre e zio Mario erano di destra. Immaginate i
pranzi la domenica e le baruffe quando si parlava di politica!
Il giorno della mia vittoria elettorale avevo accanto i miei figli che erano felici e sorridenti e scaricavano la delusione di cinque anni prima quando non ero stato eletto. Piero aveva sofferto più di Maria Grazia la mancata elezione e come tutti i figli cercava, anche politicamente, di seguire le mie
orme. Alle elezioni comunali sia del 2011 sia del 2016 ha tentato di candidarsi alla municipalità di Chiaia e molto probabilmente sarebbe stato eletto
perché oltre al mio appoggio può contare su un bacino di amicizie personali molto vasto. Oggi penso che ho sbagliato a non assecondarlo ma all’epoca
pensavo non fosse giusto candidarlo nel momento in cui godevo di una forte visibilità cittadina. L’elezione di Bianca D’Angelo alle regionali del 2010
ha ragioni del tutto diverse che vedremo successivamente. Mia figlia Maria
Grazia invece non ha mai avuto nessuna passione per la politica e in passato qualche suo amico ha tentato, senza successo, di spingerla a sinistra.
Naturalmente anche Bianca, la donna della mia vita, mi era accanto in
quei felici momenti. Dopo la dolorosa separazione da mia moglie nel 1988,
per circa dodici anni ho fatto lo scapolone. Molte sono state le amiche che
hanno frequentato la casa di parco Gaio (nome appropriato!) ma poi un anno e mezzo dopo la morte di mamma è arrivata lei e sono certo che quest’arrivo nella mia vita sia stato in qualche modo favorito da mia madre che
da lassù ha “brigato” per farci incontrare.
L’avevo conosciuta qualche anno prima durante una manifestazione politica del senatore Pontone, uno dei pilastri della destra napoletana e vero
esempio di onestà, zio del marito della sorella, e durante la sfortunata ma
bellissima campagna elettorale del 2000 ci eravamo rincontrati. Dopo le elezioni del 2000, in un periodo difficile per me, ci siamo messi insieme e il nostro rapporto è stato come un motore alimentato a diesel. Ora posso dire che
è l’unica donna che abbia amato veramente. Di lei parlerò con più precisione
in seguito perché per varie vicissitudini che poi spiegherò, diventerà consigliera regionale e poi assessore alle politiche sociali dimostrando spiccate capacità politiche ed onestà nel suo operato.
In quei momenti il mio pensiero politico era rivolto anche ad altre persone che hanno condizionato la mia vita ed una di queste è zio Mennato.
Mennato Boffa, il fratello di mia madre, morto circa dieci anni prima della
mia elezione a sessantasei anni è stato nella mia vita una figura molto importante. Tra la fine degli anni 50 e l’inizio degli anni 60 è stato un campione
automobilistico, ha vinto due campionati italiani categoria Sport 2000 e un
mitico Gran Premio di Posillipo. Era un pilota fortissimo, ha gareggiato per
le case automobilistiche più prestigiose come Maserati, Ferrari e Lancia e probabilmente poteva vincere più competizioni ma amava la vita in tutte le sue
forme e questo lo ha penalizzato sportivamente. Era un uomo di straordi-
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naria esuberanza e intelligenza e forse molti racconti che da bambino ascoltavo in famiglia hanno condizionato la mia vita.
Passavano nella mia mente, in quei momenti, alcuni flash della mia vita. Ricordo quando su incarico di mio padre venne a vedere una mia corsa
a Misano Adriatico. Era il 1979, correvo con la A 112 in pista e a differenza
degli altri che arrivavano in circuito con l’auto da corsa sul carrello e con i
meccanici, io arrivavo con l’auto che avrei utilizzato per la gara, smontavo
da solo la marmitta, montavo le gomme slick e davo la paga a tutti. Zio aveva smesso di gareggiare da una quindicina di anni ma mio padre, preoccupato per ciò che facevo, l’aveva pregato di seguire una mia gara per capire
se era il caso di aiutarmi di nascosto.
In quella gara, partito da dietro, avevo recuperato e dopo decine di sorpassi ero in testa, ma all’improvviso durante un sorpasso mi tamponarono
la ruota posteriore piegandomi l’ammortizzatore e finii la gara nelle retrovie. Zio Mennato nei box era una furia e si entusiasmò per la mia gara e per
la voglia di ritornare a gareggiare che improvvisamente gli era ritornata. Di
fatti tornando a casa zio convinse mio padre a supportare la mia passione
automobilistica ma di nascosto a cinquanta anni suonati e con un fisico certo non atletico (pesava credo 130 kg ed era alto 1,70) acquistò una Ritmo
da corsa da uno straordinario preparatore, Galmozzi detto “Il pinguino”, e
ritornò alle gare. Dopo poco acquistò anche una meravigliosa sport Osella
con motore BMW 2000, una vera e propria auto da corsa, e nella stessa
giornata correva in più competizioni sfidando giovani di trenta anni e di 50
kg di meno. La classe non gli mancava e dava vere lezioni di guida anche
se lo spettacolo vero era vederlo indossare la tuta, aiutato da un paio di
meccanici, e poi salire con fatica in auto che gli stava letteralmente stretta
ma una volta al volante, la musica cambiava e i giovanotti che ridevano del
suo fisico e della sua età “prendevano la paga”.
Oggi ripenso a un episodio di vita vissuta con zio Mennato che desidero condividere. L’11 novembre 1979 a Imola si svolgeva il Fiat Day durante
il quale venivano organizzate, con grande risalto giornalistico e televisivo,
delle gare dalla Fiat che provvedeva ad ingaggiare i più forti piloti professionisti dell’epoca che si sfidavano con noi dilettanti. Per l’ultima gara della stagione il team, organizzato da tutti i concessionari Fiat della Campania,
il Blue Team (nome copiato dal mitico team napoletano di bridge che da anni dominava nel mondo) dopo una pressante polemica giornalistica perché
dall’inizio dell’anno non faceva correre i più promettenti piloti campani, decise di far guidare una delle sue splendide Ritmo preparate dal mitico Trivellato, dal giovane napoletano che era in testa al campionato italiano turismo e che veniva definito velocissimo ma a volte troppo irruento. Quel pilota era io. Nella stessa gara s’iscrisse, con la sua Ritmo anche zio Mennato.
Le categorie erano diverse, io correvo in quella 1.400 di cilindrata, lui nella
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1.150, in pista correvano tutte le Ritmo anche per favorire lo spettacolo e alla partenza fra decine di vetture c’eravamo io e Boffa.
Per vari motivi non riuscii a provare l’auto prima della gara ed ero preoccupato perché la Ritmo di Trivellato era una bomba difficile da domare.
Gli avversari poi erano, oltre ai soliti partecipanti ai Fiat Day, alcuni piloti
di gran fama: Michele Alboreto, Walter Donà, Anna Camabiaghi, Sigfrid Storh
ed altri campioni veri. Il giorno della gara una pioggia torrenziale inondò il
circuito. Da Napoli erano venuti alcuni amici, qualche fan e tra loro c’era anche Vito Boffa, il tredicenne figlio di zio Mennato, che successivamente divenne un discreto pilota.
Il primo giorno per l’emozione passai come ultimo ma dopo poco un mancato testa-coda provocato dalla pioggia fortissima, mi svegliò dal torpore e
iniziai una straordinaria rimonta e, superando decine di concorrenti, vinsi.
Dietro di me, zio Mennato stava combattendo come un leone con un giovane e forte pilota, Caio, che si giocava il campionato. Zio Mennato, pur con
un’auto meno performante, lo teneva dietro ma Caio all’ultima chicane prima del traguardo, volutamente e pericolosamente, lo tamponò con violenza. All’arrivo le feste per la mia vittoria si mischiarono con le risse, fra i miei
parenti e i nostri fan con quelli pessimi dello scorretto Caio. Sul podio Caio, che poi fu squalificato e perse anche un giudizio civile con Boffa, al momento del ritiro della coppa venne apostrofato dal tredicenne Vito in tutti i
modi. Fra uno “stronzo” e un “omme è merda” Vito intimò a Caio: “Ti aspetto qui nello stesso giorno del 1984, coglione!” Chiesi allora a Vito la ragione di quell’appuntamento posticipato e lui fra le lacrime mi rispose: “Enzo
è troppo grande e oggi non lo posso picchiare ma nel 1984 farò diciotto anni e gli posso rompere la faccia!”
Nonostante non sia attinente con la mia vita politica, ora desidero menzionare i miei “idoli” automobilistici: Riccardo Patrese e Ayrton Senna da
Silva. Patrese credo sia stato uno dei piloti più forti e dal piede veramente
“pesante”, non ha vinto come meritava per il suo cattivo carattere anche se
è stato uno dei piloti più longevi e pagati. Per lui avevo una venerazione tanto che ho corso con un casco che aveva gli stessi colori del suo. Senna è
stato per me il più forte pilota di tutti i tempi e lo sportivo che nei confronti
dei suoi avversari ha avuto il vantaggio più evidente.
Ho assistito più volte a gare di kart e di Formula 1 dove questo giovanissimo campione dava lezioni di guida: era capace di mettere per centinaia di giri nelle curve le ruote sempre nello stesso millimetro e la sua auto
non sbandava mai. Il rumore del suo motore era fantastico perché mentre
gli altri massacravano il cambio (all’epoca non esistevano i cambi sincronizzati
e se non inserivi le marce ad un preciso numero di giri, fracassavi tutti gli
ingranaggi),e impegnavano i pneumatici in frenate fumanti, Ayrton, anche
in piena bagarre, guidava come se stesse suonando un violino con una sem-
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plicità e una velocità pazzesca. E gli altri venivano staccati inesorabilmente.
Era un vero ed unico fenomeno e ho sofferto molto per la sua morte che
avvenne in diretta televisiva da Imola.
Ora torniamo alla vittoria elettorale del 2005. Da consigliere regionale assunsi come assistente il collaboratore storico di Taglialatela, Mimmo Zuccarone che si dimostrerà competente, bravo, ma soprattutto un amico. Il quadro politico in quel momento era radicato a sinistra. La Napoli stracciona era
ai piedi di Bassolino, De Mita, Mastella e di personaggi minori (come il medico/deputato Petrella) che erano vere e proprie star nei salotti “buoni”.
L’opposizione, conscia delle difficoltà, si era arresa e alcuni come il consigliere regionale di Forza Italia Cuomo, che dopo aver fatto in Consiglio un
intervento durissimo contro Bassolino tra lo stupore generale, passò a sinistra mentre gli altri consiglieri di centro-destra preferirono fare un’opposizione morbida, cosa che non condivisi.
Il massimo dell’incoerenza lo raggiunse Italo Bocchino chepromise una
dura battaglia in Consiglio Regionale e invece dopo poco si dimise. Prima
riuscì a farsi approvare lo status di leader dell’opposizione (il che voleva dire comandati, segreteria, visibilità mediatica etc.) poi lamentandosi che solo un terremoto giudiziario avrebbe smosso Bassolino dal suo trono, ci lasciò. Avevo capito le intenzioni di Italo e informai il segretario regionale di
AN Mario Landolfi,che le dimissioni di Italo, da consigliere regionale per
continuare a fare il parlamentare nazionale, sarebbero state uno smacco per
noi, ma Bocchino a settembre, senza neanche salutarci, se ne andò.
Enorme fu la mia delusione ma forse proprio per questo decisi di iniziare
una durissima opposizione che mi darà tante soddisfazioni e visibilità. Di fatti posso dire senza falsa modestia che dopo pochi mesi il Consiglio Regionale dipendeva dalle mie iniziative che spesso erano, in particolare in sanità, devastanti per quel sistema clientelare che vedeva collusi la sinistra, il mondo medico, la Napoli stracciona e anche molti consiglieri di centro-destra.
Bassolino non aveva problemi con l’opposizione ma con la sua maggioranza, e la spartizione era questa: ai Democratici di Sinistra le attività
produttive, i fondi europei, i trasporti; all’Udeur oltre alla presidenza del
Consiglio per la moglie Sandra Lonardo, l’ambiente; alla Margherita oltre al
bilancio e alla vice presidenza della Giunta con Valiante era assegnata la sanità con Montemarano. Montemarano già potente direttore generale dell’ASL NA1 che era diventata sotto la sua dirigenza l’ASL più indebitata d’Italia, era un uomo scaltro e competente ma interessato al potere e si scontrava
spesso con Bassolino che in sanità voleva mettere becco.
Il governatore oltre a nominare all’Arsan e alla So.Re.Sa alcuni suoi uomini (Pedicini e Tancredi) creando non poche polemiche con De Mita, autorizzò un medico nonché deputato dal carattere spinoso, Petrella, a creare
un’associazione chiamata Diametro che diventò il lasciapassare di medici e
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manager per fare carriera nella sanità regionale. E la Napoli minoritaria ma
stracciona fece a gara per pagare la quota per aderire a Diametro e a un’associazione femminile di sinistra, Emily. Questo attivismo di Bassolino in sanità creò malumori in maggioranza regionale e in particolare De Mita che
pensava d’avere l’esclusiva in sanità, cominciò a scalciare.
Tanti sono i protagonisti di questa stagione, fieramente schierati a sinistra e che poi hanno, solo dopo pochi anni e senza un minimo di vergogna,
governato con Caldoro, e non ho ancora capito perché Stefano li ha voluti
premiare.
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CAPITOLO 3

Invito i leghisti per la prima volta a Napoli
ma fummo costretti ad organizzare… un
“pacco”! Vado io per la prima volta
a Pontida

P

assarono pochi giorni dal mio insediamento in Consiglio e decisi di organizzare un convegno per ricordare che il primo a promuovere in Italia la Casa delle Libertà ero stato io. Qualche anno prima a Marechiaro nella dependance della mia casa avevo inaugurato il primo circolo Casa delle
Libertà (nessuno mi ha mai riconosciuto il merito di questa intuizione che
con successo vide la luce qualche tempo dopo) con la presenza di esponenti
di AN, FI, UDC e della Lega. L’episodio fu straordinario per quello che accadde. Avevo invitato Taglialatela per AN, Fulvio Martusciello per FI, Salvatore Varriale per l’UDC e tramite il direttore della Padania Paragone, un
esponente della Lega.
Tutti parteciparono tranne la Lega Nord e solo la mattina del convegno
Paragone mi comunicò l’impossibilità per i leghisti di aderire. Fummo disorientati da questa notizia perché tutti i media locali erano da giorni interessati alla manifestazione per la presenza della Lega che fino ad allora non aveva mai messo piede a Napoli. Non sapevo e non sapevamo cosa fare. Un
mio amico, Bolletti Censi, ebbe un’idea straordinaria: aveva come ospite un
cugino milanese, persona giovane e spigliata e allora mi propose di presentare alla stampa questo suo parente come un esponente della Lega. Non
ero d’accordo e mi opposi a questa messa in scena perché capivo l’azzardo
di tale operazione e per rispetto verso i miei simpatizzanti, volevo organizzare l’inaugurazione della sede senza la presenza dei Leghisti.
Dopo mille e mille discussioni accettai una mediazione ragionevole pro-
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posta dai miei collaboratori e da alcuni amici che si occupavano della comunicazione della manifestazione: il parente di Bolletti Censi avrebbe solo
letto il messaggio di buon lavoro, che era autentico perché l’avevamo ricevuto da Paragone. La stampa però, che aveva occhi solo per “il leghista”, riservò al cugino di Bolletti Censi un’accoglienza degna di una star del cinema. Il ragazzo calatosi nella parte e abbagliato dai flash dei fotografi si montò la testa: spigliato e a suo agio ci prese gusto e in un italiano milanesizzato dopo aver ricevuto da Maurizio Marinella, intervenuto alla manifestazione, una cravatta con il giglio borbonico, fra la mia meraviglia e la mia paura, iniziò a discernere di politica dando importanti indicazioni sul percorso
della Lega. Tutti lo ascoltavano con interesse, i giornalisti lo incalzavano di
domande, i fotografi di flash, ed io tremavo nel pensare la figura barbina che
il giorno dopo avrei fatto sui giornali italiani per le smentite di Bossi e c.
Il successo fu invece straordinario e la fortuna volle che i leghisti, già allora divisi in componenti, immaginando che lo sconosciuto potesse essere
un militante di altre correnti non smentirono questo vero e proprio “pacco
napoletano”. Paragone diventato nel frattempo un amico mi spinse a organizzare a Napoli, al circolo Posillipo, per sabato 28 maggio 2005 un convegno intitolato “Per il Sud un nuovo partito o una nuova politica?” che venne da lui moderato. Intervennero al dibattito: Caldoro ministro per l’attuazione del programma, Antonio Martusciello vice ministro ai beni culturali,
Antonio Milo consigliere regionale UDC, Nello Musumeci europarlamentare, Pasquale Viespoli sottosegretario al lavoro, Adolfo Urso viceministro al
commercio estero, Marcello Taglialatela segretario regionale AN, Salvatore
Tatarella europarlamentare e il senatore Leoni fondatore della Lega Nord e
famoso per aver esposto nel Parlamento un cappio durante tangentopoli. La
discussione accesa e interessante fu anche l’occasione per una discussione
sul candidato a sindaco per il centro-destra e alla fine del convegno Paragone invitò ufficialmente i presenti al raduno che di lì a pochi giorni si sarebbe svolto a Pontida.
Così il 19 giugno accompagnato dai miei amici giornalisti tra cui Simone Savoia, che dopo pochi giorni approderà a Canale 5, e armati di una
sciarpa azzurra per tifare Napoli che in contemporanea ad Avellino si giocava la promozione, atterrammo alla Malpensa accolti da Gianluigi Paragone che ci portò sul verde prato di Pontida. Bossi dal palco salutò gli amici
del Sud ed infatti io dichiarai alla stampa: “Oggi la Lega sta cambiando obiettivo. Il nemico non è più il Sud Italia ma la sua azione politica è rivolta all’Europa. Credo che insieme si possa intraprendere un percorso comune
per uscire dal tunnel della crisi e gettare le basi per la rinascita della nostra
nazione anche perché come si dice nel film “Così parlò Bellavista” “siamo
tutti meridionali di qualcuno!
Sembra che non siano passati dieci anni e che l’agenda politica sia fer-
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ma ad allora. Forse un difetto della mia attività politica è stato anticipare
troppo le cose che poi sono avvenute o di non pubblicizzarle abbastanza,
come per i grillini che come vedremo in seguito, hanno copiato alcune delle mie iniziative messe in atto in Consiglio Regionale.
Ma torniamo a Pontida. Volevo regalare a Bossi un assegno del Banco
di Napoli di una lira per ricordare a lui e ai nordisti che se tutti gli italiani
hanno subìto il cambio euro-lira, solo i meridionali hanno dovuto subire il
saccheggio del loro oro (nel 1861 furono trafugati 443 milioni di lire in oro
dai forzieri del Banco di Napoli ad opera dei Savoia che risanarono così i
loro debiti con gli inglesi. La cifra rapportata ad oggi è enorme e pari all’intero
deficit italiano!). Volevo anche ricordargli che l’unico Istituto di Credito del
Sud, il Banco di Napoli, fu venduto, o meglio fu regalato, alla BNL con una
manovra scandalosa. Strano che nessun magistrato abbia indagato su questo scandalo che ha tuttora contorni veramente foschi.
Come abbiamo visto, in quel periodo misi in campo varie iniziative con
esponenti politici di diversi schieramenti, uno di questi era Salvatore Varriale, all’epoca esponente dell’UDC, che era ed è un amico vero e sincero.
Salvatore è stato un politico di primissimo piano e di grande qualità, umana e politica. Astro nascente della DC napoletana della corrente di Gava,
era statoassessore al Comune di Napoli e poi parlamentare, ma Tangentopoli gli aveva troncato una splendida carriera politica e dopo aver risolto
totalmente tutte le sue grane giudiziarie, la passione politica lo avevo riportato
in campo.
Si era candidato a vari elezioni regionali e comunali e nel 2010 gli diedi una mano e per poco non riuscì ad essere eletto. Forse in quell’occasione avrei potuto aiutarlo di più ma le dinamiche elettorali furono tanto confuse che Salvatore rimase fuori dal Consiglio Regionale per poco e ancora
oggi ogni tanto mi accusa, con grande garbo, di non averlo aiutato abbastanza
alle regionali del 2010, ed io subisco il colpo perché lo considero un vero
amico e rimango dispiaciuto delle sue rimostranze. È l’esperto più preparato in finanza amministrativa che ci sia in Campania e Caldoro deve anche
alla sua esperienza se i conti regionali sono stati posti sotto controllo. Ora
ha un importante studio commerciale e sono affezionato sia a lui che ai suoi
collaboratori come Antonio Salzano, Giovanni Peluso e Francesca perché oltre ad essere preparati, hanno qualità umane non comuni. Salvatore, Antonio Salzano e Francesca mi aiutarono quando dal 2003 al 2005 amministrai
la Recam, incarico che per la sua complessità, avrebbe potuto rovinarmi.
La Recam era una società regionale con la partecipazione di Italia Lavoro (l’agenzia ministeriale che si occupa dell’inserimento lavorativo delle fasce disagiate), che nel luglio 2003 assunse circa trecentocinquanta lavoratori
ex lsu dai bacini della disoccupazione più “focosa”(ex detenuti, disoccupati di lunga durata etc.) con il compito di pulire e bonificare i Regi lagni, me-
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ravigliosi canali di deflusso dell’acqua piovana che i Borbone avevano costruito secoli prima. Questi canali, oramai pieni di rifiuti e deturpati da abusi edilizi non svolgevano più il loro compito e potevano essere pericolosi
perché i detriti non consentivano il normale deflusso dell’acqua causando
frane o altre problematiche.
Fui nominato amministratore delegato della Recam nel luglio del 2003
per un accordo Ministero-Regione che assegnava il presidente all’ente di
Palazzo Santa Lucia e l’amministratore a Italia Lavoro. Quella è stata un’esperienza straordinaria e forse è la migliore cosa che ho fatto nella mia vita. Dopo circa due anni, mi sono dimesso il primo marzo 2005 per candidarmi alle regionali, lasciando una società in attivo di centinaia di migliaia di euro
e dimostrando che anche le società a partecipazione pubblica, se ben dirette,
possono riservare utili e soddisfazioni.
La “vita” della Recam è stata a dir poco turbolenta e ricordo, ad esempio, che su invito della Regione fui pregato d’incontrare con Mario Gatto presidente della società e Michele Raccuglia responsabile di Italia Lavoro un centinaio di futuri dipendenti che si erano organizzati in sigle sindacali autonome
e nazionali (SLL, UAP, CGL etc.).
Entrammo in un’aula messa a disposizione dell’assessore al lavoro e alcuni sindacalisti, per far capire chi avrebbe poi comandato nella società,
schiaffeggiarono Raccuglia e Gatto che erano i primi della fila.
Fortunatamente evitai i “paccheri” perché ero l’ultimo ad entrare nella stanza ma ciò che accadde mi fece comprendere “il clima” che avrei trovato in
società. Tutto questo non mi intimorì e anzi consolidai il mio lavoro che fu
particolarmente duro, tanto che i lavoratori mi sopranominarono “il fascista”.
Per evitare che i lavoratori non andassero a lavorare ma risultassero presenti sui cartellini segnatempo dei cantieri, dislocati in vari Comuni della
provincia, escogitai un sistema efficace: all’entrata, a metà mattina, a pranzo e in uscita i lavoratori dovevano firmare un foglio di presenza in duplice copia di cui una veniva ritirata da un nostro incaricato che la consegnava nella nostra sede. In questo modo il capo cantiere non era ricattabile dai
lavoratori che erano costretti a stare sul posto di lavoro. Questo sistema fu
necessario perché nei primi giorni di lavoro un nostro dipendente fu arrestato durante un conflitto a fuoco fra camorristi e fortunatamente risultava
assente dal lavoro e se, grazie a qualche imbroglio, fosse risultato presente
sul cantiere, avrei passato, da amministratore delegato, seri guai.
Decisi, quindi, di applicare norme restrittive, come quella sopra citata,
anche perché il solo costringere i turbolenti dipendenti a stare sul posto di
lavoro, poteva essere un risultato apprezzabile; nel tempo poi, tranne una
piccola minoranza incorreggibile, la Recam ha dimostrato con risultati eclatanti, che anche il più indisciplinato dei lavoratori se è ben diretto, può diventare un ottimo dipendente.
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Sento il bisogno di ringraziare tutti i lavoratori che consentirono alla società, in una situazione oggettivamente difficile, di raggiungere ottimi risultati.
Fra i tanti c’è un altro episodio da ricordare: i sindacati pretendevano il
cambio del contratto di lavoro, da edile ad ambientale, perché era economicamente più favorevole e perché “sognavano” il passaggio diretto alla Regione. Il mio datore di lavoro, la Giunta Regionale, non intendeva cedere
su questo punto e la vertenza diventava ogni giorno più accesa. Tutte le sigle sindacali mi chiesero un incontro che organizzai con il responsabile sindacale della società, Refuto, con l’avvocato Angelo Carta e altri dirigenti.
All’incontro si presentarono un centinaio di lavoratori che dopo aver capito che la regione non intendeva cambiare il contratto si scatenarono e distrussero gli uffici della società, schiaffeggiando i presenti tranne me che
non fui neanche sfiorato. Poi chiusero me, Refuto e Carta in una stanza avvertendomi che ci avrebbero liberato solo se avessi firmato il cambio del contratto.Nel frattempo, gli altri dirigenti e la polizia erano nel cortile della nostra sede ma decisero di non intervenire per non creare ulteriori incidenti.
Ci tennero chiusi per ore perché sin dall’inizio dissi loro che mai avrei
firmato un atto contrario alle disposizioni della società e alla fine, ripeto dopo parecchie ore, i sindacalisti spiazzati dalla mia decisione, abbandonarono gli uffici senza aver ottenuto nulla. Per questo episodio si aprì un procedimento in Procura e molti anni dopo fui chiamato a testimoniare al processo. L’aula era piena di lavoratori che scandivano slogan contro il “potere” che li sfruttava e si agitarono quando il P.M. mi pressava con le sue domande. Onestamente dissi ciò che era accaduto e definii turbolenti quei lavoratori. Il giudice continuava a farmi pressione con domande varie e in
particolare voleva sapere cosa intendevo con la mia definizione di “turbolenti”.
All’improvviso i compagni degli imputati urlando “assaltarono” il banco
del giudice che fece, con il P.M.,una rapida fuga nelle stanze alle spalle dell’aula. Il processo fu sospeso e riprese solo quando, grazie all’intervento dei
carabinieri, la calma fu ripristinata.
Ero rimasto seduto al mio posto di testimone e quando rientrarono il
giudice e il P.M. dissi loro: “Signor giudice credo che abbiate capito cosa intendevo per turbolenti!” Quando mi dimisi Bassolino volle mettere a verbale
i suoi ringraziamenti e i suoi elogi per il lavoro da me svolto e tentò in tutti i modi di evitare le mie dimissioni.
Anni dopo ho scoperto che per la presenza di alcuni camorristi in società
si era aperto un fascicolo, doveroso, su di me. Per un lungo periodo sono
stato a mia insaputa indagato e mi hanno controllato tutti i conti correnti, miei
e dei miei cari, mi hanno intercettato e pedinato, senza naturalmente trovare
nulla di irregolare.
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Così dopo sei anni circa dalle mie dimissioni ho scoperto che ero stato
“rivoltato come un calzino” e la mia posizione di indagato, archiviata. Questo episodio mi rende orgogliosissimo perché aver avuto, ripeto a mia insaputa, per anni attenti controlli sulla mia persona, dopo tanto tempo che
mi ero dimesso dalla società e nel pieno della mia attività politica che “disturbava” il “potere”, ottenendo un’archiviazione senza neanche un rinvio a
giudizio, è stata una grande soddisfazione e dimostra che bisogna aver fiducia nella Magistratura.
La Recam poi diventata Astir e poi Campania Ambiente è fallita e risorta più volte ma mi dicono che oggi la situazione non sia delle più floride.
Tanti sono stati gli amministratori che si sono succeduti e la cosa che mi
amareggia è che ancora oggi, dopo dodici anni dalle mie dimissioni e anche se ripeto i bilanci della mia gestione sono stati eccellenti, i giornali, forse per la mia notorietà, mi associano ai disastri successivi alla mia amministrazione.
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CAPITOLO 4

In Consiglio Regionale viene approvato
il moltiplicarsi degli incarichi: 78 incarichi
per 60 consiglieri

I

n quei primi giorni del giugno 2005, la pax clientelare destra-sinistra era
veramente scandalosa. Ho già detto di Cuomo, consigliere eletto a Salerno nelle file di Forza Italia che, dopo un memorabile discorso pieno d’insulti e accuse rivolte a Bassolino, passò nella maggioranza. All’epoca mi meravigliai del fatto che nessuno dell’opposizione si scandalizzasse della cosa
ed allora decisi di fare, anche da solo, un’opposizione durissima.
A inizio legislatura, la maggioranza regionale decise di moltiplicare le commissioni regionali per “sfamare” i tanti appetiti dei suoi consiglieri. Con il collega Scaladel gruppo dei Comunisti Italiani, iniziammo ad attaccare duramente
questo scandaloso proliferare di incarichi. La nostra amicizia, che dura ancora, fu definita da Stella e Rizzo nel libro “La Casta” come “la strana coppia” e su quel libro, vera bibbia del malcostume politico, fu ampiamente riportata quella nostra battaglia.
Ma cosa era accaduto? Gli organi statutari del Consiglio erano il presidente
del Consiglio, sei membri dell’ufficio di presidenza del Consiglio, cinque revisori dei conti, undici capigruppo, sei presidenti di commissioni ordinarie
più sei vice e sei segretari, in totale quarantuno incarichi su sessanta consiglieri alcuni dei quali erano anche assessori di Giunta, quasi un incarico per
ogni consigliere. La polemica all’interno della maggioranza per l’assegnazione
delle poltrone era feroce e allora s’inventarono la figura del leader dell’opposizione e dodici (ripeto dodici!) commissioni speciali composte dal presidente, dal vice e dal segretario per un totale di altri trentasei incarichi! In
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questo modo tutti erano stati accontentati perché c’erano settantasette incarichi per sessanta consiglieri. Si arrivò addirittura a costituire la Commissione speciale “Mare” e la Commissione speciale “Mediterraneo” (come se il Mediterraneo non fosse un mare!). Ogni incarico prevedeva un aumento di stipendio (dai circa 1.500 euro mensili del presidente ai 600 circa del segretario), comandati, benefit, auto etc., ma nessuno fiatava, neanche l’opposizione che aveva avuto Bocchino con lo status di leader dell’opposizione.
Gli unici che si opposero furono due matricole che nessuno considerava: Rivellini e Scala. Io e Scala creammo un gran subbuglio: urla, denunce,
comunicati stampa ma tutto fu inutile e la proposta delle commissioni fu approvata con il voto contrario di noi due e della consigliera Bossa che ci segui’ nel voto finale. Con Scala, ripeto esponente dei Comunisti Italiani, organizzammo altre iniziative a riprova che quando si desidera contribuire al
bene della tua comunità si superano anche divergenze ideologiche, e desidero ricordarne alcune: la partecipazione con alcuni giornalisti ai funerali di
Fortugno, un esponente politico della sinistra calabrese ucciso dalla ‘ndrangheta, dove fui costretto a sfilare sotto centinaia di bandiere rosse con una
oggettiva mia difficoltà; la proposta in Commissione regionale antimafia
(Scala ne era il presidente) di aiutare un giovane che voleva una mano per
pubblicare un libro sulla camorra. Il giovane era Roberto Saviano e il libro
“Gomorra” e devo dire che oggi stento a riconoscere, nel presuntuoso scrittore di successo, il timido ragazzo di allora; la presentazione di una proposta di legge regionale, ben prima di Cantone e l’Anac, che obbligava la pubblica amministrazione a non concedere appalti in “prorogatio” e a rispettare alcune regole (obbligo di presentare certificati antimafia alle aziende che
volevano partecipare a gare pubbliche, indagini sulla correttezza degli amministratori di tali società etc.) nei bandi pubblici. Si trattava di una proposta seria di contrasto alla criminalità in tempi difficili e ben prima di tutte le
altre!
In quei giorni poi partecipammo per gioco anche ad una trasmissione
di cucina ed io che non so neanche cuocere un uovo sodo mi preparai per
non sfigurare la ricetta della pasta e patate con “le sette p” (pasta, prezzemolo, pepe, patate, pancetta, porro, provola) e ancor oggi, dopo circa dieci anni, c’è ancora qualcuno che incontrandomi per la strada mi chiede la
ricetta… potenza della televisione!
Nel frattempo ero entrato nel collegio dei revisori dei conti, perché credevo che questo organo di controllo mi avrebbe permesso di ficcare il naso nella malapolitica regionale, ed è grazie a questo incarico, come vedremo nei prossimi capitoli, che il presidente del Consiglio e la Giunta Regionale ebbero un bel po’ di fastidi.
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CAPITOLO 5

Lo scandalo Cerrato-Petrella
e la mitica partita a tennis con pinne
e occhiali da sub

D

ecisi di occuparmi di sanità anche perché Storace, da sempre un caro
amico, era diventato nel frattempo ministro della salute. Con Storace c’è
da sempre un rapporto altalenante. Eravamo grandi amici e sono stato il
suo riferimento politico in Campania fino alla sua elezione a governatore del
Lazio, poi c’è stato un graduale allontanamento perché Francesco, che è indubbiamente intelligente, è in alcuni momenti intrattabile. Dopo la vittoria
alla regione Lazio rimanemmo solo amici perché decisi di uscire dalla sua
componente.
All’epoca iniziammo subito una proficua collaborazione chiedendo il
commissariamento dell’ASL 2 Napoli perché il direttore, Cerrato, era agli arresti e il direttore amministrativo, Cinque, deceduto. Montemarano non capì che la mia azione poteva dargli qualche problema mentre Bassolino, per
diminuire il potere demitiano in sanità mi guardava con simpatia ma alla fine del giugno 2005 misi in campo una vera e propria strategia di “lesa maestà” a Bassolino e De Mita.
Montemarano come assessore alla sanità aveva organizzato un mega
convegno a Castel dell’Ovo sull’edilizia sanitaria, il parterre era di quelli importanti e annoverava: Montemarano, De Mita, Bassolino e Tancredi dell’Arsan. Avevo protestato perché non era stato invitato nessuno dell’opposizione a discutere di un tema così importante che veniva trattato da circa
venti anni ossia da quando erano stati assegnati 2.000 miliardi delle vecchie
lire per rinnovare e costruire ospedali ma gran parte della somma era rimasta inutilizzata.
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Rastrelli, Caccavale, Bocchino e mio padre al comizio mio e di Fini organizzato da IMPRENDITALIA di cui ero presidente.

Con De Mita e Mastella.

Conferenza stampa
con la maglietta di MAO
per evidenziare
che il massimo dirigente
della “mia” regione,
Del Gaiso,
era un un ex maoista.

Con Rastrelli e Schifone.

Il palco della manifestazione di chiusura delle europee 2009.

In Puglia con Marmo e Alemanno.

Comizio a Secondigliano con Salvatore Ponticelli.

Convegno dei militanti della destra al campo “Mitra” con Polverino, D’Ercole, Lopa, De Conciliis, Cerreto.

Con Schifone, Taglialatela, Scaiola, Alemanno, Paolo Russo, Caldoro, Landolﬁ.

Da vice coordinatore provinciale AN, partecipo ad un dibattito su Napoli.

Sanasanità visita gli ospendali campani.

Sanasanità e le “battaglie” per una “sanità” meritocratica.

Con Caldoro nel 2010 si festeggia la vittoria delle regionali.

Con il prof. Conte.

Elezioni Comunali 2011. Apertura campagna elettorale di Bruno Amato.

Elezioni Comunali 2011 con Lettieri e Riccardi.

Con Cafasso, Ferlaino e Di Rubbo.

Un errore credere in Fini, un sacrilegio regalargli la maglia azzurra...

Incontro elettorale.

Con Paolo Romano, Bianca D’angelo e Gennaro Salvatore.

Bianca con il suo “popolo”.

Manifesto di ringraziamento.

Bianca e Marina Lanna in una manifestazione pubblica.

Allegri per la vittoria regionale con Giancarlo Lanna, il Senatore Compagna, il Ministro Urso, io e Bianca.

Mezzogiorno di fuoco.

Con i Neoborbonici.

Occupiamo l’istituzione europea per difendere il Sud.

A Bruxelles con Caldoro, Trombetti e Marrelli, rettore della Federico II, per cercare di assegnare la sede periferica del
Parlamento Europeo a Napoli.

Conferenza stampa a Bruxelles con Caldoro per la proposta di assegnare a Napoli una sede dell’Istituzione Europea.

Alla conferenza stampa parla Caldoro.

Conferenza stampa con Paolo Russo e Carmela Rescigno.

La sala era stracolma, c’erano migliaia di medici, direttori di strutture sanitarie, sindacalisti. Il potere chiamava e tutti dovevano stare lì, anzi facevano a gara per mostrare al potente la loro presenza fedele… naturalmente accanto alla Napoli operosa che era costretta a partecipare c’era anche la
Napoli Stracciona…
Da solo, con un pacco di fotocopie di un mio resoconto sulle vergogne
di venti anni di spreco nell’edilizia sanitaria, mi presentai a Castel dell’Ovo.
Distribuii queste fotocopie fra lo stupore e il fastidio anche dei miei conoscenti che imbarazzati notavano il viso dei big che era più di meraviglia che
di fastidio. Poi mi misi ad ascoltare il convegno allontanato da tutti come un
appestato. Il giorno dopo inviai a Bassolino una lettera di scuse perché, dissi, avevo criticato l’assenza del “dissenso” ma ascoltando De Mita avevo capito che invece l’opposizione c’era e si era fatta sentire. Scrissi anche a De
Mita:
«Gentile presidente De Mita,
ieri senza nessuna vena polemica ma solo per contribuire a
migliorare la sanità campana dopo aver diramato un comunicato che
lamentava l’assenza del centro-destra ho assistito al suo intervento fra
il pubblico. Ho apprezzato la Sua oratoria e condiviso in pieno le sue
giuste critiche. In particolare mi ha convinto in pieno un passaggio
del suo intervento che riporto integralmente: “Gli obiettivi devono
essere il recupero dell’efficienza, organizzare la competizione, far
crescere le potenzialità diffuse in un sistema che ha risorse sufficienti
per la gestione”. Ho poi apprezzato la sua riflessione sui candidati
manager che si affidano, per essere aiutati nel conferimento degli
incarichi, non alla loro professionalità ma a Sant’Antonio! Non vorrei,
però, che Lei dimentichi che anche San Ciriaco è attivo nei miracoli
delle nomine e spero che ciò che critica a Sant’Antonio non sia poi
messo in atto da San Ciriaco”. Per il mondo della sanità, da sempre
prona al potere, questa era una vera “lesa maestà”!»
Ma il vero scoop lo facemmo io e Taglialatela qualche giorno dopo. Una
mattina ricevetti un plico postale anonimo con i verbali delle intercettazioni telefoniche fra Petrella, potentissimo braccio operativo di Bassolino in
sanità, e Cerrato direttore generale di una Asl. Probabilmente la mia coraggiosa iniziativa al convegno di De Mita, Bassolino e Montemarano era stata
notata da qualcuno che per ragioni che non conoscevo mi aveva fatto avere quei documenti sperando che li rendessi pubblici. Il caso volle che quella mattina avevo appuntamento con Fulvio Martusciello al bar Cimmino di
via Petrarca. Conoscevo Fulvio da anni e dopo che si era iscritto al Circolo
del Tennis, vera mia seconda casa in particolare nel periodo successivo alla mia separazione coniugale, il nostro rapporto si era intensificato. Qualche
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partita a carte e qualche scommessa sulle partite di calcio avevano agevolato la nostra amicizia che risaliva al periodo in cui Rastrelli era governatore. All’epoca i soci del Tennis ridevano di gusto per un curioso e simpatico
episodio che vale la pena di raccontare.
Giocavo a tennis veramente male e per trovare un mordente scommettevo con i maestri somme modeste. Al Circolo del Tennis i maestri e i dipendenti sono un’istituzione e anche particolarmente simpatici. Con Avallone e i Chiaiese perdevo sempre anche se mi davano vantaggi assurdi, pensate che ho perso una partita a nove con il vantaggio di sei game e partendo da +40 a -40! Praticamente per vincere il game dovevo fare solo un punto mentre il mio avversario per vincere il game doveva fare -30, -15, pari,
+15,+30,+40, vantaggio, game.
Un giorno per scherzo dissi che avrei rigiocato con loro solo se indossavano le pinne e la maschera da sub. Gli scaltri maestri, senza che io sapessi
nulla, si armarono di pinne e maschera e si allenarono. Capirono che l’handicap non era insuperabile perché il tennista scarso quando gioca con uno
bravo al massimo respinge la palla che ricade sempre là dove è partita, mentre correre all’indietro non è cosa difficile che è impossibile in avanti.
Così dopo qualche giorno mi tesero la trappola. Mi presero un po’ in giro e poi partì la stangata e organizzarono l’incontro. Sul centrale del Tennis
come d’incanto arrivarono decine di soci che naturalmente scommisero su
Angelo Chiaiese. Come uno stupido non capii il tranello e sicuro di me accettai tutte le scommesse. La folla era notevole, il tifo tutto contro di me e
la figuraccia fu memorabile! Persi 9 a 6 ma ancor oggi a circa vent’anni quest’episodio è raccontato al Circolo al pari delle partite che Borg o Panatta hanno giocato sul centrale del circolo partenopeo.
Torniamo a quella mattina in cui mi recapitarono quei documenti. Incontrai
Fulvio e dopo avergli raccontato come li avevo ottenuti gli chiesi se mi avesse aiutato politicamente e avesse condiviso i documenti scottanti con me. Martusciello declinò l’invito e allora decisi di parlarne con Marcello Taglialatela che dopo aver letto le carte mi disse: “Denunciamole insieme perché come deputato ho l’immunità cosa che tu non hai”. Quelle intercettazioni coinvolgevano un uomo potente della sanità: Petrella.
Chi era all’epoca Petrella? Era il vero snodo di tutte le nomine e gli incarichi, legato a Bassolino aveva organizzato per il presidente della Giunta
l’adesione clientelare della “Napoli che conta” all’associazione Diametro. Petrella era un tipo particolare, certamente abile e intelligente, come deputato dei DS si muoveva a Napoli come un re e nessuno immaginava di andargli
contro. In quell’intercettazione chiamava Cerrato, un direttore generale di una
Asl e gli chiedeva di nominare direttore sanitario un medico raccomandato
dai Verdi. “È il presidente che lo vuole ed è a rischio la maggioranza se non
lo nomini. Attento”, diceva Petrella, che non cambiò idea neanche quando
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Cerrato gli rispose che il medico non poteva essere nominato perché aveva da poco partecipato al concorso per primario ed era risultato ultimo! “Come faccio”, rispondeva Cerrato, “a nominare direttore sanitario uno che è arrivato ultimo al concorso per primario?” Oggettivamente non aveva torto.
Con Marcello organizzammo nella sede del coordinamento regionale di
AN in via Toledo una conferenza stampa dirompente. La stampa scriveva con
timore e l’ANSA tardava a pubblicare la notizia. Poi il caso scoppiò e nei giorni successivi la notizia occupò i giornali locali e nazionali. Forse quella è stata la prima volta che il sistema di potere della sinistra andò in crisi, infatti,
Petrella fu scaricato da Bassolino e dopo minacce di querele e polemiche
varie cambiò città e si trasferì a Roma. Diametro nel frattempo si sciolse.
Marcello ed io avevamo fatto un buon lavoro ed eravamo soddisfatti anche
se la “Napoli che conta” che poi fece la fila nelle nostre segreterie, ci accusava e ci disprezzava.
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CAPITOLO 6

La Lonardo in Consiglio Regionale
abolisce il giovedì. Nasce Sanasanità

L

a mia battaglia di dura opposizione trovò terreno fertile nell’incapacità e
nel nulla della maggioranza che, tranquilla perché nessuno li aveva mai
contrastati, ne combinava una al giorno.La Lonardo totalmente presa nel
suo ruolo e desiderosa di “rivoltare come un calzino” il Consiglio Regionale introducendo le novità che aveva appreso in America, acquistò agende
di tutti i tipi, piccole, grandi e da tavolo per i consiglieri.
Nei planning da tavolo che vennero distribuiti, notai un’evidente anomalia:
si erano dimenticati i giovedì! Decisi di non dire nulla anche per capire se
qualcuno se ne fosse accorto e chiesi solo se c’era una commissione di controllo per tutti gli ordini che effettuava il Consiglio. Mi risposero che esisteva “un’efficiente” commissione che vagliava il materiale in entrata ed in uscita ed allora attesi che il presidente convocasse il Consiglio e quando arrivò
la convocazione per un Consiglio Regionale da svolgersi di giovedì, dopo
aver chiesto l’intervento del Gabibbo di Canale 5, rifiutai la convocazione
perché, come dimostrato dalle agende del Consiglio Regionale della Campania, il giovedi’ non esisteva!
La Lonardo andò su tutte le furie mentre la maggioranza mi accusava di
occuparmi di cose futili e di meri errori possibili. Risposi che non era una
cosa futile perchè si trattava di soldi pubblici mal amministrati e non capivo come potevano accadere simili errori se esisteva un esercito di dipendenti
regionali, di comandati e cinquantanove (il sessantesimo ero io) consiglieri
regionali che avrebbero dovuto vigilare sulle spese del Consiglio.
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Insieme a queste iniziative per così dire goliardiche ci furono nel 2005
due cose importanti che riuscii a portare a termine: l’associazione Sanasanità e la legge per ridurre le liste d’attesa negli ospedali. La legge messa a
punto con Storace, all’epoca ministro della salute, prevedeva l’abolizione
delle liste chiuse che, gestite in maniera incongrua, costringevano i malati
della Campania ai cosiddetti “viaggi della speranza”. La mia legge che istituiva un centro unico di prenotazione che smistava i pazienti negli ospedali meno affollati ebbe subito dei riscontri positivi e ancor oggi sono fiero di
quella mia iniziativa.
Sanasanità fu un’altra grande iniziativa. Avevo preso l’abitudine di girare
tutti gli ospedali della Campania, mi presentavo dal direttore generale e chiedevo di girare fra i reparti, parlavo con i medici, con gli infermieri e i capisala. Dopo qualche mese ero una celebrità fra i medici e molti mi aspettavano sia per denunciarmi la loro “ghettizzazione” sia per mostrarmi il loro reparto. Il mondo dei medici è particolare. È più competitivo di qualsiasi altro
ambiente e c’è una strana sindrome fra alcuni (pochi per la verità) di loro:
sono politicizzati e naturalmente concordi con chi in quel momento comanda ma, si sentono dei penalizzati dall’ingerenza politica, perfino coloro che
sono sfacciatamente sponsorizzati. Le lamentele che ascoltavo erano sempre
le stesse: la mia stanza è più piccola delle altre, non ho i macchinari per lavorare, non ho la struttura adeguata, lavoro meglio e sono bravissimo ma non
sono amico di nessun politico e per questo mi ghettizzano …
Giravo fra i nosocomi per vedere “dal vivo” i casi di malasanità e mi accorsi invece che c’era un mondo di professionisti, in alcuni casi dei veri
scienziati, e di lavoratori instancabili, che nessuno conosceva e che meritavano invece una maggiore pubblicità. Pensavo oltretutto che la pubblicità
dei bravi poteva evitare che tanti campani andassero in un’altra regione per
le loro cure con una spesa aggiuntiva della Campania di circa 300 milioni
di euro in più. Per questo decisi con alcuni amici medici di creare un’associazione chiamata Sanasanità con un sito web che avrebbe pubblicizzato i
tanti reparti efficienti e gli altrettanto bravi medici. Antonio D’Angiò, Bruno
Amato, Giuseppe Coppola, Donato Rosa, Maurizio D’Orta, Antonio Landolfi, Mena Boffa e altri furono i primi ad appoggiare questa mia iniziativa che
doveva nei miei programmi produrre anche una Sana Guida per far conoscere ai malati le migliori strutture sanitarie.
Ragionavo tra me e mi chiedevo: “Come il cittadino-consumatore ha il
diritto, tramite la guida Michelin o altre simili, di sapere con semplici e pratiche stellette di ogni ristorante o albergo di che livello è la struttura che visita, ora anche il cittadino-paziente potrà conoscere allo stesso modo (avevamo messo i cuoricini al posto delle stellette), il livello del reparto che lo
cura. Naturalmente i cuoricini li assegnamo solo su indicazioni scientifiche
e matematiche”.
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Dopo qualche anno di tentativi mi sono accorto che, nonostante l’iniziativa
avesse uno straordinario successo e fosse per me un vero trampolino di lancio nel mondo sanitario, nessun medico o giornalista medico voleva giudicare un collega per non farsi nemici. Per questo la Sana Guida non è stata
mai pubblicata. Le mie visite però continuavano e dopo qualche tempo decisi di visitare gli ospedali filmando e fotografando i reparti pubblicando
poi il tutto sul sito.
L’attesa negli ospedali della mia visita era spasmodica e ci sono state anche situazioni simpatiche di accesa competizione fra medici con dibattiti come: “Devi assolutamente venire da me per capire la sanità” o “se non vieni
nel mio reparto non puoi discutere di sanità” etc. etc. … Per far capire il livello delle proteste e l’importanza che avevo sia io che Sanasanità in quel
periodo, ricordo che dopo giorni in cui filmammo e intervistammo medici
al Policlinico di Napoli decidemmo, data la vastità di quella struttura, di saltare alcuni reparti, ma alcuni medici minacciarono addirittura querele per la
mancata visita al loro reparto.
Bisogna tener presente che ero forse l’unico in Campania a non aver
paura delle baronie mediche ed universitarie. I miei interventi contro i baroni erano famosi. Una volta in Consiglio dissi a Bassolino che l’unico risparmio che aveva ottenuto in sanità era il costo delle tabelle fuori i reparti perché si cambiava solo il nome di battesimo dei primari visto che, come
in una monarchia, il primariato passava dal padre, barone, al figlio, baronetto.

38

CAPITOLO 7

Anni prima dei grillini restituisco parte del
mio stipendio di consigliere regionale…
non è che Grillo mi ha copiato?

L

a mia azione di consigliere d’opposizione e la lotta al malcostume politico continuava. A Bassolino, Montemarano, Lonardo e Caiazzo (il presidente della Commissione revisione dei conti e fedelissimo del presidente
della Giunta) non davo tregua. Avevo capito che i conti del Consiglio Regionale erano ballerini e che la pax destra-sinistra che durava da anni metteva a tacere vergogne di ogni tipo. Ero deciso a smascherarle ma avevo bisogno delle prove perché “i si dice…” non servivano. Mi raccontavano di “cose turche” e sprechi dell’ufficio di presidenza ma senza i documenti non
potevo fare nulla. Decisi allora, come componente del Collegio dei revisori dei conti, di chiedere di leggere tutti i documenti contabili della Regione.
Il 10 giugno 2005, non appena nominato nel Collegio dei revisori dei conti, mi recai nella struttura e chiesi al responsabile, il dott. Nappo, i documenti
contabili di Consiglio e Giunta perché lo Statuto Regionale all’art.16 obbligava l’approvazione del bilancio consuntivo entro il 30 di giugno di ogni anno. Naturalmente l’approvazione del bilancio consuntivo non accadeva mai
entro la data stabilita e il centro-destra faceva da tempo finta di nulla. Il
dott. Nappo, convinto che il mio era uno dei tanti bluff che i consiglieri dell’opposizione ogni tanto mettevano in campo forse per trattare sottobanco
qualcosa, mi rispose candidamente che la struttura era inoperosa dall’ultima riunione, ossia dal 2 febbraio 2005, benché i comandati e i dipendenti
venissero regolarmente retribuiti.
Denunciai il tutto per iscritto alla Lonardo e alla Corte dei conti. Nessu-
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no credeva che continuassi e pensarono che la mia fosse solo la strategia di
un neofita per avere visibilità e anzi la Lonardo annunciò che il 29 luglio 2005
si sarebbero riunite le tante commissioni speciali che avevo, con il collega
Scala, contestato. Questa era una vera e propria provocazione perché significava che i benefit destinati ad ogni presidente, vice, segretario etc. venivano riconosciuti per tutto il mese di agosto anche se un minuto dopo la
prima riunione, tutti andavano in ferie.
Ero deluso perché tutti erano complici di questa condotta ed ero considerato solo un “rompiscatole” di nessuna importanza. Alla fine smarcai tutti perché prima annunciai che per dissenso politico non avrei partecipato alla costituzione delle commissioni speciali e poi convocai una conferenza
stampa invitando i consiglieri dell’opposizione e i giornalisti per il 25 luglio
2005.
Alla conferenza stampa si presentarono solo Pina Castiello, Mario Ascierto e Angelo Polverino di AN e Luca Colasanto di FI. Tutti pensarono che fosse una normale conferenza prima delle ferie e invece fu uno shock per il
Consiglio. Iniziai chiedendo le dimissioni di Caiazzo da presidente del Collegio dei revisori dei conti perché a due mesi dalla sua costituzione non
aveva mai convocato l’organismo. Poi feci i conti in tasca alle commissioni
speciali e ordinarie che, insediate un minuto prima di andare in ferie, sarebbero costate ai contribuenti queste somme: dodici speciali più sei ordinarie più il Collegio dei revisori dei conti uguale a diciannove commissioni
per le quali è previsto un benefit ogni mese di euro 1.865,15 per ogni presidente; 870,40 per ogni vice; 497,37 per ogni segretario. Ogni presidente poteva inoltre spendere 52.000 euro l’anno di consulenze e ogni commissione ordinaria aveva cinque comandati, le speciali sei. Denunciai poi che il Consiglio Regionale era passato in pochi anni da ottanta a quattrocento circa dipendenti (naturalmente segnalati da tutti i partiti) e aveva circa duecentocinquanta comandati, il tutto, naturalmente, senza concorso pubblico.
Fra lo stupore generale oltre a denunciare tutto alla Corte dei contirestituii al Consiglio 1.053,13 euro relativi ai benefit incassati fino a quel momento come membro del Collegio dei revisori dei conti, chiedendo che la stessa
cosa facessero i miei colleghi consiglieri. Le accuse di demagogia si sprecarono ma lo sconcerto fra i presenti, compresi i giornalisti, fu notevole e incominciò a sortire qualche effetto. Il senatore dei DS, Salvi probabilmente
prese spunto dalle mie denunce per iniziare una lotta interna fra le correnti
del suo partito e denunciò pubblicamente il grave “problema morale del il centro-sinistra in Campania”. La Lonardo e Bassolino corsero ai ripari e convocarono il Consiglio per approvare il bilancio consuntivo così da dimostrare la
tenuta della maggioranza. Convinsi l’opposizione a presentare un emendamento
per ridurre del 10% lo stipendio dei consiglieri e desidero evidenziare che all’epoca, giugno del 2005, Grillo era ancora solo ed unicamente un comico!
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La maggioranza bocciò l’emendamento con il voto anche dei “moralisti”
della sinistra e la Lonardo si rese protagonista di uno sgarbo istituzionale:
chiedemmo la sospensione dei lavori per consentire a noi di AN di partecipare alla direzione nazionale del partito ma il presidente dopo aver accettato di sospendere il Consiglio e di rinviare in Commissione di bilancio il documento contabile, forse pressata dalla sua fazione politica, fece approvare
in una maratona notturna il bilancio con la nostra assenza. Notai la furbizia
politica di Bassolino che certamente tirò le fila di tutti i lavori consiliari ma
non si presentò in aula lasciando alla Lonardo la responsabilità dell’approvazione di un bilancio lontano anni luce dai criteri di moralità e risparmio
che i campani si aspettavano.
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CAPITOLO 8

Mastella “arruola” lady Pirelli
ed io propongo Oriana Fallaci

M

“

arcavo” stretto Montemarano che non aveva ancora compreso che
non gli avrei dato tregua e chiesi, anni prima di Caldoro e del commissariamento della sanità che tenterà di risanare il buco economico della
sanità, di licenziare i manager che non raggiungessero il pareggio di bilancio. Ricordo inoltre che in una “spassosa” riunione di Consiglio dove Bassolino cercava in tutti i modi di evitare di rispondermi, presi la parola per
chiedere come fosse possibile che nella regione Campania che contava sei
milioni di abitanti, c’erano circa 14.000 dipendenti mentre nella regione Lombardia che aveva il doppio degli abitanti, ve ne erano meno di 5.000!
In Consiglio poi i numeri erano ancora più strani: c’erano ben 282 dipendenti tutti entrati grazie a spartizioni politiche e 172 comandati, 454 dipendenti in totale per soli 60 consiglieri! Nessuno si preoccupava di rispondermi ed io non mi persi d’animo e denunciai, ancora una volta, tutto
alla Corte dei conti che sanzionerà anni dopo quest’esagerazione di addetti dandomi ragione condannando molti politici.
Questo mio attivismo mi creò inimicizie e i miei colleghi a stento mi
sopportavano. A settembre poi accadde una cosa curiosa: Mastella, all’epoca nella maggioranza di sinistra lanciò la sua tradizionale festa nazionale
dell’Udeur a Telese “arruolando” la moglie di Tronchetti-Provera, la bellissima Afef, una donna con origini mediorientali, con il compito di occuparsi dell’integrazione dei musulmani e degli arabi in Italia. La proposta di Mastella ebbe un forte impatto mediatico.
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Non ero e non sono contrario a risolvere il problema dell’integrazione
degli stranieri ma credo che la nostra prima priorità debba essere, ieri come oggi, assicurare prima ai nostri connazionali un minimo di vivibilità. Se
non assicuriamo al popolo italiano un tenore di vita sufficiente e ci preoccupiamo solo dei migranti possiamo avere delle spiacevoli conseguenze.
A Napoli le assurde politiche che ghettizzano gli italiani e favoriscono gli
stranieri causarono un episodio che dimostra quanto siano intelligenti i miei
concittadini. Era stato introdotto il ticket sanitario per sanare l’enorme debito della sanità campana e in un popolare quartiere di Napoli, Piazza Mercato, molto frequentato dai clandestini di ogni estrazione, i napoletani scoprirono che loro anche se poveri, dovevano pagare il ticket mentre i clandestini senza documenti potevano avere una prestazione medica gratuita. I
fatti stavano così: il medico non poteva rifiutare il soccorso a nessuno ma
denunciava il napoletano che non pagava e che poteva identificare mentre
nulla poteva fare allo straniero senza documenti. Appena a Piazza Mercato
capirono “l’inghippo”, tutti si presentarono al distretto sanitario dichiarandosi
“clandestini senza documenti”. La folla era tanta che dopo qualche discussione con la polizia tempestivamente chiamata dai medici a Piazza Mercato, si chiuse un occhio sui ticket!
L’episodio deve farci riflettere perché al di là delle conseguenze negative raccontate in questa storiella, è facile prevedere che se diamo vitto e alloggio agli stranieri e ignoriamo i nostri connazionali ridotti in miseria dalla crisi economica può scoppiare una pericolosa “guerra dei poveri”.
Quanto a Lady Pirelli, ricordo che mi presentai con notevole faccia tosta alla festa dell’Udeur per chiedere alla signora Afef che organizzava un
dibattito sull’integrazione dei musulmani in Italia di evitare i dibattiti “in solitaria” e la invitai a confrontarsi con una giornalista che senza dubbio aveva titoli sulla questione, Oriana Fallaci. Visto che erano imminenti le elezioni
politiche e sembrava concreta la possibilità che il centro-sinistra e l’Udeur
candidassero Afef Tronchetti-Provera, chiesi al centro-destra di convincere
Oriana Fallaci a scendere in campo nello stesso collegio elettorale per consentire ai cittadini italiani di esprimersi democraticamente sulle tesi delle
due signore. In poche parole rovinai la festa all’Udeur e a Lady Pirelli che
certamente per altre ragioni, da quel giorno rinunciò a fare politica.
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CAPITOLO 9

Il “SO.RE.SA.GATE”

E

ra il dicembre 2006, in aula si stava discutendo il piano ospedaliero che
dopo mesi era stato licenziato dalla Commissione sanità presieduta da
un galantuomo come Angelo Giusto. La Campania da anni aspettava un
nuovo piano ospedaliero e Giusto, ripeto persona per bene e competente,
aveva collaborato con tutti i componenti della Commission e in particolare
con me, per presentare un piano all’avanguardia. Pur subendo le feroci critiche del mio partito che voleva che votassi contro, decisi di astenermi in Commissione perché avevo pronta per l’aula “una bomba” che speravo potesse
far tremare Bassolino.
Era sera e in Consiglio si stavano discutendo gli emendamenti, la discussione proseguiva da giorni ed io aspettavo il momento giusto per intervenire. Arrivò Bassolino e la stampa entrò in aula. Notai che anche fra i
banchi c’erano quasi tutti i consiglieri, ed allora chiesi la parola. Mi accorsi
che alcuni giornalisti e alcuni consiglieri della Margherita aspettavano il mio
intervento e capii che non mi sbagliavo nel sospettare che il mio lavoro sulla So.Re.Sa. non era passato inosservato e che una parte della maggioranza
voleva sfruttarlo per una resa dei conti con Bassolino.
“Presidente Lonardo, presidente Bassolino, colleghi possiamo approvare il migliore Piano Ospedaliero del mondo ma fino a quando la maggioranza non cesserà con la politica dello sperpero, del disprezzo della cosa pubblica dell’uso smisurato di consulenze, di sprechi, di ruberie solo per favorire gli amici e gli amici degli amici tutto sarà inutile e la Campania non avrà
per i suoi malati livelli di cura adeguati”.
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L’atmosfera divenne rovente. Non volava una mosca e Bassolino mi guardava attonito. Continuai: “Oggi denuncio uno scandalo allucinante, uno
spreco incredibile e spero che ci sia da parte di tutti un sussulto di onestà.
Naturalmente vi invito a verificare le mie parole ma dopo le verifiche chi è
ancora onesto, chi pensa che la politica sia una missione, un servizio e non
un mero esercizio di potere e arricchimento mi accompagni dalle autorità,
per le dovute denunce. Cerco di chiarire la vicenda. Qualche anno fa è nata la So.Re.Sa., società totalmente regionale che deve effettuare un’operazione
di cartolizzazione (praticamente il pagamento) del debito sanitario. La
So.Re.Sa. è stata perfettamente lottizzata fra DS e Margherita. Il presidente,
il prof.Sandulli, è espressione bassoliniana, mentre alcuni del CdA, come
l’avvocato Benincasa consigliere comunale della Margherita e l’avellinese
Barile, sono espressione demitiana. ll direttore generale è da nominare perché c’è una lotta accesa fra Margherita e DS su questa nomina.”.
Continuai così: “Alla So.Re.Sa. è stata affidata la più importante operazione finanziaria mai fatta in Italia in sanità e l’ottava in termini assoluti e la
società dovrà cartolarizzare e poi pagare ben tre miliardi di euro dell’enorme debito sanitario. La società regionale per questa operazione si è affidata a tre istituti di credito (Calyon, Credit Suisse e Lehaman Brothers) che per
la loro consulenza riceveranno dalla Campania una commissione altissima
del 1,5% pari a circa 45 milioni di euro!
Le banche sopra descritte hanno poi affidato, senza gara, ma su indicazione della stessa So.Re.Sa. (lettera inviata dalla So.Re.Sa alle banche il 20
marzo 2006) alla Carrington & Cross e alla FMG Partner la ricognizione del
debito. Il compenso pattuito e indicato sempre dalla So.Re.Sa. e quindi dalla Regione alle due società è di ben 18 milioni di euro.
Bene o, meglio, male colleghi. Male perché andando un po’ a controllare queste due società, dai nomi volutamente in stile americano ma italianissime anzi paesane, si scopre che sono neo costituite, addirittura la Carrington è stata costituita dopo la firma del contratto il 13 giugno 2006 e ad
oggi, ripeto ad oggi, risultano inattive senza dipendenti e senza linea telefonica. I rappresentanti delle due società sono noti: il dott. Scafuro della
Carrington è colui che ha tentato d’acquistare l’“Avellino Calcio” con titoli
che i giornali hanno definito falsi e il dott. Piccirillo, per la FMG Parteners,
sembra legato alla politica.
Mi chiedo come sia possibile che, sena una gara ma con un’assegnazione diretta, la Regione abbia dato 18 milioni di euro a queste due società neo costituite, senza un dipendente e senza neanche una linea telefonica. Denuncerò tutto alla Procura, alla Corte dei conti e spero di vedere in
galera chi eventualmente si è reso responsabile di questa truffa!”
Nell’aula per alcuni minuti non volò una mosca. Bassolino mi guardava
e non sapeva cosa fare. I miei colleghi dell’opposizione erano attoniti, la stam-
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pa era indecisa sul da farsi, poi scoppiò il caos e i giornalisti mi pressarono
per avere notizie più precise. Qualche cretino della maggioranza, che non
aveva capito la portata della cosa e che avevo verificato tutte le notizie, gridava che ero un millantatore e un calunniatore. Qualche leader della Margherita che voleva mettere in difficoltà i DS e mi aveva sussurrato lo scandalo era scioccato perché mai poteva immaginare che avrei scatenato quel
putiferio. La discussione sul piano ospedaliero ovviamente fu sospesa.
Ciò che accadde nei mesi successivi non potevo certo immaginarlo. La
stampa locale e in particolare il quotidiano “Il Mattino” nei giorni successivi aprirono il giornale con le ultime notizie sulla So.Re.Sa. Qualche giornalista ad imitazione dello scandalo americano che vide protagonista il presidente Nixon lo definì il “So.Re.Sa. gate” e solo allora capii l’importanza della mia protesta.
Fra i tanti giornalisti che in quei giorni mi contattarono per sapere gli sviluppi del “So.Re.Sa. gate” ci fu anche una giornalista, una “penna”di punta
di “Repubblica”, Conchita Sannino che sarà anni dopo l’autrice dello scoop
sulle fidanzate di Berlusconi. “Il Mattino” aveva dato ampio risalto allo scandalo mentre “Repubblica” l’aveva ignorato e per recuperare gli articoli perduti, la Sannino decise di chiamarmi. Conchita, tra l’altro anche donna bella e di classe, mi invitò a prendere un caffè e mi chiese di seguire il caso
con la mia collaborazione. Ricordo che ero così meravigliato che ebbi paura di qualche tranello perché un giornale di sinistra e palesemente allineato con Bassolino desiderava collaborare con un uomo di destra come me.
All’epoca Bassolino era un viceré e mi sembrava strano che qualcuno volesse ascoltare “una voce fuori dal coro” ma invece quella fu, con una giornalista seria e brava, l’inizio di un’ottima amicizia che dura sin d’allora.
Dopo qualche giorno mi resi conto d’aver toccato dei “poteri forti” ed
allora chiesi al segretario regionale di AN l’on. Mario Landolfi e al sen. Pasquale Viespoli di accompagnarmi dal procuratore generale di Napoli per denunciare il tutto. Denunciai il So.Re.Sa. gate anche al procuratore della Corte dei conti che mesi dopo durante l’apertura dell’anno giudiziario dedicò
gran parte della propria relazione a questo scandalo. In Regione venne istituita una Commissione d’inchiesta regionale e nel frattempo De Mita, che da
tempo chiedeva un direttore generale, ruppe gli indugi e fece dimettere i suoi
dal CdA della So.Re.Sa. tentando di prendere le distanze dallo scandalo che
ormai era preda dei media nazionali.
Accusai pubblicamente Bassolino di “culpa in vigilando” perché (come
minimo) non aveva vigilato su una vergogna di tale entità e il governatore
per parare il colpo denunciò, molto tempo dopo di me, tramite il vicepresidente della Giunta Valianteanche lui lo scandalo So.Re.Sa. in Procura facendo sorridere molti.
Lo stesso Bassolino nominò poi il dott. Tancredi direttore generale del-
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la So.Re.Sa. che chiese un ristoro alle banche per l’aiuto che la struttura regionale aveva dato alla Carrington e alla FMG. Le banche, in una sorta di autotutela, restituirono circa 300.000 euro alla Regione. Venne poi preparata una
seconda cartolizzazione di 1,7 miliardi di euro, dopo la prima che da 3 scese a 2,5 miliardi di euro, e la So.Re.Sa. per evitare altri scandali, assegnò la
verifica del debito alla famosa KPMG che per l’operazione intascò 1,2 milioni di euro contro i 18 milioni che per la prima operazione aveva assegnato
alle sconosciute Carrington & Cross e alla FMG!
Il clamore dell’operazione So.Re.Sa. generò anche altri effetti positivi.
Un creditore dell’ASL che per errore ricevette un doppio pagamento per la
stessa fattura, circa 53.000 euro, per paura di trovarsi in qualche guaio, restituì le somme ricevute in più, benché l’ASL non se ne fosse accorta!
Il giornale “Finanza & Mercati” scoprì poi che un’altra società veicolo
di Scafuro, la Posillipo Finance, era senza la licenza per svolgere la sua attività e dopo pochi mesi venne alla luce che lo Scafuro aveva tentato la stessa operazione anche nella sanità siciliana con la Trinacria Healthcare (certo che per i nomi “esotici” lo Scafuro era bravo!) ma la mia denuncia in
Campania gli fece saltare l’affare. Dopo anni ci saranno condanne e sequestri ma la cosa positiva di quella mia azione che s’inizio, dopo anni di sprechi, a risanare le casse sanitarie regionali e a debellare un sistema clientelare che si era fortemente radicato in sanità.
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CAPITOLO 10

Tre iniziative da ricordare: la proposta
di intitolare un’aula ai caduti di Nassiriya;
la missione organizzata dalla regione
per una fiera a Mosca… che finì a “puttane!”;
la battaglia per i “cartellini” marcatempo
dei consiglieri regionali;

R

iuscii a far intitolare la sala di rappresentanza “Ai caduti di Nassiriya”. Dopo discussioni infinite con la sinistra e dopo aver modificato l’intitolazione della sala da “martiri” a “caduti” riuscii all’unanimità, con vistose assenze fra i consiglieri di sinistra, nel mio intento di ricordare i nostri carabinieri uccisi in un attacco terroristico a Nassiriya. Ricordo la commovente la
cerimonia al Centro Direzionale organizzata dai Carabinieri e in maniera impeccabile dal presidente Lonardo. Sandra era straordinaria nell’organizzare
queste cerimonie e il nostro rapporto, benchè non le abbia mai perdonato
nulla, è stato ed è ottimo. D’altronde sia a lei che al marito, Clemente Mastella, bisogna riconoscere un’esperienza e un’intelligenza politica davvero
rare al di là delle nostre oggettive enormi differenze ideologiche.
Con un emendamento in Consiglio inoltre ottenni che i Policlinici universitari avessero le stesse anticipazioni delle ASL (95%) dando così un po’
d’ossigeno alle loro casse vuote.
In particolare sono altre due mie iniziative che fanno notizia in quel
2007. La prima è una vicenda ridicola e sconcertante. Uno dei tanti carrozzoni regionali, l’ERSVA nata per aiutare i nostri imprenditori per l’inserimento delle loro aziende all’estero fu protagonista di un caso singolare. Rilevai in aula, durante un Consiglio Regionale, dopo aver avuto una segnalazione dagli stessi imprenditori, che l’ERSVA aveva organizzato per una serie di aziende che avevano contribuito alle spese, la loro partecipazione a
Mosca ad una fiera. L’organizzazione della stessa per incuria e incapacità era
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stata disastrosa e perfino il materiale espositivo era stato “dimenticato” a Napoli.
Arrivati in Russia i dirigenti regionali dell’ERSVA incapaci di trovare soluzioni e pressati dalle proteste degli imprenditori che aspettavano i prodotti
da esporre “dimenticati” in Italia e i potenziali clienti negli stand, escogitarono un diversivo: portare gli stessi ad una cena con dolci e belle signorine russe disponibili a far dimenticare le magagne della Regione Campania.
In aula, fra le risate generali, chiesi all’assessore Cozzolino se fosse vero che
la missione dell’ERSVA era finita a “puttane”! Cozzolino scuro in volto, fra
gli sfottò di tutti, fece l’unica cosa utile, ossia sciogliere l’ERSVA.
Ma è un’altra l’iniziativa di quei giorni che mi inorgoglisce e che mi consente di dire che ho posto all’attenzione pubblica i mali della politica molto prima di Grillo: la proposta di legge sui cartellini da marcare per i Consiglieri Regionali. L’idea mi venne perché notavo che alcuni miei colleghi pur
non partecipando mai alle riunioni di Consiglio risultavano presenti. Capii
l’inganno: bastava entrare in aula e firmare il registro, e se non lavoravi,
non partecipavi e non intervenivi non c’erano problemi e avevi lo stesso stipendio di chi “si faceva un cuore così” e si inimicava mezzo mondo per le
sue iniziative, come regolarmente capitava a me. Presentai allora una modifica al regolamento regionale titolo IV art. 19 che così recitava:
1) Il consigliere regionale è tenuto a partecipare attivamente ai lavori
del Consiglio con una regolamentazione che gli dia la possibilità d’essere presente in aula;
2) La certificazione della presenza ai consigli o alle commissioni si dovrà effettuare all’entrata in aula dove sarà disposto un apposito registro da
firmare personalmente. Non sono ammesse deroghe;
3) Ogni consigliere non potrà chiedere più di un permesso o congedo
ogni tre mesi pena la perdita del gettone di presenza (all’epoca i congedi
erano illimitati);
4) I consiglieri che non partecipano al voto per dissenso politico o per
far mancare il numero legale, ma hanno firmato il registro, non subiscono
nessuna detrazione;
5) Ogni consigliere ha l’obbligo di presentare, da solo, con altri consiglieri o con il proprio gruppo, almeno quattro proposte di legge o interrogazioni o mozioni in un anno. In caso contrario verrà detratto un gettone
di presenza per ogni proposta non presentata.
Come si può notare era una proposta leggera che non dava eccessivi problemi. Era per me più importante far passare il principio e questo fu ben compreso dai miei colleghi che boicottarono l’iniziativa. Spero che qualche grillino che leggerà questo mio libro capirà che non è utile il solo dimezzamento
dello stipendio. Certo in passato si è esagerato con gli importi ma forse ora
si esagera con una polemica che corre il rischio di distogliere l’attenzione
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dal vero problema della politica odierna: la mancanza di professionalità. Un
parlamentare deve guadagnare in modo adeguato ma in compenso deve
produrre e rappresentare il popolo che lo elegge altrimenti si fa solo demagogia come fanno i 5 Stelle che, senza preparazione e al digiuno di politica, dopo aver preso un vero “terno al lotto” con la loro elezione sparano, molto spesso, “solo sciocchezze” e si dimostrano, quando governano,
degli incapaci.
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CAPITOLO 11

Che ingegno: all’ASL Napoli 1
alcuni riuscivano a moltiplicare all’infinito
le parcelle. Altro che Superenalotto

I

l mio attivismo in sanità divenne famoso e tanti si rivolsero alla mia segreteria
per segnalare disfunzioni e scandali di ogni tipo. Fra le tante segnalazioni una fu particolarmente indicativa a capire come si sia formato l’enorme
buco nel bilancio della sanità regionale. Si trattava di una vicenda straordinaria sia per l’ingegnosità, semplice ma efficace, sia per le eventuali e mai
accertate “coperture” all’interno dell’ASL NA 1. Incredibilmente nessuno contestò la mia denuncia, e nessuno promosse un’indagine interna perché, forse, le connivenze erano tante che si preferi’ a poco a poco spegnere i riflettori
su questa storia.
Ecco cosa denunciai: all’ASL Napoli 1, 1.038 dipendenti, avevano intentato un giudizio per ricevere l’adeguamento dei buoni mensa. Si erano fatti difendere dall’avv. Salvatore Carro che furbescamente non aveva mosso
un solo giudizio per tutti, ma 1.038 giudizi, uno per ogni dipendente. Il 23
marzo 2005 l’avvocato sottoscrisse un accordo stragiudiziale con l’ASL e ottenne per il suo solo onorario, 300 euro oltre IVA e CPA per ogni giudizio
intentato per un totale di euro 311.400.
Già l’elevato importo ottenuto dal legale con questo sistema era uno
scandalo ma ciò che accadde successivamente ritengo sia stato ben piu’ grave. Di fatti il 5 maggio 2005 l’ASL pagò all’avvocato, dei 311.400 euro del suo
onorario, solo 186.660 euro; il 23 marzo 2006 pagò poi 118.788 euro lasciando ancora insoluti inspiegabilmente la misera cifra di euro 5.952. L’avvocato per ricevere la restante somma che gli spettava, ripeto solo 5.952 eu-
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ro, a giugno del 2006 con due colleghi presentò al giudice di pace di Pozzuoli, ben 219 decreti ingiuntivi di pochi euro piu’ spese e onorari. Poteva
richiedere tanti diversi giudizi perché la somma derivava da 1.038 ricorsi e
quindi aveva il diritto, per così dire, di dividere il suo avere fino al massimo dei ricorsi precedentemente presentati (1038). Ne presentò solo 219 e,
poiché le tariffe relative ad onorari e diritti stabiliva all’epoca per il professionista che li presentava, una somma orientativa di euro 150 circa a giudizio, l’avvocato Carro per il pagamento del suo saldo di 5.952 euro, ottenne
per il suo onorario euro 32.166,72 ( 146,88 euro per ogni giudizio. Si tenne
sotto il minimo tariffario).
L’ASL invece di scatenare un putiferio si oppose ai ricorsi che diventarono esecutivi. Una straordinaria incuria, se così vogliamo definirla, che costò a noi contribuenti altissime somme. Poi arrivò la mia denuncia che bloccò tutto ed evitò che questa vicenda potesse continuare all’infinito…..
Nessuno ha mai spiegato perché l’ASL, che non verificò se in passato questo sistema ingegnoso fosse stato messo in atto più volte, abbia acconsentito nell’accordo stragiudiziale di 1.038 giudizi invece che uno solo, perché
abbia pagato circa 305 mila euro lasciando insoluta la misera cifra di 5..952
euro, perché.…. credo che sia inutile continuare a farsi domande che hanno risposte chiare.
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CAPITOLO 12

Scoppia l’emergenza rifiuti:
costringo Bassolino e tutto il Consiglio
ad una “maratona” per discutere 3.000
emendamenti e poi chiedo la “sfiducia”
del Governatore con un discorso memorabile

N

el 2007 scoppiò l’emergenza rifiuti: le strade e intere città erano sommerse da rifiuti che nessuno sapeva dove mettere. L’emergenza veniva
da lontano, risaliva ad almeno dieci anni prima quando arrivarono fiumi di
denaro ma non si era trovata una soluzione. In quei giorni e successivamente nel Parlamento europeo, ho sempre sostenuto una tesi ovvia: se non
siamo capaci di trovare un sistema adeguato, visitiamo le città che adottano le soluzioni più moderne per eliminare i rifiuti, studiamo che incidenza
questi sistemi hanno sulla salute della popolazione e quello che ha la performance migliore lo copiamo. “Diamine”, mi chiedevo, “anche all’estero i
rifiuti li producono perché solo da noi sono un’emergenza?”
Credo, come già ho scritto qualche capitolo fa, che anche il ribaltone che
mandò a casa Rastrelli sia stato motivato dal commissariamento dell’emergenza rifiuti. Rastrelli era un ostacolo per la sua onestà e i tanti soldi che stavano per arrivare convinsero, forse, alcuni a tradire il mandato popolare e
a sostituire il governatore.
Comunque con uno striscione che recitava “In Campania il centro-sinistra è munnezza”, in quei mesi del 2007 occupammo più volte, con il gruppo di AN e qualche volta con i colleghi di FI e UDC che erano oggettivamente più timidi, il Consiglio Regionale. Durissime furono le polemiche.
Man mano che le nostre proteste aumentavano, i colleghi della sinistra
venivano sempre meno spesso in aula. L’emergenza era veramente grave
e anche loro “non sapevano che pesci prendere”. L’aumento delle malattie
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tumorali, anche del 400% in alcune zone, la protesta contro gli inceneritori, le discariche ormai piene e le città al limite del collasso, rendevano il clima arroventato. Decisi di presentare alla Procura un esposto querela contro ARPAC e ARSAN le due società regionali, la prima per la protezione
ambientale e la seconda per analizzare gli indirizzi socio sanitari della Regione, che in quell’occasione non fecero quasi nulla. Intervenni a varie manifestazioni popolari contro l’apertura di nuove discariche a Giugliano e a
Pianura ad esempio, e mi adoperai per evitare scontri fra manifestanti e
polizia.
Memorabile fu un dibattito nell’aula del Consiglio Comunale di Giugliano, con Vito Nocera, capogruppo regionale di Rifondazione Comunista, che
benché stesse in maggioranza con Bassolino e quindi fosse corresponsabile dell’emergenza rifiuti, tentava di tirarsi fuori e di addossare ad altri le colpe che erano anche sue. La discussione fu accesa e sfiorammo la rissa con
i “compagni”, che erano numericamente tre o quattro volte superiori.
Fu però nella finanziaria di fine 2007 che misi a segno un colpo fenomenale. Spinto dai miei amici della sezione AN di Giugliano, Raffaella Di Nardo,Claudio Soligno, Pasquale Ascione, Pietro Ciccarelli ed altri chiesi al direttore generale dell’ASL NA 2 Raffaele Ateniese, lo screening gratuito della popolazione per stabilire il livello di diossina nel sangue dei cittadini che
vivevano nella “terra dei fuochi”. Inoltre grazie agli amici di Ischia, Michele Riccio e Giorgio Balestrieri, Luigi Mattera ed altri concordai con lo stesso
Ateniese la sistemazione nell’ospedale Rizzoli dell’isola verde, di una camera iperbarica per le cure, oltre che dei sub, anche dei normali pazienti che
dovevano, per accelerare la guarigione di alcune ferite, recarsi al Cardarelli di Napoli con lunghe file e disagi. Naturalmente il dott. Ateniese, da persona perbene, mi avvertì che dovevo recuperare in Regione le risorse opportune da girare alla sua ASL per la realizzazione delle proposte sopra
esposte.
Chiesi ai colleghi della maggioranza regionale una mano e mi dissero di
inserire nella legge finanziaria, che dovevamo discutere a fine dicembre,
due emendamenti per finanziare le iniziative. Capii che non avevano intenzione di far passare i due emendamenti e studiai una strategia nuova
perché ricordando ciò che era accaduto l’anno prima, non volevo rimanere nuovamente “fregato”.
La “fregatura” precedente era la dimostrazione palese dei cattivi inciuci
fra maggioranza e opposizione, che alcuni sono soliti fare. La vicenda è
questa: l’anno prima in Commissione Bilancio avevo con i colleghi dell’opposizione battagliato duramente con la maggioranza. Valiante, assessore al
bilancio dell’epoca, voleva far approvare con forzature inaccettabili degli
emendamenti che consentivano alla giunta di accontentare i loro “affamati”
alleati. Alle due di notte mi accorsi che le presenze della minoranza, “man-
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tenevano” il numero legale. Decidemmo quindi di andare via e di far sospendere la Commissione. Tornai a casa più o meno alle tre. Mi addormentai
ma, alle otto Mimmo Zuccarone mi svegliò con una telefonata: “Vieni Enzo”, mi disse, “perché alle dodici si va in aula per il bilancio”.“Sbagli Mimmo perché non è stato compiuto l’iter e non si può andare in aula ma al massimo si ritorna in Commissione”, risposi. “No Enzo si va in aula perché la
Commissione ha licenziato il provvedimento”. “Ma non è possibile! Comunque ora vengo”, aggiunsi.
Arrivato in Regione, mi accorsi che mentre noi di AN eravamo andati veramente via, gli altri consiglieri avevano, forse dopo aver fatto il giro del palazzo per “seminarci”, concordato con la maggioranza un testo e mantenendo il numero legale la legge finanziaria arrivò in aula!
Come detto non avevo dimenticato la “fregatura” precedente e organizzai
una strategia nuova per ottenere l’approvazione degli emendamenti sopra
descritti. Bassolino e tutta la maggioranza non erano preoccupati perché
avevano concordato la concessione di una serie di emendamenti praticamente a tutti i consiglieri di maggioranza e a qualcuno dell’opposizione:
c’era chi si aggiustava la strada del suo paese, chi le fogne, chi finanziava
la sagra del suo paese, chi qualche corso di formazione. Facevo il distratto
e dicevo in giro che dovevo partire per Sharm e quindi prima finivamo, anche perché non avevamo i numeri per mettere in difficoltà gli avversari, meglio era.
L’ultima decade di dicembre iniziò la discussione in aula e preparai con
i colleghi di AN, un vero e proprio colpo di teatro: all’inizio della discussione
aiutato dai commessi e fra lo stupore generale presentammo ben 3.000
emendamenti! Lo sconcerto dei nostri colleghi era palese perché spiegai
quando discutemmo il primo emendamento che lo avreiillustrato per 45 minuti, presentando in caso non fosse accolto, un sub emendamento che potevo commentare per altri 45 minuti. Inoltre, precisai, avevo la facoltà di
chiedere per ogni votazione il numero legale e il sistema di voto elettronico. Praticamente per ogni emendamento li tenevo bloccati per almeno due
ore. E se moltiplicate due ore per 3.000 emendamenti e 3.000 sub emendamenti potete capire che benché il Consiglio si impegnasse in infinite maratone notturne e diurne non si poteva approvare il bilancio entro il 31 dicembre
e quindi la Regione finiva in esercizio provvisorio, e poteva aprirsi una crisi nella maggioranza.
All’inizio pensarono che sia io che i colleghi di AN, che parteciparono
attivamente all’iniziativa, ci stancassimo velocemente ma, sbagliavano. Le
ore passavano e il nervosismo di Bassolino aumentava. Ogni tanto qualcuno della maggioranza mi chiedeva cosa volevo per togliere tutti gli emendamenti. Rispondevo che dovevano modificare la finanziaria eliminando le
clientele e destinare 500.000 euro per lo screening gratuito dei cittadini del-
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la “terra dei fuochi” e 500.00 euro per la camera iperbarica ad Ischia. “Non
si può perché non ci sono risorse aggiuntive e se togliamo gli emendamenti
sono i nostri che non votano più il bilancio”, mi rispondeva Valiante.
Erano tutti in un “cul de sac”, anche i pochi consiglieri dell’opposizione
che avevano sottobanco concordato qualche vantaggio. Ogni tanto provocavo la maggioranza: “Presidente, colleghi, funzionari perché non ordiniamo il capitone? Perché sia chiaro che il capitone il 31 lo mangiamo in Consiglio!”
Passavano i giorni e le notti tra insulti e ripicche ma la via d’uscita per
la maggioranza non arrivava. Poi nel pomeriggio del 31 in una pausa dai lavori,Valiante a nome di Bassolino mi disse: “Enzo non possiamo muovere
nulla per non incasinare la maggioranza che non ci voterà il bilancio. Se poi
andiamo in esercizio provvisorio metti a rischio lo stipendio dei dipendenti della Regione e i crediti delle aziende che hanno lavorato con noi. Facciamo un accordo, invece di 500 diamo 250.000 euro allo screening e 250.000
alla camera iperbarica ma solo dopo nel gestionale (il bilancio in Giunta
viene “gestito” materialmente con il gestionale che può con dei limiti togliere e mettere nuove voci ma nel quadro generale approvato dall’aula). Bassolino in aula prenderà la parola e si assumerà quest’impegno e tu ritiri gli
emendamenti”.
Accettai perché il pericolo che i dipendenti regionali non venissero pagati era reale. Bassolino prese in aula l’impegno che, non per colpa sua,
non fu del tutto rispettato. Di fatti alcuni creditori dell’ASL pignorarono le
somme per la camera iperbarica che purtroppo non fu installata.
Per questo un grillino di Ischia per anni mi ha provocato sui social network, invece di ringraziarmi per il lavoro svolto, finché un giorno gli ho
risposto a muso duro e ha smesso di rompermi. Ora spero che insulti i
suoi consiglieri 5 Stelle che non sono capaci di una valida opposizione e
non riescono ad ottenere, in Consiglio Regionale, nulla di concreto. Accade cio’ perché la preparazione politica non s’inventa e se una volta grazie
alle sezioni dei partiti i giovani, prima di ricoprire qualsiasi incaricopotevano imparare dai più esperti, oggi non esiste una “palestra” dove apprendere cos’è un emendamento, un bilancio, una proposta di legge e la
politica in genere.
Significativa è in tal senso l’approvazione della finanziaria regionale nel
dicembre 2016 che è stata votata ed approvata in sole due ore senza che l’opposizione facesse nulla. Quando ho contestato in una trasmissione televisiva alla Ciarrambino, capogruppo regionale dei 5 stelle, la pochezza dell’opposizione mi ha risposto che nulla si può contro l’arroganza di De Luca. Le ho risposto che qualora ritenesse impossibile l’opposizione a De Luca è più corretto dimettersi evitando sceneggiate “populiste”.
“Sai” dissi alla Ciarrambino “prima di incollare un mio manifesto ho in-
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collato centinaia di manifesti di altri e prima di distribuire un mio santino ho
distribuito migliaia di santini di altri. Cosi’, poco a poco, ho imparato. Mi spieghi, per favore, dopo aver avuto la fortuna del simbolo di Grillo che ti ha
consentito d’entrare in Consiglio Regionale senza sforzi, quali esperienze
politiche hai fatto?” Naturalmente non rispose confermando la mia tesi e
cioè che i 5 Stelle sono stati utilissimi a picconare un sistema di malapolitica ma che ora devono assolutamente imparare qualcosa.
Torniamo a quel 2007. A dicembre il gruppo mi elesse capo gruppo di
AN in Consiglio Regionale. Per Franco D’Ercole, il vecchio capo gruppo,
venne ripristinata la figura di leader dell’opposizione. Mi tuffai nel nuovo ruolo ancora più determinato e nel frattempo l’emergenza rifiuti, che come detto durava da tempo, scoppiò nella sua drammaticità per la chiusura di tutte le discariche e il ritardo del termovalorizzatore di Acerra ad entrare in
funzione.
La situazione era esplosiva. In città i cumuli dei rifiuti arrivavano sin ai
piani alti dei palazzi. L’incolumità pubblica era in pericolo e la nostra immagine
rovinata per sempre perché tutti i notiziari del mondo mostravano queste scene vergognose. Fini venne a Napoli ai primi di gennaio e il gruppo da me
presieduto gli consegnò un dossier sulla situazione ormai al collasso e sugli aspetti loschi della vicenda. Ci incitò ad una lotta dura ma costruttiva e
ci organizzammo per l’assistenza legale gratuita ai cittadini che non volevano pagare la tassa sui rifiuti e a chi doveva avere un ristoro per i danni subiti e occupammo, ancora una volta, l’aula del Consiglio Regionale.
In conferenza stampa denunciai l’incompatibilità di Bassolino perché era
stato imputato per l’emergenza rifiuti e si trovava in un palese conflitto, fra
le funzioni di presidente della Giunta e quelle d’indagato. “Chi garantisce”,
affermavo, “che Bassolino sia in grado di rispondere e aiutare la Magistratura, nel suo lavoro d’indagine e nel riconoscimento dei danni e delle colpe derivanti dall’emergenza rifiuti, se lui è imputato per la stessa vicenda?
E poiché è stato anche commissario dei rifiuti in quanto governatore e tiene tutte le “carte” in mano chi ci assicura che le consegni alla Procura se poi
sarà, proprio per questi documenti, punito?” Nel frattempo Grillo, ai primi
passi in politica, organizzò a Napoli il 23 febbraio 2008 una protesta contro
tutti e tutto per lo scandalo dei rifiuti.
Mi presentai in piazza dopo aver parlato con una mia ex assistente diventata grillina e amica degli organizzatori perché desideravo raccontare la
mia sull’emergenza rifiuti ed ascoltare le proposte di Grillo perché sapevo
che voleva far chiudere le discariche senza far partire il termovalorizzatore
di Acerra. Riflettevo: “e i rifiuti come li eliminiamo?” Il disagio e la meraviglia dei grillini nell’udire la mia richiesta mi fece capire che ero indesiderato ed allora decisi d’andar via.
Poi a fine di gennaio arrivò in aula la mozione di sfiducia a Bassolino

57

presentata dalle opposizioni. Quel giorno, forse, ho pronunciato uno dei
migliori discorsi della mia vita politica.
L’aula era stracolma di giornalisti e politici. Tutti i leader regionali del centro-destra e tutti i parlamentari erano in aula. Cosentino, Landolfi, Russo e
altri speravano nella “spallata” e nel ritorno alle urne. Il primo a parlare fu
D’Ercole, dopo toccò a me. Esordii: “Presidente Bassolino, anni fa, nel 1993,
dopo la sua elezione al Comune, da semplice cittadino incuriosito dal personaggio che stava creando, ho voluto assistere ad un suo discorso al Palazzo dei Veterani. Per chi non lo sa il Palazzo dei Veterani è un luogo simbolo della riscossa del popolo napoletano e il suo dire, in quel significativo luogo, aveva come obiettivo di scuotere l’animo dei cittadini. Non condividevo nulla del suo intervento ma ammirai il suo coraggio e la sua determinazione. I cittadini che l’ascoltarono capirono che era il momento di
rimboccarsi le maniche per migliorare la città. E la città migliorò. Ora dopo
anni la vedo incollato a quella poltrona e non è più l’uomo del Palazzo dei
Veterani, non è più un leader politico ma solo un uomo in ostaggio”.
Bassolino capì che il momento diventava difficile e si alzò per uscire
dall’aula. Mi fermai di colpo. “Presidente”, gridai, “è con lei che sto parlando ed è a lei che abbiamo presentato la sfiducia non può andare via”. Bassolino si fermò mentre alcuni consiglieri di maggioranza tentano di prendere
le sue difese. “Lei deve stare qui e ascoltare”, gridai ancora più forte. L’on.
Mucciolo, che presiedeva il Consiglio mi disse: “Presidente Rivellini il governatore ha un bisogno fisiologico e si deve assentare qualche minuto”. La
maggioranza era in estrema difficoltà e Fulvio Martusciello urlò una simpatica battuta: “Crolla la maggioranza nel momento del bisogno!” “Bene ma io
mi fermo e l’aspetto perché desidero contestare a lei e alla sua Armata Brancaleone tutte le colpe che hanno causato questa vergognosa situazione” gridai. Bassolino rientrò in aula qualche minuto dopo e io ricominciai.
“Presidente non è più l’uomo del Palazzo dei Veterani che siede su quella poltrona di governatore. È un ostaggio. Un ostaggio di un gruppo di consiglieri regionali, vili e codardi, ripeto vili e codardi, che la tengono inchiodato su quella sedia perché se Lei si dimette e si va alle elezioni nessuno di
loro sarà rieletto”.
Qualche collega della maggioranza, offeso per le mie parole, tentò di protestare ma urlando a più non posso li zittii tutti: “Zitti voi, vili e codardi, che
non avete il coraggio di camminare per le città e guardare negli occhi i cittadini e tentate solo di stare incollati alle vostre sedie fregandovene di quello che accade fuori da quest’aula”. Continuai: “Presidente il suo “compagno” De Marco, ex direttore dell’Unità, e quindi certamente più vicino a Lei
che a me ha scritto un libro “Da Lauro a Bassolino” e da pagina 205 a pagina 210 la inchioda alle sue colpe con dati precisi. Qualche esempio: dopo cinque anni del suo Governo il PIL pro capite dei campani è sceso dal
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71,78% al 68,4% e siamo, nella classifica europea, dopo Martinica, Slovenia,
Peloponneso e Macedonia pur avendo usufruito dei fondi comunitari. Lei ha
speso nel 2004 per rappresentanza 962.506 mila euro dodici volte in più del
presidente della Germania!”
Non mi fermai e per alcuni minuti gli ricordai le sue responsabilità elencando dati e numeri suscitando la soddisfazione di tutta l’opposizione.
Oggi dopo tanti anni il ricordo di quella giornata e del mio intervento
mi fanno giungere ad una riflessione: Bassolino era veramente un politico
determinato! Di fatti aveva deciso che doveva finire la legislatura e contro
ogni pronostico, ci riuscì. Forse se mollava e si andava alle elezioni regionali la storia, compresa la mia, sarebbe stata completamente diversa.
Nel 2016 Bassolino si è ricandidato alle primarie per le comunali. I giornali e i social sono stati presi d’assalto dai tanti napoletani che, come moderni guelfi e ghibellini, si sono divisi fra sostenitori e denigratori di questa
sua scelta. Personalmente non avevo delle idee chiare a riguardo perché è
fuori dubbio che Antonio sia un politico di grande esperienza e capacità
ma, da presidente della Regione ha fallito ed è responsabile dei tanti problemi che affliggono la Campania.
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CAPITOLO 13

Due enormi sfizi: scopro che l’urbanistica
a Cardito è da “guinnes” e metto in crisi
il povero Montemarano per l’“IVA GATE”

C

onoscevo già Giuseppe (Peppe) Caputo che già mi aveva dato una mano alle regionali del 2000. Peppe, militante di AN e giornalista perbene
mi presentò Giovanni De Cicco, anche lui di Cardito e anche lui giornalista.
Giovanni e Peppe sono ancora oggi due persone speciali e miei grandi amici. Coraggiosi, competenti e poco inclini ai compromessi. Pur vivendo in una
pericolosa zona infestata dalla delinquenza se seguivano un’inchiesta non
avevano paura di fare il loro dovere.
Un giorno si presentarono in Regione e mi spiegarono la loro battaglia
contro il sindaco di Cardito, Peppe Barra, uno straordinario personaggio
che aveva letteralmente inventato per il suo paese un’urbanizzazione da
“Guinness dei Primati”. Peppe Barra era all’epoca sindaco di Cardito per
l’Italia dei Valori. Personaggio simpatico, spigliato, spregiudicato, qualche anno dopo lo vedrò nei corridoi del Parlamento Europeo a Bruxelles insieme
all’europarlamentare Pino Arlacchi. Beppe, capito il mio imbarazzo e la mia
difficoltà nel riconoscerlo mi disse: “Onorevole ma sono Peppe, Peppe Barra l’ex sindaco di Cardito”. Con meraviglia risposi: “Peppe e che ci fai a Bruxelles?” “Sono assistente parlamentare dell’on. Arlacchi” fu la risposta, gli
feci i miei complimenti e pensai “Barra è un uomo dalle mille risorse e fra
qualche anno lo ritroviamo pure all’ONU”.
Ma torniamo a Cardito. De Cicco e Caputo mi segnalarono un abusivismo straordinario perché Peppe Barra e la sua amministrazione avevano
concesso licenze edilizie per costruire vani abitativi di 262 m³ e non massi-
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mo di 100 m³ come prevedeva la legge e il decreto ministeriale 144/68. Considerate che 262 metri cubi sono pari all’incirca a 90 metri quadri e quindi
a Cardito ogni vano era come un appartamento di medie dimensioni. Avuta la licenza e dopo aver costruito bastava solo fare i tramezzi nel “vano” e
con la licenza di un vano ti trovavi un appartamento di 90 m²! E poiché si
trattava di “vani” e non d’appartamenti fu facile concedere più licenze. Straordinario. Una furbata e una genialità unica. Era tanta la mia meraviglia per
la trovata di Barra che qualche tempo dopo nella discussione in Consiglio
su Bagnoli, dove da venti anni pur spendendo milioni di euro non si era edificato un mattone, proposi alla sinistra per provocarli, Barra commissario
straordinario di Bagnoli Futura.
Naturalmente la mia interrogazione mise a soqquadro la Regione e Cardito. Pensate ai tanti interessi, legali o meno, che accanto ad un’urbanizzazione massiccia come questa girano e a quanti “rompemmo le uova nel paniere”. La situazione era complessa perché le licenze erano palesemente irregolari ma, poiché i notai avevano stipulato regolarmente gli atti di vendita, le banche concesso i mutui, le famiglie perlopiù della piccola e media
borghesia, investito i risparmi di una vita correvano il rischio di perdere tutto. Ancora oggi la situazione urbanistica a Cardito è complicata ma comunque licenze per vani da 262m³ non se ne danno più!
Anche un’altra mia iniziativa occupò i giornali di quei giorni. Mi aveva
chiesto un appuntamento un certo sig. Di Marzio, un rappresentante di prodotti farmaceutici. Com’è mio costume (non temo nulla e ricevo tutti) conobbi
questa persona simpatica e desiderosa di contribuire a migliorare la nostra
sanità che si era appassionato alle mie battaglie. Mi spiegò che erano tanti
prodotti che lui vendeva (strisce per misurare la glicemia nel sangue, le sedie a rotelle, i materassi per gli incontinenti, le stampelle, i prodotti per gli
atomizzati etc.) che stranamente in Campania venivano venduti con IVA al
20% e in altre ASL (Empoli, Lecco, Lodi) con IVA al 4%.
La cosa mi incuriosì e scoprii che in Campania questi prodotti venivano venduti a un prezzo forfettario comprensivo d’IVA al 20% (quindi in fattura non specificavano imponibile e IVA) mentre, come prescritto da legge, dovevano essere al 4%. Feci un question time a Montemarano che non
s’aspettava questo mio quesito. Il poverino, che nulla sapeva, cadde dalle
nuvole e i suoi collaboratori per trovare una giustificazione immediata gli
fecero rispondere che l’IVA era una tassa che si poteva detrarre e quindi o
al 20 o al 4 nulla cambiava. “Ignoranti!”, gridai in aula, “L’IVA è una tassa
che paga il consumatore finale e la Regione che è consumatore perché non
rivende questi prodotti subisce milioni e milioni di danni per aver pagato
al 20 invece che al 4%. Il fornitore poi non specificando sulle fatture la
somma imponibile e l’IVA, quando fa il versamento all’erario scorpora giustamente l’iva al 4% e quindi il prezzo netto che incassa dalla Regione è mag-
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giorato del 16%”. Montemarano e i suoi si chiusero per giorni in assessorato per venire a capo della vicenda. Poi capitolarono e scrissero alla ASL
di recuperare l’IVA ingiustamente pagata. Nulla venne recuperato ma la
mia iniziativa fece risparmiare somme notevoli nelle forniture successive alla nostra sanità.
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CAPITOLO 14

Il 2008: le battaglie per l’ordine dei medici
e l’ospedale del Mare

N

el 2008 rendemmo, come gruppo di AN, la vita veramente difficile a Bassolino e alla sinistra in genere. Tralascio gli episodi simpatici come gli
sfottò all’ASIA, l’azienda comunale che doveva togliere i rifiuti dalle strade
di Napoli e che invece di preoccuparsi della situazione drammatica dell’epoca concordò con i sindacati l’istituzione degli ispettori per il “controllo
del livello di pulizia” e organizzò delle auto con ben tre addetti che invece
di togliere i rifiuti dalle strade relazionavano ai vertici aziendali la situazione in cui versavano le strade cittadine. Praticamente su queste auto comunali uno guidava, il secondo annotava lo sporco cittadino e il terzo… controllava i primi due! Che spreco in un momento così drammatico!
Scoprii, inoltre, che nel caos totale della sanità regionale pur in presenza di un buco enorme che quell’anno aumentò di ulteriori 700 milioni circa,
i manager decisero autonomamente di aumentarsi lo stipendio con retroattività di due anni. Mi spego meglio: a luglio i direttori generali delle ASL e
degli ospedali si erano riuniti segretamente e dopo aver commissionato un
parere ad un consulente esterno, il prof. Cocozza, si erano aumentati fino al
massimo del loro contratto, che ammontava a 154.000 euro l’anno, lo stipendio anticipando tale aumento a due anni prima! Naturalmente il mio intervento, oltre a mettere in agitazione l’assessorato, riportò le cose al punto
di partenza con un ovvio risparmio per la Campania. Immaginate come ero
amato dai manager della sanità!
Nel frattempo alimentai una polemica esplosa circa dieci anni prima con
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Tatafiore, un artista beneficiato da Bassolino. Negli anni 90 Tatafiore aveva,
su mandato del sindaco Bassolino, costruito un’orrenda (a mio parere) fontana sistemata a via Scarlatti al Vomero. L’opera era una vasca simile a quelle che usano i pescivendoli a Natale per i capitoni e i ragazzi del Fronte
della Gioventù per protestare sullo spreco bassoliniano ci buttarono dei veri capitoni facendo ridere tutta Napoli. All’epoca ero vice commissario della federazione di AN e colsi al volo l’occasione scrivendo a Bassolino e tappezzando la città di manifesti con la copia della lettera. Il manifesto “Rivellini scrive a Bassolino sui capitoni timidi” recitava così:
«Caro sindaco,
la fontana di Tatafiore è tanto assurda che mi è capitato qualche
giorno fa d’assistere ad un colloquio fra due anziani che commentavano l’opera. Uno chiedeva all’altro mentre osservava attentamente
la fontana: “Ma non ci stavano i capitoni qua dentro?” “Ci stanno,
ci stanno – rispondeva l’altro – ma si nascondono perché si metteno scuorno e si fa verè cà dint!”».
È inutile dire che rise tutta Napoli, compreso Bassolino da uomo di spirito quale è, tranne Tatafiore che ci accusò di essere “incolti” perchè non apprezzavano la sua opera. In quei giorni del 2008 l’artista era al centro delle
cronache giornalistiche e mi divertii a “sollecitare” lui e il governatore ricordando la polemica precedente.
Un’altra risata me la feci a Nola. L’ospedale di quella cittadina è ancora
oggi protagonista di episodi di malasanità e in quel periodo quasi ogni giorno la maggioranza elettorale prometteva l’apertura di un nuovo pronto soccorso. L’assessore alla sanità per ben due volte aveva annunciato l’inizio
dei lavori di riammodernamento del nosocomio, cosa che per vari motivi
non avvenne. Venne anche organizzata con la presenza del Vescovo di Nola, del sindaco Napolitano, dell’assessore Montemarano e di altre autorità in
vescovato una manifestazione per annunciare l’ennesimo inizio dei lavori
del pronto soccorso. Mi precipitai fra il pubblico e Montemarano informato della mia presenza si fece sostituire da un funzionario regionale. La manifestazione con una massiccia partecipazione popolare procedette senza intoppi fin quando il sindaco di Nola mi vide fra il pubblico e mi invitò per
un saluto.
Accettai l’invito e dal tavolo di presidenza dissi: “Scusatemi ma dove sono i contanti?” Tutti pensarono che ero impazzito ma continuai: “Caro Vescovo, più volte si sono presi in giro i nolani annunciando che i lavori del
pronto soccorso iniziavano dopo pochi giorni. Addirittura mesi fa, il 14 ottobre 2007, in una pubblica udienza che Lei concesse a Montemarano le fu
assicurato l’imminenza dei lavori. È passato quasi un anno, perché ora siamo a fine maggio e invece dei lavori abbiamo solo altri annunci. Allora ca-
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Nel Palazzo del Popolo incontro ufﬁciale con la presidente del Parlamento cinese.

Incontri bilaterali a Pechino.

La mia prima presidenza a Pechino nel 2010 al Palazzo del Popolo a piazza Tienanmen.

Con Chong il “potente” dell’ambasciata cinese a Bruxelles.

Il principale quotidiano cinese in seconda pagina riporta una mia intervista.

Con l’ambasciatore cinese.

Riunione a Strasburgo della delegazione interparlamentare Europa/Cina.

Con il presidente della delegazione cinese Zha Pei Xin.

Accordi Cina-Campania sulla Sanità.

Il rettore della Federico II ﬁrma gli accordi con la delegazione cinese.

La delegazione cinese ricevuta a Napoli
dal Sindaco Iervolino.

Conferenza stampa
con Zna Pei Xin
e il Sindaco Iervolino.

Caldoro riceve un dono dai cinesi. Fra me e lui il vice presidente della giunta ed ex rettore della Federico II Trombetti.

La locandina della proiezione del ﬁlm Benvenuti al Sud al Parlamento Europeo.

Borghezio “soffre” le scritte della maglietta... guardate la sua espressione.

Borghezio
si difende
dai nostri
sfottò.

Conferenza
su Città della Scienza
con Nicola Zanfagna

Con il Sottosegretario Jole Santelli e amiche calabresi a Cosenza.

Mezzogiorno di fuoco in difesa del Sud.

Con Lina Lucci e Parisi in difesa del Sud.

Con Raffaele Ambrosca a Bruxelles per difendere i produttori di latte casertani.

Si parte da Bruxelles con l’Harley Davidson

Con Piero a Stoccarda con la moto e la bandiera del Regno delle Due Sicilie.

L’arrivo al Consiglio Regionale con la “mitica” giacca di renna.

Bianca D’Angelo

Apertura della Campagna elettorale delle regionali del 2015.

Con Tito Salatto protestiamo sotto l’Ambasciata Libica di Roma.

Conferenza stampa con Salatto e Patriciello.

Con Caldoro, Mauro e Maddaloni.

Con Don Manganiello per la legalità

ro vescovo credo che oggi si debba far dare gli euro, non accetti nemmeno
cambiali, se vuole che partano veramente i lavori. E se Montemarano non
presenta i contanti le prego gli neghi l’assoluzione quando si confesserà!” Il
gelo era assoluto.
Ma in quel 2008, due altre vicende occuparono la mia vita politica : una
riguardava l’Ordine dei Medici e l’altra l’Ospedale del Mare. In autunno si svolsero le elezioni per il nuovo presidente dell’Ordine dei Medici. Il candidato
della maggioranza regionale era il dott. Peperoni, segretario del sindacato
Sumai che più volte avevo criticato perché questo sindacato, tra le sue attività, gestiva anche una graduatoria di medici che molti sospettavono fosse talvolta manipolata. Mi spiego meglio: il Sumai iscriveva i medici in questa graduatoria posizionando coloro che da piu’ tempo erano inseriti ai primi posti. La struttura sanitaria pubblica quando formulava la richiesta poteva non
indicare nessuna caratteristica specifica e gli veniva assegnato il primo della
lista, oppure richiedere mano d’opera con particolari esperienze o titoli di studio ottenendo praticamente a “chiamata diretta” il medico desiderato. Considerate che lo stipendio era di circa 60 euro all’ora per un massimo di 38 ore
settimanali e capirete il “potere” che aveva il Sumai capace, eventualmente,
di far assumere specifici soggetti a circa 8000 euro al mese.
Contro Peperoni si schierarono l’ex presidente Del Barone, straordinario personaggio, simpatico e arguto protagonista della vita sanitaria e politica della città dagli anni 50 e il sen. Scalera anche lui ex presidente dell’Ordine
dei medici.
Decisi di appoggiare questa coalizione e facemmo una bellissima e durissima battaglia. I saggi consigli e l’amicizia del “vecchio” Del Barone che
ci guidava in quella lotta li ricordo ancora oggi e mi piace affermare che la
definizione “la classe non è acqua” sia perfetta per definirlo. Il risultato fu
negativo ma non solo perché alla fine vinse Peperoni ma perché allo spoglio si trovarono due buste, esterne all’urna di votazione, già segnate, e nell’urna più schede votate rispetto ai votanti. Praticamente ci fu un broglio
elettorale. Chi sia stato non si seppe ma la vergogna, per la classe medica,
brucia ancora oggi.
Una delle battaglie che ancora oggi mi inorgoglisce è quella riguardante l’Ospedale del Mare. Se il nosocomio aprirà (speriamo) fra qualche mese il merito è anche mio che come un martello pneumatico mi sono impegnato in tutti questi anni affinché fosse completato. Riassumiamo la vicenda : alla fine degli anni 90, con enormi disponibilità per l’edilizia sanitaria
(2.000 miliardi delle vecchie lire assegnati dieci anni prima dal governo centrale) la Regione decise di non rinnovare il piano ospedaliero, di non razionalizzare i posti letto, i policlinici e i pronto soccorso ma di costruire un
grande ospedale cittadino in una zona “rossa” per la vicinanza del Vesuvio.
I terreni su cui verrà aperto il cantiere con una variazione a penna sul-
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la piantina senza fare nessuna analisi tecnica, vennero esclusi dalla zona
“rossa” costringendo i tecnici a costruire uno dei più grandi ospedali d’Italia su delle piattaforme in ferro e cemento che “ballando” in caso di terremoto o eruzione del vulcano eviteranno i crolli. Un inutile spreco di denaro per non scegliere un posto diverso! Poi espropriarono il terreno e dieci
anni dopo, a costruzione quasi ultimata, si scoprì che l’Asl non aveva ancora
pagato i vecchi proprietari mettendo a rischio l’intera opera perché esisteva una norma che prevedeva che ciò che veniva costruito era di proprietà
del titolare del terreno anche se erano altri a realizzarlo. Infine, sbagliando
perché era già stipendiato dall’ASL NA 1, assegnarono con un contratto esterno all’ing. Gregorini, il progetto. Si accorsero dell’errore ed allora chiesero
al noto architetto Renzo Piano di eseguire il progetto. Ma il direttore tecnico dell’ASL NA 1 non verrà dimenticato. Le aziende che partecipavano al finanziamento del progetto assegnarono all’ing. Gregorini il compito di direttore
dei lavori per un compenso di ben 2.600.000 di euro, e quello di responsabile della sicurezza per altri 1.400.000 euro. Su questa vicenda farò vari ricorsi sia perché era evidente che non poteva il direttore dei lavori ricoprire anche l’incarico di responsabile della sicurezza (sono due incarichi in
contraddittorio) sia per l’enormità della cifra.
Nel dicembre del 2003 la regione Campania e l’ASL Napoli 1 diretta da
Angelo Montemarano, pubblicarono il bando di gara, mentre ad ottobre
2004 venne firmata una convenzione tra ASL e ATI, composta da Astaldi capofila, e da Giustino Costruzioni, Coppola costruzioni e Girardi Costruzioni. L’opera doveva essere realizzata in project financing con un investimento di 187 milioni di euro di cui il 57% di quota pubblica e il 43% di quota
privata che in cambio avrebbero gestito la galleria commerciale di 4500 m²,
l‘albergo di 450 posti letto, il parcheggio di 1300 posti auto e altro ancora.
Con questo sistema anche per tutte le altre spese come i macchinari, i mobili, i ferri medicali etc. non ci saranno gare pubbliche ma l’ATI si occuperà di tutto.
Nell’ottobre 2005 venne approvato il progetto definitivo e nel marzo
2006 si aprì il cantiere con circa 150 operai con consegna prevista dell’opera
nellaprimavera del 2008. Naturalmente il Consiglio Regionale nel nuovo piano ospedaliero che venne varato nel dicembre 2006 non poteva ignorare
l’Ospedale del Mare, che tra l’altro doveva essere uno dei più grandi d’Italia e pertanto si programmò la chiusura di alcuni ospedali cittadini per la contemporanea apertura del nuovo nosocomio. Mentre le chiusure o almeno il
depotenziamento degli ospedali cittadini venne realizzato, la piena funzionalità dell’Ospedale del Mare non è stata mai raggiunta con ovvi disagi per
i pazienti (“pazienti” in tutti i versi) napoletani.All’inizio del 2008 nell’imminenza della consegna dell’opera, che ripeto era programmata per la primavera dello stesso anno, mi recai nel cantiere per capire a che punto fosse-
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ro i lavori. Voci insistenti mi avevano riferito che il cantiere era praticamente fermo e volevo sincerarmi di ciò. Alla porta il vigilante tentò di non farmi entrare ma con “vivaci e muscolose” proteste convinsi uno dei titolari dell’ATI, il giovane Giustino, tra l’altro persona a modo e perbene, a farmi entrare. Visitai solo la parte attigua all’entrata. Il clima si era fatto incandescente e volevo evitare la rissa anche perchè quello che dovevo vedere lo
avevo visto: il cantiere era fermo. Con i miei collaboratori per settimane studiamo tutta la documentazione che riuscimmo a reperire e in una conferenza
stampa feci finalmente chiarezza sul mistero dell’Ospedale del Mare, rilevando
che:
– a poche settimane dalla prevista consegna, le spese effettuate erano solo
quelle della parte pubblica ed erano già previsti altri 44 milioni di euro per
modifiche (32 per nuove opere e 12 per adeguamenti tecnici) tutte a carico della Regione;
– nessuno aveva previsto il piano sanitario aziendale per stabilire, ad esempio, che al primo piano andava la chirurgia al secondo la radiologia e via
dicendo;
– non erano stati chiesti e quindi non erano stati concessi ben 44 (ripeto 44!)
pareri obbligatori, fra cui la stessa licenza di costruire!
La situazione precipitò e a marzo del 2009 il cantiere chiuse e vennero licenziati i 150 operai. Il fallimento totale sembrava imminente ma nel maggio
2009, anche grazie ad un mio minimo contributo, Bassolino nominò commissario dei lavori Ciro Verdoliva, all’epoca direttore tecnico del Cardarelli. Ciro è una persona preparata e attenta e saprà districarsi fra l’inchiesta penale
(ancora in corso) e i vari cambiamenti politici riuscendo a riavviare l’opera.
Considero Verdoliva un amico e una persona di grande qualità e sono
felice che De Luca lo abbia nominato direttore generale del Cardarelli, perché credo che sia uno dei pochi casi in cui la politica ha scelto la persona
giusta al posto giusto. Ripeto è merito suo se nella drammatica fase in cui
il cantiere era chiuso, il nuovo piano sanitario regionale decise che il progetto era in parte da rifare e le aziende private avevano intentato un arbitrato, si riuscì a raddrizzare la situazione. Ma questo non può farci nascondere una verità sacrosanta: l’Ospedale del Mare è stato un fallimento! È stato un fallimento perché a nove anni dalla prevista apertura non ancora è andato a regime e perché costerà ai contribuenti piu’ di 400 milioni di euro al
posto dei preventivati 184.
Quando nella primavera del 2015 Caldoro e Verdoliva presentarono alla stampa l’ospedale in via di completamento, pur invitato e benché forse
ero l’unico, insieme a Verdoliva, a poter girare per l’Ospedale a testa alta,
non volli partecipare ai festeggiamenti di un “fallimento”. Oggi si prevedono altre ridicole inaugurazioni e passerelle ma spero che alla fine l’ospeda-
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le, con tutte le sue problematiche, possa andare a regime al più presto. Con
onestà devo ammettere che se il progetto non è del tutto tramontato con danni incalcolabili per le casse regionali il merito è certamente di Ciro Verdoliva ma anche di Caldoro e del suo capo gabinetto, Del Gaiso, che riuscì in
momenti difficili a trovare le risorse e a risolvere i tanti ostacoli burocratici.
Con Del Gaiso non sono stato tenero in questi anni e credo che la sconfitta elettorale del 2015 sia dipesa anche da lui, ma non posso, per onestà,
negare che in questa occasione abbia lavorato egregiamente.
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CAPITOLO 15

Giugno 2009: sono eletto
al Parlamento europeo

N

elle festività natalizie dell’anno 2008-2009 capii che ormai ero diventato “ingombrante” durante le vacanze ad Ischia con Mario Landolfi, Gennaro Coronella e Angelo Polverino. Landolfi, all’epoca vice coordinatore vicario del PDL in quota ex AN, già deputato e ministro è un uomo leale e i
suoi consigli sulle mie scelte politiche sono sempre stati sinceri. Credo che
abbia sempre apprezzato il mio impegno in politica tanto che, nel 2010,
quando infuriarono le polemiche sulla candidatura a governatore di Cosentino, fece il mio nome ma lealmente mi disse in una telefonata che ancora ricordo, che il mio nome era utile a “riaprire i giochi” e solo se fossero nate le condizioni, lo avrebbe appoggiato.
Coronella, uomo sincero e determinato ha da sempre un rapporto di
collaborazione con Landolfi e le sue iniziative politiche sono sempre state
frutto di una loro collaborazione. Angelo Polverino e la moglie Anna, sono
dei cari amici. Ci eravamo conosciuti alla metà degli anni 90 quando era assessore al Comune di Caserta e io ero responsabile regionale della corrente di Storace che all’epoca in AN contava molto. Angelo, con altri consiglieri, era in guerra per la Federazione di Caserta di AN, con Landolfi e Coronella e mi chiese di intervenire coinvolgendo Storace. Nel 2005 siamo diventati colleghi alla Regione e si è rafforzata la nostra amicizia. Da gran lavoratore era capace di percorrere migliaia di chilometri all’anno per assistere anche l’ultimo militante dell’ultimo paese casertano e per questo era
amato e votatissimo.
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Polverino per circa due anni è stato agli arresti domiciliari, dopo un periodo passato anche in carcere, accusato di gravi reati come il concorso
esterno con clan camorristici, ma sono convinto della sua innocenza perché
la delinquenza organizzata è governativa e aiuta chi gestisce e, almeno per
il periodo del Consiglio Regionale, nulla contavamo. Comunque la mia fiducia nella Magistratura mi rassicura che alla fine dimostrerà la sua innocenza
ma trovo profondamente ingiusto che un uomo prima del processo possa
essere privato per ben due anni della sua vita. In paesi civili i processi si concludono velocemente e poi se si è condannati, ti fai la pena per intero. In
Italia purtroppo accade esattamente il contrario.
Ma torniamo ad Ischia. Una sera Mario mi disse: “Enzo preparati che ti
candidiamo alle europee”. “Sei matto?”, gli risposi. “No, è che a giugno si
vota e sarà la prima volta che gli ex AN e gli ex FI si sfidano con le preferenze. Noi dobbiamo avere la meglio sui nostri amici di Forza Italia che
hanno Berlusconi e le risorse e tu sei l’unico che può competere. Sei seguito
e non sai nemmeno quanto, e prenderai una montagna di voti. Tra l’altro è
una sfida anche fra la nostra componente all’interno di AN, contro gli amici di Gasparri, La Russa e Bocchino che candidano due pugliesi, Tatarella
e Silvestris”.
Feci una smorfia ma non dissi nulla perché altri erano i miei obiettivi.
Di fatti il mio sogno era rifare le regionali per ricoprire l’incarico di assessore e poi giocarmi la candidatura a sindaco e l’Europa, benché prestigiosa, mi poteva allontanare da tutto ciò. Sapevo, però, che le elezioni erano
lontane e pensai che comunque rimanere fra i papabili era importante. Di
ritorno da Ischia la proposta di Mario fu accolta dai miei colleghi, ex AN e
ex FI, con entusiasmo. Ero in quel momento noto e tutti speravano di togliersi dalle scatole un concorrente per le elezioni regionale e un futuro
possibile assessore.
Io mi tenevo coperto. Schifone, all’epoca consigliere comunale a Napoli e amico di Alemanno, premeva per la candidatura. Lo lasciavo fare ed anzi incontrammo Alemanno insieme ed io mi resi disponibile ad un passo indietro. Poi mi chiamò Fini che con entusiasmo caldeggiò la mia candidatura. Disse anche lui che ero l’unico che poteva competere degnamente con
quelli di Forza Italia e non ammise discussioni. Non potevo che accettare ma
gli feci promettere che, se avessi voluto, sarei potuto ritornare alle regionali dell’anno dopo, in Campania. Fini mi disse: “Ho capito vuoi fare o l’assessore
alla Sanità o il sindaco. Bene, se poi vorrai rinunciare all’Europa per una di
queste cose vieni qui e ti aiuto. Ma ora mettiti a lavorare e prendi tante preferenze”.
Direttamente dall’ufficio di Fini andai nella sede del PDL per firmare la candidatura e notai giovani e bellissime ragazze in attesa d’entrare in lista alle europee. Mi dissi: “Caspita il gruppo a Bruxelles si fa interessante!” Poi, tranne
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qualcuna, nessuna di queste fu candidata per le dichiarazioni della moglie di
Berlusconi sulle fanciulle che si concedevano al leader di FI, ma confesso
che l’Europa, alla vista delle mie possibili colleghe, mi iniziava a piacere!
La campagna elettorale fu massacrante. Il Collegio era enorme e dovevi adattare il tuo programma e i tuoi comizi alle esigenze del posto e sgomitare con i tuoi avversari, all’interno e all’esterno del tuo partito. Capirò dopo questa campagna elettorale e frequentando Bruxelles perché l’Europa è
in mano tedesca: gli italiani per essere eletti devono curare il territorio e
passano la maggior parte del tempo fra gli elettori; i tedeschi, invece, che
hanno una regia nazionale e sono nominati e non eletti, vivono nel Parlamento dedicandosi ad un solo incarico a loro assegnato.
In Commissione controllo di bilancio ho avuto come collega, nel difficile compito di relatore del bilancio europeo per l’anno 2012, la tedesca
Grassle. La Grassle è simpatica, attenta, esperta, competente e tosta, anzi tostissima. Pensate che più volte il premier polacco, durante il semestre europeo da loro gestito nel 2012, mi chiese di intercedere per ammorbidire le
posizioni della collega. Si rivolgeva al relatore italiano perché la Grassle,
dopo aver deciso la sua posizione, non rispondeva neanche alle sue telefonate. Naturalmente con le armi tipiche di noi italiani, moderazione e simpatia, riuscii, poche volte in verità, a dialogare con la tedesca. La Grassle per
la sua esperienza (era parlamentare di quella Commissione da tempo immemorabile), e per le sue qualità era “una potenza” anche perché, se c’era
una questione che riguardava la Germania nella sua Commissione, tutti i tedeschi di tutti i partiti seguivano le sue indicazioni. Proprio come noi italiani che non sappiamo cosa sia, in particolare all’estero, il gioco di squadra!
La Grassle a giugno del 2013, un anno prima delle elezioni europee mi disse che in Germania avevano deciso la sua riconferma nella stessa Commissione. Praticamente mentre in Italia partiva il toto candidati e la campagna
elettorale, i tedeschi studiavano come imporre, un anno prima, la loro supremazia in Parlamento!
Ora torniamo alle elezioni europee. La mia campagna elettorale fu dura e faticosa ma piena di soddisfazioni. Non immaginavo quanti amici e
semplici elettori avevano apprezzato il mio impegno in Regione. Più volte
ritornando con la mente alle vacanze natalizie ad Ischia o alle chiacchierate romane con il presidente della Camera, pensai: “Caspita Landolfi e Fini
avevano ragione perché non avevo compreso l’affetto che mi circondava”.
Un cugino di Bianca, Pierluigi D’Angelo, amico vero e leale, mi prestò un
fuoristrada cassonato per la mia campagna elettorale che fu utilissimo perché girando con quell’auto non solo mi facevo un po’ di pubblicità ma nel
cassone portavo tanto materiale propagandistico che consegnavo comizio dopo comizio. Lo slogan e la ragione della mia candidatura era: “Più Sud in Europa, più Europa nel Sud”.
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“È tempo”, affermavo nei miei comizi, “che il Sud sia rappresentato a Bruxelles. Il mio impegno non sarà solo quello di essere un parlamentare italiano in Europa ma, principalmente, di rappresentare un popolo di circa 30
milioni di persone, che dopo l’invasione dei piemontesi, 150 anni or sono,
nessuno ha più difeso. Dobbiamo spostare l’asse politico europeo al Sud,
anche perché il nostro territorio può, a differenza di altri, esprimere potenzialità eccezionali e se si salva il mezzogiorno d’Italia, che ha una popolazione più numerosa di nazioni come la Grecia e l’Olanda si salva l’Europa
tutta”.
Per questo promettevo in ogni incontro pubblico che il mio primo discorso a Bruxelles lo avrei declinato nella lingua che aveva rappresentando
uno stato, il Regno delle Due Sicilie, che per anni ha insegnato al mondo
intero civiltà e cultura: il napoletano. “Capiranno”, continuavo, “che questo
discorso non sarà un evento folcloristico ma sostanziale, perché a Bruxelles c’è finalmente chi ama il Mezzogiorno d’Italia”.
Gli interlocutori, anche prestigiosi che con me partecipavano ai dibattiti, mi guardavano stupiti e pensando ad un mero escamotage elettorale erano sicuri che non avrei mantenuto la promessa. Come vedremo in seguito
si sbagliavano. Il venerdì pomeriggio prima del voto, riuscii ad effettuare un
comizio a Lecce, uno a Bari, uno nella provincia di Napoli e a partecipare
ad una cena a Napoli organizzata dal mio fraterno amico, Michele Ferrara.
Poi la chiusura la facemmo all’Arenile di Bagnoli. Prevista per le 22 arrivai
alle 24 passate. Bocchino che partecipava al comizio era “nero” per l’attesa.
Tremavo perché per riempire lo spazio dell’Arenile ci volevano 1.500-2.000
persone e anche per il ritardo temevo un flop ma all’arrivo fui travolto dalla gente. Il locale era pieno e tutti avevano atteso fino le 24 passate per
ascoltarmi.
Ero sfinito ma trovai le forze per uno dei miei migliori discorsi. La difesa delle ragioni del Sud, lo Statuto Europeo dei Lavoratori, l’apertura delle
aree franche furono alcune delle idee che urlai felice nel microfono. Fu un
trionfo. Mentre alcuni amici sparavano i fuochi d’artificio scesi dal palco per
salutare tutti.
La gente era tanta e venivo tirato da tutte le parti. Poi, all’improvviso vidi mio padre. Papà, che era sempre stato un vero “leone” con una forza e
un decisionismo incredibile che comprendevi dal suo sguardo profondo e
fiero, aveva ormai ottantacinque anni e gli acciacchi di quella età ma quella sera sembrava il Pietro dei tempi d’oro. Si faceva largo fra la folla, deciso, ma con il viso rigato dalle lacrime. Mi abbracciò e mormorò con una voce dolce che, al contrario del suo sguardo deciso, mostrava un animo buonissimo e disse: “Tua madre sarebbe stata fiera di te stasera!” Scoppiai a
piangere e confesso che quell’attimo è stato uno dei momenti più emozionanti della mia vita. La sera dello spoglio aspettammo i risultati nel mio co-
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mitato elettorale all’hotel Mediterraneo. Eravamo tanti in attesa ad affollare
una stanza minuscola. Bianca ed io eravamo distrutti. Crollammo dalla stanchezza e ci ritirammo in una stanza d’albergo a dormire. All’alba fummo
svegliati da mio figlio Piero che bussava e urlava alla porta.
Aprii e Piero fra le lacrime mi disse: “Papà hanno chiamato dal partito
per dire che il Viminale ha comunicato che hai preso circa 110.000 voti e
sei parlamentare europeo!”
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CAPITOLO 16

Le mie dimissioni dal Consiglio Regionale
e la storia della “Triade” della Federazione
Napoletana di AN

D

opo le elezioni e i festeggiamenti iniziò il pressing di Landolfi e Bocchino per accelerare le mie dimissioni dal Consiglio Regionale. Il primo dei non eletti in Consiglio Regionale era Luigi Muro, amico di Bocchino mentre il secondo, Francesco Nappi, era amico di Landolfi. Mi chiesero
immediate dimissioni perché Landolfi e Bocchino avevano concordato di
far fare a Muro per pochi mesi il consigliere per poi nominarlo assessore provinciale facendo entrare Nappi in Regione. Il tutto doveva essere fatto velocemente perché si votava dopo dieci mesi e se avessi ritardato le dimissioni tutto il piano sarebbe saltato.
Da parte mia potevo rimanere consigliere e capo gruppo fino alle elezioni regionali usando qualche escamotage ma queste cose non mi sono
mai piaciute e non le ho mai fatte.
Comunque il 22/07/2009, ossia solo sette giorni dopo la riunione di Strasburgo in cui sono stato eletto ufficialmente parlamentare europeo, mi sono dimesso.
Per la manifestazione di insediamento a Strasburgo il 15/07/2009 decisi
di prendere a noleggio un’auto con Bianca per visitare il Lussemburgo e
l’autodromo di SPA in Belgio, per me il più bello e difficile del mondo, dove sedici anni prima avevo gareggiato per l’Europa Cup Renault. A Strasburgo vennero per assistere all’insediamento papà, mio figlio Pietro, mia figlia Maria Grazia e mio fratello Antonio, ma la sorpresa piacevole fu la presenza di Bruno Amato e della moglie Roberta che desideravano condividere con me quel momento.
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Bruno, medico e professore universitario è una bella persona, di ottima
famiglia e signore d’animo. Siamo stati compagni di scuola al “Pontano”e per
anni non ci siamo visti ma quando ho iniziato ad interessarmi alla politica
sanitaria il nostro rapporto è diventato di frequentazioni quotidiane. Mi è stato sempre accanto in tutti questi anni, nei momenti buoni e nei momenti meno buoni, da persona per bene e amica, e per me è di famiglia. Ha subìto
al Policlinico dai baroni che non considerano la meritocrazia ma solo la fedeltà, angherie di tutti i tipi e uno dei miei crucci è che durante la gestione
di Caldoro non sono riuscito, benché Stefano abbia vinto le elezioni anche
grazie al mio lavoro in sanità, a modificare questa vergognosa condotta che
attanaglia sia la Federico II che la SUN.
La cerimonia d’insediamento fu emozionante e dopo ci fu un piccolo screzio fra Bruno e De Magistris che, tronfio ed antipatico, rispose in modo scortese ai suoi saluti. Incominciai a capire da quel giorno che tipo antipatico
sia De Magistris.
La mia attività sul territorio nel frattempo continuava senza sosta e organizzai a Napoli un convegno dal titolo significativo: “Napoli città senza futuro: è colpa delle baronie?”
Ormai sono trascorsi più di otto anni da quel convegno e mi rendo conto che è ancora attuale nel titolo e nella sostanza. Napoli non riesce a scrollarsi i suoi atavici problemi e al di là della Napoli minoritaria, la Napoli stracciona che ho già descritto in un capitolo precedente, c’è una volontà di riscatto che stranamente nessuno riesce ad ottimizzare. Protagonismo, incapacità di fare squadra, mancanza di autocritica, sono alcuni dei problemi che
non permettono in città l’insediarsi di una vera e propria società civile.
Volli comunque con quel convegno provocare “la Napoli che conta”. Il
titolo era già uno schiaffo a chi da sempre a Napoli comanda e i partecipanti
erano proprio quei baroni che a mio parere toglievano alla città un futuro.
Tra i partecipanti c’era anche Giancarlo Lanna, all’epoca presidente della
SIMEST, un ente del Ministero del Commercio Estero molto importante, e uno
dei miei più cari amici.
Giancarlo è una persona di rara cultura e intelligenza anche se talvolta
ha un carattere pessimo. Siamo amici da quaranta anni e ci siamo conosciuti durante quell’esperienza fantastica che fu Radio Odissea. Da sempre
di destra è stato un militante del MSI e di AN e il nostro rapporto fraterno
si è incrinato solo nel 1998 quando nella federazione napoletana di AN entrambi avemmo un ruolo da protagonisti.
La storia è questa: nel 1997 alle comunali il centro-destra aveva avuto una
sonora batosta. Berlusconi prima aveva candidato l’architetto Pagliara, uomo simpatico e originale, poi dopo che lo stesso, per un incidente autostradale
sulla Napoli-Roma, arrivò in ritardo all’appuntamento con il Cavaliere, scelse di sostituirlo con Emidio Novi. La ragione vera di quel cambio clamoro-
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so, avvenuto addirittura dopo che Fini dal palco della festa del nostro partito lo aveva presentato come il candidato sindaco del centro-destra, non credo sia dovuto all’aspetto “alternativo” di Pagliara e neanche al suo ritardo
all’appuntamento con Berlusconi, ma dai sondaggi, che davano Bassolino,
allora ricordiamolo vero viceré di Napoli, in grande vantaggio.
Alle comunali la sconfitta fu cocente e AN ebbe una pesante battuta d’arresto. Il presidente provinciale di AN era Bruno Esposito che in un acceso
congresso di un paio d’anni prima avevamo eletto sconfiggendo il candidato
di Nespoli, l’onorevole Antonio Pezzella. Quel congresso, il primo di AN e
con Rastrelli all’epoca governatore, era stato seguitissimo dai media e per me
fu un vero spasso. I rautiani, corrente minoritaria del MSI, si ritrovarono
maggioranza in quel congresso e si spaccarono sul candidato presidente. Da
una parte Bruno Esposito sponsorizzato da me, Lanna, Taglialatela, Schifone, Rastrelli etc. e dall’altra Pezzella aiutato oltre che da Nespoli dai Finiani-Tatarelliani, Pontone e Bocchino.
Il gruppo di Nespoli “chiese la testa” di Esposito che era, a loro dire, “troppo fuori dai tempi” e inadatto alla trasformazione che AN in quel periodo
stava facendo e Fini iniziò a sondare i dirigenti napoletani.
All’epoca non avevo interesse per la politica attiva. Ero impegnato con
la mia attività e collaboravo con il mio “maestro” politico (Rastrelli), alla Regione Campania. Ero stato nominato in varie commissioni e componente
dell’Autorità portuale di Napoli dove devo dire, forse con poca modestia,
d’aver fatto un buon lavoro arrivando a definire, con altri, il piano operativo triennale dello scalo partenopeo.
Rimasi meravigliato quando a Roma nella riunione delle “componenti”
con Fini, Nespoli fece il mio nome come commissario della Federazione.
Nell’incontro i miei amici (Viespoli, Taglialatela, Schifone, etc.) prima difesero Esposito poi, rispettando un’idea che tutti, anche io, avevamo concordato, proposero Giancarlo Lanna, come l’uomo nuovo della Federazione.
Nespoli, navigato politico, con vera astuzia rispose: “Gianfranco se veramente vogliamo rinnovare la Federazione con un uomo della società civile, brillante e conosciuto, abbiamo un solo nome Enzo Rivellini. Tra l’altro non è un amico della mia componente a dimostrazione della bontà del
nome da me proposto.”
Apriti cielo! Mi chiamarono da Roma gli amici che sospettavano un accordo sottobanco fra me e Nespoli. Io ignaro di tutto caddi dalle nuvole ma
pensai che Nespoli fosse veramente, politicamente, come si dice “un figlio
di buona donna”.
Quella diffidenza nei miei confronti da parte dei miei amici incominciò
ad essere per me fastidiosa.
Fini mi ricevette e si convinse che avrei potuto essere l’uomo giusto per
la Federazione di Napoli. Mi definì, e per anni mi ha chiamato in questo mo-
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do, il “Guazzaloca napoletano”, dal nome del sindaco di Bologna che in
quei giorni aveva sconfitto i comunisti a Bologna e che veniva dalla società civile e non dalla politica.
Poi mi scontrai con Lanna che alla proposta di un ticket Rivellini-Lanna
mi rispose: “Mai farò il tuo vice!” A Giancarlo voglio bene e ripeto è forse
il mio migliore amico. È uomo colto e intelligente ma alcune volte è esagerato. Quella sua risposta non mi piacque e per un pò i nostri rapporti si interruppero, poi credo che abbiamo insieme valutato il nostro affetto e la
differenza oggettiva fra il nostro modo d’essere e di vivere nei confronti degli altri militanti del partito e rafforzato la nostra amicizia.
Alla fine, Fini trovò una mediazione: Giancarlo Lanna commissario provinciale, io e Angelo Carta, un amico di Nespoli, vicari con quasi gli stessi
poteri. Una “triade”, così venne chiamata all’epoca, per la federazione italiana di AN piu’ grande.
La triade però era bloccata dai veti delle correnti e dopo settimane di immobilismo andai da Gianfranco e gli dissi: “Senti mi sono scocciato. Non possiamo andare avanti con veti incrociati che bloccano tutto. Ora, o mi dai via
libera e mi metto a lavorare come credo o è meglio che ritorni al mio lavoro e lascio la Federazione agli altri.”
Fini mi diede via libera e per alcuni mesi veramente aprii la Federazione alla società civile. Ricordo un “giro d’ascolto” in città dove per la prima
volta un partito politico si recava dai cittadini e dalle associazioni ad ascoltare le loro proposte prima di pubblicizzare il suo programma politico.
Fra gli avvenimenti di quei mesi c’è anche il ricordo di un assalto “stile
anni di piombo” che i disoccupati di destra fecero perché i disoccupati di
sinistra con un inganno salirono in Federazione per sponsorizzare alcune loro richieste regionali. Badate che in quegli anni la destra governava con Rastrelli la Regione e quindi la nostra Federazione era tutti i giorni sotto assalto
dai vari e numerosi movimenti che animano questa città. Con Massimo Abbatangelo e altri dovemmo letteralmente fare da “argine fisico” fra i gruppi
dei disoccupati che nelle stanze e nelle scale della nostra sede “se le dettero di santa ragione”.
Poi accade un fatto che sconvolse la triade. Mori l’europarlamentare Spalato Bellerè. Il primo dei non eletti in Europa era proprio Massimo Abbatangelo
e non appena a Bruxelles si seppe che Massimo diventava europarlamentare fioccarono le proteste della sinistra. Abbatangelo all’epoca era ancora
sotto processo per un attentato ad un treno di qualche anno prima, accusa
che hanno sempre indignato, per la loro inconsistenza, tutti coloro che lo
conoscono e che hanno letto le carte processuali.
Fini non voleva polemiche e forte del suo antico rapporto di amicizia con
Abbatangelo gli chiese di non accettare il seggio europeo per far entrare il
secondo dei non eletti, Luciano Schifone.
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Luciano era assessore regionale al turismo e non aveva intenzione di dimettersi da assessore (le cariche di europarlamentare e di assessore sono incompatibili) per il periodo breve di deputato europeo perché si votava un
anno dopo. Alla fine Abbatangelo e Schifone trovarono con Fini un’intesa
e secondo questa a Schifone toccò la presidenza della Federazione.
E io, Lanna e Carta fummo sostituiti all’improvviso senza neanche un
minimo di preavviso.
Protestai vivacemente con Fini che consapevole di avermi fatto un brutto tiro e per dimostrare la sua “amicizia” nei miei confronti qualche mese
dopo trascorse con me una giornata intera a Napoli che iniziò con una visita dal mio sarto (Panico), e finì con un memorabile comizio a piazza De
Martiri.
Quell’esperienza da vice commissario della Federazione napoletana di
AN fu per me felice perché a tutte le manifestazioni e le riunioni che organizzai, erano presenti mia madre, mio padre e mia zia Fernanda (una delle
otto sorelle di mia madre). Anzi fu proprio zia Fernanda che sul pullman che
ci riportava a casa, dopo aver partecipato alla conferenza programmatica di
Verona con i dirigenti napoletani di AN, mi segnalò, da donna attenta e intuitiva, le invidie che il mio attivismo stava suscitando.
Ripeto era donna attenta e intuitiva con una umanità, un’intelligenza e
una simpatia rara. I suoi consigli furono molto utili durante l’esperienza politica della Federazione, perché analizzava con obiettività le mie iniziative e
sapeva criticarmi e consigliarmi, cosa che non facevano i miei genitori perché condizionati dal loro affetto.
Erano mia zia e mia madre il vero collante dell’enorme famiglia Boffa
(nove sorelle, due fratelli e poi mogli e mariti, nipoti, pronipoti etc.) e riuscivano
a tenere unita la nostra tribù. La loro morte, a distanza di poche settimana,
ha segnato la fine di un’epoca e il disgregamento della nostra famiglia.
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CAPITOLO 17

Il mio discorso in lingua napoletana
al Parlamento europeo

E

ra il 16/09/2009 a Strasburgo, nel Parlamento Europeo, si respirava quell’aria che preannuncia un momento importante: si votava per il premier
europeo e Barroso che benché avesse avuto un bel po’ di critiche, si ricandidava.
C’erano tutti: leader europei, ambasciatori, parlamentari, funzionari, giornalisti europei e mondiali…il mondo era a Strasburgo!
Avevo deciso che quello sarebbe stato il grande giorno, quello del mio
primo discorso nel Parlamento Europeo e il giorno utile per “pagare” una
promessa elettorale : il mio discorso sarebbe stato nella lingua napoletana.
Ebbi la fortuna di parlare subito dopo la votazione su Barroso per tre
minuti (un’eternità per i tempi del Parlamento!), ma la mia richiesta di svolgere l’intervento in napoletano fu bocciata dai burocrati europei. Di fatti
avevo chiesto di distribuire una nota del mio intervento nella lingua dei parlamentari che i traduttori potevano poi leggere e comunicare nelle cuffie, ma
mi avevano risposto che poiché la lingua napoletana non era riconosciuta
come una lingua ufficiale il mio intervento, pena sanzioni, doveva svolgersi in una delle ventisette lingue ufficiali del parlamento. Il diniego aveva
una ragione logica e un precedente politico: innanzitutto si voleva evitare
l’insorgere del caos con i più di 700 parlamentari che potenzialmente potevano bloccare i lavori intervenendo ognuno nel proprio dialetto; precedente politico perché quando l’ETA in Spagna, con vari attentati chiedeva l’indipendenza basca alcuni parlamentari volevano parlare in galiziano ma non
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fu concessa loro l’autorizzazione. Gli “spocchiosi” burocrati europei non
considerarono il fatto che se i galiziani si erano adeguati al loro rifiuto, io
potevo comportarmi diversamente e come testimoniato dai video che ancora
adesso a distanza di otto anni circolano su youtube, rimasero scioccati.
Per capire quale era la vera ragione di questa mia promessa che avevo
con forza lanciato in campagna elettorale e che nessuno credeva che avrei
mantenuto, basta rileggere il mio ultimo appello al voto nelle ultime ore
prima delle elezioni:
“Il Mezzogiorno d’Italia va posto al centro dell’agenda politica europea!
Il Sud è il ponte tra paesi e realtà territoriali diverse sia per cultura che per
religione e sviluppo economico. Oggi rappresenta la cerniera fra paesi produttori di prodotti (l’Oriente) e paesi produttori di idee (l’Occidente) e il suo
mare, il Mediterraneo, è ridiventato il “centro” del pianeta. Di fatti la gran
parte dei traffici mondiali transitano per il Mediterraneo che è anche lo
snodo politico e sociale del pianeta e il Mezzogiorno d’Italia, che è collocato fra questo mare e l’Europa, ha un compito, difficile ma autorevole, da
svolgere.
L’Europa è la grande occasione per il Sud, anche il Sud costituisce una
straordinaria opportunità per l’Unione Europea. Si salva il Sud e si salva
l’Europa tutta! Ma per fare ciò c’è bisogno di uomini e donne che rappresentino la nostra comunità e da orgoglioso figlio di quella che fu la Magna
Grecia sento il dovere di rappresentarla. Il mio non sarà uno slogan elettorale, non sarà una boutade ma sarà solo la prova che c’è in Europa il Sud e
tutti dovranno accettare questa novità.”
Benché avessi avuto il niet dal Parlamento erano giorni che preparavo il
mio discorso. Avevo avuto solo tre minuti e volevo, per evitare che nessuno capisse cosa dicevo, prima parlare in italiano e poi nella lingua napoletana. Sì lingua. Il napoletano è una lingua e non un dialetto perché ha una
grammatica, una sterminata e prestigiosa letteratura e ha rappresentato qualche secolo fa, una grande potenza mondiale come la Francia e l’Inghilterra:
il Regno delle Due Sicilie!
Così con Bianca e il mio assistente,Valerio Ottati, che da belga non capiva cosa stavo combinando, preparavo il discorso e lo cronometravo. Tagliavo, allungavo, precisavo e Bianca mi aiutava ascoltandomi per ore.
Anche i miei colleghi, come i giornalisti, erano al corrente della mia intenzione ma nessuno ci credeva.
Ma torniamo alla cronaca della giornata. Barroso aveva avuto la riconferma e dopo il voto, il primo intervento era il mio. Pensai: “Che fortuna sono tutti in aula”. Il presidente di turno mi diede la parola e io attaccai: “Presidente interverrò prima in italiano e poi le stesse cose le dirò in napoletano”. I colleghi italiani che sapevano della mia idea si avvicinarono al mio
posto e notai che i giornalisti si incuriosirono.
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“Non parlerò in napoletano per motivi folcloristici ma per attirare l’attenzione politica e dei media sulle emergenze del Sud Italia. Parlo in napoletano che non è un semplice dialetto ma una lingua con una sua grammatica
e una sua letteratura. Presidente Barroso poco fa l’ho votata anche perché
spero che Lei sia il presidente di tutti gli europei, anche del Sud. Il Sud è la
porta d’ingresso dell’Europa e sta al centro del Mediterraneo e unisce mondi diversi per storia, posizione geografica e cultura dell’accoglienza e può
svolgere un ruolo importante per tutto il vecchio continente. Anche il Mezzogiorno d’Italia ha contribuito alla regolarizzazione di circa 150 milioni
di cittadini dell’Est che con una sola firma sono diventati europei e se dopo
tutto ciò un operaio di Danzica guadagna 28 volte di più di quanto guadagnava prima deve ringraziare anche il Sud d’Italia che con i suoi sacrifici ha consentito tutto ciò. Oggi siamo a denunciare il nostro disagio che usando una metafora è come una pioggerella ma facciamo in modo che non diventi unuragano!
Parlo napulitano num pe fa casino ma pe fa capì a tutta Europa ‘e problem d’o Sud.
Parlo napulitano che è nà lengua cu nà grammatica, nà letteratura nun
nu semplice dialetto.
Presidente Barroso l’aggia vutato e vulesse che si ‘o Presidente ‘e tutta
l’Europa pure d’o Sud pecchè ‘o Sud è ‘a porta e ll’Europa e sta miezzo ‘o Mediterraneo.
‘O Sud aunisce mondi diversi e pè ‘a storia posizione geografica e ‘a cultura r’accoglienza e pò fa assaiepè tutto ‘o viecchio continente. Pure ‘o Sud
a faticato pè fa diventà europei 150 milioni ‘e cittadini dell’est e si n’operaio ‘e Danzica guaragna 28 vote chiello cà guaragnava primma adda ringrazià.‘O Sud ‘a part soja in Europa ‘a sempre fatto. Ausann nà matafora
putesse dicere che ‘a nostra prutesta è comme quann schizzichea, evitammo
c’arriva ‘o patapà ìll’acqua!”
In aula si scatenò il caos. Il presidente cercò ostinatamente di fermarmi,
i traduttori erano in tilt, i colleghi stranieri non capivano cosa accadeva e cercavano di aggiustare le cuffie pensando fossero difettose… I miei colleghi
italiani si resero conto del possente effetto mediatico e cercarono di starmi
accanto per le foto e le riprese che i giornalisti mi stavano facendo.
Tornai in ufficio e venni assalito dai giornalisti di tutti i paesi. La sera i
telegiornali nazionali di tanti paesi e naturalmente anche TG1, TG2, TG5
etc., riportarono un servizio sull’accaduto. Sui social la notizia diventò virale e su you tube diventò un cult. La Zanzara, Radio 24 e altri mi intervistarono. Mi chiamò Fini da Roma e mi chiese: “Ma che hai combinato?” Lo
stesso presidente della Camera qualche tempo dopo mi informerà che su un
libro cult sul Mezzogiorno, “La Scossa”, ci sarebbe stato un lungo riferimento
al mio discorso in napoletano.
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Poi mi intervistò “La Padania” e l’ultima domanda fu questa: “Onorevole Rivellini ma se domani Bossi chiama i parlamentari leghisti a Bruxelles e
li invita a intervenire in lombardo qual è il suo commento?” “Il mio commento”,
risposi, “è che, come al solito, voi settentrionali arrivate sempre per secondi!” Il giornalista rimase muto per qualche secondo, poi mi salutò e concluse
la telefonata. Non ho mai verificato se dopo quella mia risposta abbia effettivamente pubblicato l’intervista e riportato la mia battuta.
Quella giornata è rimasta nella memoria di tanti. A Natale andammo alla festa della Croce Rossa con Bianca e c’era lo spettacolo di alcuni comici
di “Made in Sud” che informati della mia presenza vollero complimentarsi
e scherzarono a lungo sul mio napoletano. Ma il vero spasso furono le critiche dei vari cultori della lingua napoletana che mi tempestarono di proteste per i miei errori linguistici.
Un’altra “stranezza” del neo parlamentare Rivellini fu l’esposizione nell’ufficio di Bruxelles oltre della bandiera europea, italiana e cinese (per la
nomina a presidente della delegazione Europa-Cina) della bandiera del Regno delle Due Sicilie. Negli anni tanti stranieri si informeranno su quale sia
il Paese a cui corrispondeva quella bandiera e se fosse un nuovo membro
della Comunità Europea.
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CAPITOLO 18

Una sede europea a Napoli ma la proposta
viene bocciata dagli … italiani!

S

in dal mio arrivo al Parlamento mi resi conto che per l’economia belga
le istituzioni europee sono una vera manna. Bruxelles non ha nulla e
tutta la sua economia si basa sul Parlamento, sulla Nato, sulla Commissione Europea, sul Consiglio d’Europa e su tutte le altre istituzioni che hanno
scelto la loro sede in quella città.
Migliaia di funzionari, lobbisti, turisti e ancora ambasciatori, politici, parlamentari : il Belgio e Bruxelles sono al centro del mondo grazie alle istituzioni. Ho inoltre capito perché la Francia, paese che con Gran Bretagna e
Germania “comanda” in Europa, si accontenti, per così dire, della sede di
Strasburgo.
Strasburgo per una volta al mese è la sede del Parlamento, lì di solito si
votano le proposte elaborate in commissione a Bruxelles e una volta al mese tutto il “circo” europeo si trasferisce in Alsazia. Sull’uscio degli uffici dei
parlamentari in Belgio ci sono degli scatoloni di plastica dove si sistemano
tutti i documenti che servono a Strasburgo, questi partono con un treno speciale e si trasferiscono, per quella settimana, insieme a tutti i funzionari, dipendenti, autisti, giornalisti, tv etc. Pensate solo alle spese dei viaggi e agli
incentivi (straordinario e trasferta) che mensilmente vengono riconosciuti ai
dipendenti del Parlamento. Migliaia di persone vanno a Strasburgo, che è una
città grande più o meno come Bari, che in quell’occasione diventa per una
settimana il centro del mondo.
Abbiamo votato diverse volte per eliminare questo spreco (tra l’altro le
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due strutture, di Bruxelles e Strasburgo, sono uguali e devono avere una manutenzione e un controllo di sicurezza costante anche quando sono chiuse
con spese enormi), ma poiché si tratta di un accordo stabilito dai trattati, i
numerosi voti dei parlamentari, non sono serviti a nulla.
Questa è un’altra prova che non c’è democrazia in Europa e che se non
ci sarà, al più presto, una revisione totale con la trasformazione dall’Europa dei burocrati (per lo più tedeschi) ad una Europa dei popoli, l’Unione Europea imploderà.
Ma torniamo al mio arrivo in Parlamento Europeo. Mentre studiavo le commissioni e le delegazioni per capire dove meglio potevo lavorare per il Sud
mi balzò agli occhi l’Assemblea Parlamentare ACP (Africa, Caribbean, Pacifico). Non era una delegazione ma addirittura un’assemblea parlamentare che
riuniva 82 Paesi e veniva convocata due volte all’anno, una volta nel Paese
UE che presiede la Comunità e una volta in uno dei Paesi ACP. La mia sorpresa nacque dall’apprendere che il Consiglio Regionale della Campania e
il presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi nel 2002 avevano proposto
Napoli per ospitare una delle riunioni dell’assemblea ACP.
La proposta non fu accolta come successivamente non fu accolta neanche la richiesta di sistemare la sede Euromed (Banca Europea degli investimenti nel Mediterraneo) a Napoli ma, anzi tutte le opportunità per assegnare alla storica Capitale del Mediterraneo e porta d’ingresso dell’Europa
una istituzione europea, fallirono.
Parigi fu scelta per la sede Euromed, la Slovenia per l’Università Europea, Il Cairo per la Biblioteca Europea, e Barcellona per la segreteria Upm
(Unione per il Mediterraneo).
Decisi allora di presentare la proposta per assegnare la sede permanente dell’Assemblea ACP a Napoli. L’idea era di aumentare a tre le riunioni
annuali, lasciando le prime due come sono ancor oggi e la terza, fissa, nella città partenopea.
Il giorno della riunione, il 14/07/2009, con il ministro delle politiche
comunitarie Andrea Ronchi, mio buon amico, che incontrava la delegazione dei parlamentari italiani a Bruxelles per stabilire a inizio mandato le
priorità che il Governo voleva trattare con la UE, lanciai la mia idea. Tutti
annuirono e si dichiararono pronti a “fare gioco di squadra” per raggiungere questo obiettivo ma suscitarono la mia meraviglia soprattutto le dichiarazioni di Borghezio che, inaspettatamente, appoggiò la proposta incondizionatamente.
Tornai a Napoli, ne parlai con le istituzioni locali e organizzai il 30/07/2009
una conferenza stampa a Castel dell’Ovo per presentare la mia idea.
Parteciparono alla conferenza : il ministro Ronchi, il sindaco Iervolino,
il presidente del Consiglio Comunale Impegno, il presidente della Provincia Cesaro, il presidente del Consiglio Provinciale Rispoli, il vice presiden-
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te della Giunta Regionale Valiante e, a sorpresa, il capogruppo al Parlamento
Europeo della Lega Nord, Speroni.
Grazie a Ronchi e al sindaco Iervolino avevo interpellato il capo dello
Stato Giorgio Napolitano che qualche anno prima, da eurodeputato, si era
adoperato senza riuscirvi per assegnare una terza antenna dell’istituzione
europea dopo Roma e Milano, a Napoli. Il presidente, con grande soddisfazione di tutti, ci inviò un messaggio di sostegno.
Incontrerò il presidente Napolitano due volte per discutere di questa
mia proposta e i suoi consigli saranno preziosi, come preziosi furono gli
aiuti del Governo Ronchi e delle istituzioni campane. Rosa Russo Iervolino
in particolare fu straordinaria per il suo impegno. Ho criticato il suo mandato da sindaco perché credo che non fosse adatta a gestire una città così
complessa e così difficile come Napoli ma devo ammettere che Rosa Russo
Iervolino è una persona perbene che anche in seguito non farà mancare il
suo aiuto alle iniziative che riguardavano Napoli.
Lo squallore degli attuali politici che definisco senza remore “ciucci e
presuntuosi” mi fa riconsiderare alcuni esponenti della politica del passato che ho criticato e contrastato ed esemplifica quanto sia difficile il momento
attuale.
La proposta ebbe una lunga preparazione. Discussi della cosa con Taiani che all’epoca era il commissario italiano a Bruxelles, ma il suo apporto, certo non per sua volontà, non fu determinante. Con Caldoro che nel frattempo era diventato governatore mettemmo a punto una strategia efficace.
Vista la chiusura europea alla nostra idea, cambiammo la proposta in una
sede periferica del Parlamento Europeo giustificandola che Napoli era strategica per monitorare le nuove “Primavere Arabe” e il flusso migratorio che
iniziava ad essere notevole. Una sede nella città dell’accoglienza e capitale
mondiale delle multi culture per prevenire e studiare fenomeni migratori, che
come vediamo in questi giorni sono diventati drammatici, ci sembrava un’idea
vincente.
Con il presidente della Regione incontrammo la potentissima Grassle,
deputata europea della Commissione bilancio, che appoggiò la nostra proposta che prevedeva quasi zero spese per la Comunità Europea. In effetti
la Regione si sarebbe accollata le spese generali, i locali li avrebbe concessi in maniera gratuita l’Università Federico II (un piano sul lungomare della facoltà di Economia e Commercio) e per la UE le uniche spese sarebbero state i funzionari da distaccare.
Avevo capito che i veri nemici di questa iniziativa erano i miei colleghi
del collegio elettorale perché forse ipotizzavano che con il successo di questa proposta io avrei avuto una notorietà notevole.
Il loro disinteresse era palese nonostante il fatto che il presidente Napolitano seguisse l’evolversi della vicenda. Con Caldoro incontrammo a Bruxelles
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anche Gianni Pittella che era primo vice presidente del Parlamento e grande amico nostro. Gianni si rese disponibile e anzi mi accompagnò dal segretario
generale del Parlamento ma nulla cambiò.
Alla fine del 2010 in commissione bilancio arrivò, dopo oltre un anno di
duro lavoro, la mia proposta. Bisognava passare lo scoglio della votazione
in commissione per poi giocarsi tutto con il voto in aula. La vergogna che
ancora oggi mi rende furioso furono le assenze dei deputati italiani del Sud.
La Grassle (una tedesca!) e tutti i leghisti votarono a favore della sede a Napoli ma le assenze, in particolare di coloro che erano stati eletti nel Sud, determinarono la bocciatura della proposta in commissione bilancio.
Nelle pagine precedenti ho già accennato alle ragioni che consentono alla Germania di comandare in Europa. Credo che la bocciatura di questa
proposta sia la migliore spiegazione del “gioco di squadra” tedesco e dell’autolesionismo, stupido e deprecabile, di noi italiani.
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CAPITOLO 1

Vengo eletto presidente della delegazione
parlamentare Europa-Cina. Salvini insulta
i napoletani che gli rispondono a tono!

I

parlamentari del PDL erano 31 e coloro che provenivano da AN 10. Mario Mauro sfiorò la presidenza del Parlamento e venne nominato capo delegazione.
Mario è un gran politico, furbo, capace, attento, parla bene inglese e
francese ed è rispettato in Europa e nel PPE. Probabilmente all’epoca non
riuscì a diventare presidente del Parlamento perché era un berlusconiano e
a Bruxelles il Cavaliere era letteralmente odiato.
Con Mario ci saranno altri momenti di comune vita politica e credo che
abbia pagato a caro prezzo la sua ascesa fulminea nel 2013 (prima senatore, poi saggio del presidente della Repubblica e infine ministro della difesa) perché se fosse rimasto in Europa avrebbe ricoperto incarichi ancora
più importanti.
Come detto i Parlamentari ex AN erano 10, ci spettavano una serie di
vice presidenze in varie commissioni e tre incarichi importanti: la vice presidenza del Parlamento, la presidenza della Commissione petizione, la presidenza della delegazione Europa-Cina, e il vice capo delegazione. Noi ex
AN (Angelilli, Berlato, Salatto, Scurria, Tatarella, Silvestris, Muscardini, Fidanza,
Collino ed io) ci riunimmo per decidere a chi affidare questi incarichi.
Ad Angelilli, che aveva preso più voti ed era al terzo mandato venne assegnata la vice presidenza del Parlamento; per la carica di vice capo delegazione, lo scontro era fra me e Berlato. Berlato era al secondo o terzo mandato e vantava a suo dire un’esperienza che io non avevo. “Bene”, risposi,
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“ma diamo un criterio oggettivo alle nomine altrimenti bisticciamo. Consideriamo i territori e poi i voti. L’Angelilli, centro Italia ha avuto la vice presidenza. La Muscardini, nord Italia, la vice presidenza della Commissione commercio, che ha chiesto esplicitamente. Ora tocca al Sud e al Sud sono colui
che ha preso più voti”.
La discussione durò giorni e nel frattempo mi informai sugli incarichi. Le
opzione erano queste: la vice presidenza del gruppo era oscurata da Mario
Mauro che con la sua furbizia e le sue amicizie poteva non farti contare nulla; la presidenza della Commissione petizione era impegnativa ma poco risolutiva perché dovevi valutare le migliaia di petizioni che spesso non approdavano a nulla; la delegazione Europa-Cina era importante per vari motivi : era dopo quella con gli Stai Uniti la più numerosa e raccordava le decisioni politiche europee e cinesi in un momento in cui il Paese orientale era
il centro del mondo. Scelsi la Cina ma non dissi nulla e andai alla riunione
con i miei colleghi ex AN senza dare indicazioni.
Berlato da focoso veneto attaccò subito:“Devo fare il vice capo delegazione perché la mia esperienza mi consentirà di marcare Mauro. Se sarò io
il vice “prenderò per le palle” il capo delegazione, stringerò così forte le
sue palle che alla fine farà ciò che vogliamo noi”.
Lo guardavo stupito. Non conoscevo bene Mauro ma mi sembrava uno
che ci poteva cucinare tutti! Anche Silvestris fece un tentativo per inserirsi
nella discussione ma gli ricordai che avevo preso più voti e che decidevo
per il Sud prima di lui.
Con “sacrificio” accettai la carica di presidente della delegazione Europa-Cina. Avevo raggiunto il mio obiettivo e un incarico prestigioso, facendomi pure pregare!
Nel 2009 accadde un fatto spiacevole. Salvini che all’epoca era solo un
europarlamentare e non il leader nazionale della Lega come oggi, in un raduno, forse per i fumi dell’alcool, aveva cantato slogan offensivi contro i napoletani.
Le polemiche erano divampate con violenza e pensai che, proprio nel
momento in cui Napoli veniva da me rappresentata in Europa in maniera eclatante, la cosa era antipatica.
Chiesi allora a tutti coloro che si sentivano offesi dalle ingiurie di Salvini di scrivere una mail e inviarla al mio sito con lo scopo di mandarle tutte
poi alla stampa e a Salvini stesso. Tante furono le mail che ricevetti ma quella del mio amico Luigi Matacena rimane memorabile.
Ecco il testo:
“Mio padre da giovane era bellissimo e faceva stragi di cuori.
Emigrò a Milano, come tanti napoletani, e facendo il venditore di
biancheria a domicilio girava per le case la mattina. Vista l’assenza
dei mariti e provando biancheria alla presenza di un bel moretto con
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occhi verdi molte donne si concedevano. Per rispetto di mio padre
non posso litigare con Salvini. Potremmo essere fratelli!”
Qualcuno leggendo queste frasi mi criticherà perché non ho rifiutato di
collaborare con la Lega e Salvini in alcune specifiche battaglie negli anni successivi. Credo che queste critiche siano sbagliate perché, al di là di un’oggettiva ostilità reciproca con alcuni atteggiamenti leghisti, non credo che
siano loro il nostro vero problema che è invece la scarsa rappresentatività
del Sud. Mi spiego meglio: che Salvini o altri facciano gli interessi del Nord
e cioè di chi li elegge è giusto. Non è giusto che i nostri rappresentanti a
tutti i livelli (politici, imprenditori, burocrati etc.) non si battano adeguatamente per le ragioni del Mezzogiorno e facciano solo i loro interessi, anzi
se con i nordisti si potrà collaborare per dare maggiore autonomia e libertà al nostro meridione, io sono pronto.
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CAPITOLO 20

La presidenza della delegazione Europa-Cina

D

opo aver stabilito con il gruppo PDL e PPE la mia elezione a presidente della delegazione Europa-Cina, la notizia diventò di dominio
pubblico anche se si aspettava la fine di settembre o l’inizio di ottobre per
renderla ufficiale.
I giornali diedero spazio alla notizia di quest’incarico e con piacere notai che mio padre aveva già incorniciato una mia intervista che mostrava
orgogliosamente ai suoi amici.
Papà era un tipo schivo e potrei dire “con i piedi ben piantati in terra”
e questa cosa mi stupì non poco ma capii che l’amore paterno aveva avuto la meglio sul suo carattere.
Torniamo alla delegazione. In quei giorni estivi ricetti una strana telefonata di Fini. Gianfranco non ancora aveva rotto con Berlusconi e dato avvio a Futuro e Libertà ma il suo percorso, a me sconosciuto in quel periodo, di progressivo allontanamento dalla destra era già iniziato.
In quella telefonata mi chiese di lasciare la presidenza della delegazione Europa-Cina per quella della delegazione Europa-India.“Fammi un piacere”, mi disse Fini,“incontra l’onorevole Watson, esponente di primo piano dell’ALDE e se puoi accontentalo. È un parlamentare inglese che ama la
Cina e il suo sogno è diventare il presidente di quella delegazione. Mi ha
chiesto di scambiare la tua presidenza con la sua, lui è presidente della delegazione con l’India”.“Gianfranco non voglio crearti problemi ma potevi
dirmelo prima”, gli risposi, “ormai è di dominio pubblico il mio incarico e
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anche la stampa ne ha dato notizia. Come faccio a fare un passo indietro?
Comunque lo incontro”.
Incontrai Watson. Parlava perfettamente l’italiano perché aveva sposato
una toscana, viveva lunghi periodi in Italia e si diceva innamorato della Cina. Solo in seguito capirò che i suoi elettori di riferimento erano alcuni dissidenti cinesi riuniti nel Falun Gong, setta molto forte a Londra e per questo tentava di diventare presidente della delegazione con la Cina. Naturalmente l’Ambasciata cinese si opponeva da sempre alla sua presidenza ma
poiché era uno che a Bruxelles “contava” ed era diventato presidente della
delegazione con l’India, mi chiedeva di fare uno scambio e al mio diniego
mi disse: “Ok ma concordiamo che se vai a fare l’assessore alla sanità della
Campania, o al rinnovo degli incarichi, fra due anni e mezzo, mi lasci la
presidenza?”.
Ero meravigliato. Come faceva a sapere che volevo fare l’assessore alla
sanità? Aveva parlato con Fini? Ma allora il suo rapporto con presidente della Camera era stretto? Come mai? Fui vago e gli risposi che poi avemmo ragionato sul da farsi. Lui ne fu soddisfatto e lì capii che Fini gli aveva promesso per il futuro il mio posto.
Cercai dopo quell’incontro di capire perché i rapporti con Fini erano così stretti. Di fatti AN in Europa era isolata nel gruppo dell’estrema destra, ma
dopo la fusione con FI e la nascita del PDL eravamo entrati nel PPE, partito guida a Bruxelles, cosa che da anni Fini agognava. Ora, mi chiedevo, come mai è così vicino a Watson, uno del leader dell’ALDE?
Nel Parlamento Europeo il potere era diviso fra il PPE, i popolari di centro-destra, che erano da sempre il primo gruppo per numero e importanza,
e il gruppo socialista del SDE.
Con minor potere partecipavano alle scelte europee anche l’ALDE, il
gruppo dei liberali e radicali e il gruppo dei Verdi. Gli altri gruppi di destra
e di sinistra non incidevano nelle scelte importanti. L’ALDE era un gruppo
diverso dai liberali italiani, quelli per intenderci di Malagodi che erano apertamente anticomunisti, mentre in Europa non era così e l’ALDE rappresentava la sinistra e quei movimenti radicali particolarmente attivi verso scelte
anarchiche (diritti civili, droga libera etc.). Per questo non capii allora come
mai Fini fosse amico di questi dell’ALDE.
Poi, tempo dopo, quando lo stesso Fini tenterà di far nascere in Italia il
terzo polo, proponendo iniziative “radicali e di sinistra” capirò che non aveva solo mutato coscienza ma progettava l’accordo, in Italia con Rutelli e in
Europa con l’ALDE.
Watson non farà il presidente della delegazione Europa-Cina perché si
dimostrerà, come vedremo, un personaggio “falso e cortese”.
La delegazione si riuniva una volta al mese circa e si incontrava due volte all’anno, una in Europa e una in Cina, con pari grado decisionale dei ci-
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nesi.Preparava mozioni e documenti che venivano poi votati in Parlamento e inviati alla Commissione e al Consiglio d’Europa che ne dovevano tener conto negli accordi internazionali.
Il mio primo atto da presidente fu l’incontro con l’ambasciatore cinese presso la Comunità Europea, Song Zhe. L’ambasciatore mi presentò Zhong Rong
Lai detto Chong, il consigliere dell’ambasciatore che diventerà mio buon amico. Chong era un grande appassionato di tennis e con Valerio Ottati, il mio
assistente che è stato un giocatore professionista, giocherà e prenderà lezioni. Credo che sia stato (oggi è in pensione), un uomo dei servizi segreti perché mi è capitato di apprendere da lui cose che poi in seguito avrei fatto!
Significativa e decisiva per i miei rapporti con il Governo cinese, fu la
visita, poi annullata, del Dalai Lama al Parlamento Europeo all’inizio del
mio mandato. La storia è questa: si presentarono nel mio ufficio alcuni alti
funzionari europei che mi preannunciarono la visita del Leader tibetano a
Strasburgo.
Chi non conosce gli usi e costumi del Parlamento Europeo non può capire l’importanza dei funzionari che “contano” più dei Parlamentari. Guadagnano di più (il parlamentare prende 6.000 euro netti al mese, mentre lo
stipendio dei funzionari parte da 5-6.000 e può arrivare anche a 30.000 euro netti) e fanno lobby in particolare i tedeschi, decidendo in perfetta autonomia.
Naturalmente la mia indipendenza e irruenza ha creato non pochi incidenti con la burocrazia di Bruxelles che non mi ha mai amato anche perché la stragrande maggioranza dei funzionari è di sinistra e radical chic.
I funzionari, che all’epoca non conoscevano “il mio caratterino”, con
aria di sufficienza mi “comunicarono”che dovevo mettermi a disposizione per
la visita del Leader tibetano.
Presi tempo e risposi che avrei riferito al presidente Buzek che riconoscevo come mio unico interlocutore e poi avrei comunicato loro cosa e come agire. Rimasero di sasso e a stento mi salutarono. Non appena uscirono
dalla mia stanza squillò il telefono.
Era Chong che con grande cortesia mi disse:
“Onorevole buongiorno. Abbiamo saputo che deve ricevere il Dalai Lama. Per carità è libero di fare ciò che crede ma mi permetto, con grande umiltà e cortesia, di segnalarle che Lei è il presidente della delegazione interparlamentare Europa-Repubblica Popolare Cinese e che noi abbiamo un
problema interno con qualche centinaia di migliaia di tibetani, che per la stragrande maggioranza sono invece favorevoli al Governo di Pechino, che finanziati dall’estero e guidati dal Dalai Lama, ci creano problemi interni.
Lei non è un parlamentare semplice ma il presidente della delegazione
e riteniamo che se desidera avviare rapporti amicali e di collaborazione sia
utile un suo segnale di autonomia.”
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Ero scioccato. Mi misi a cercare le microspie nella mia stanza e mi chiesi come avevano fatto a conoscere in tempo reale la “comunicazione” dei
funzionari. Poi decisi di leggere la storia dei precedenti venti anni di delegazione Europa-Cina.
Capii che i cinesi erano un grande popolo, con una storia e una civiltà
millenaria e che difendevano la sua autonomia. Inoltre il ricordo delle dominazioni europee dei secoli scorsi e la nostra “spocchia” in particolare degli inglesi e dei francesi li irritavano molto.
La storia delle presidenze precedenti alla mia era piena di insuccessi.
Quasi mai si era raggiunto un obiettivo concreto e gli incidenti diplomatici
erano stati molteplici.
Addirittura nel 2008 la delegazione dei parlamentari europei in missione ufficiale a Pechino era stata rimandata indietro senza nessun incontro ufficiale. Di fatti nella prima sessione di lavoro, il primo giorno a Pechino, il
primo intervento fu di un deputato tedesco dei Verdi che con insolita virulenza aveva attaccato i cinesi sui diritti umani, annunciando poi che avrebbe con tutta la delegazione incontrato vari dissidenti e che non avrebbe accettato di discutere di altro se non c’erano aperture, concessioni e ammissioni del Governo cinese sulle libertà dei cittadini.
La delegazione cinese si era ritirata senza dire nulla. Dopo qualche ora
e dopo le proteste dei parlamentari un semplice portavoce si era presentato e aveva comunicato alla delegazione europea che per i cinesi le discussioni erano concluse, che i parlamentari europei se volevano potevano fare del turismo oppure ritornare nel vecchio continente.
La Cina, aggiunse, non accettava minacce e ricatti e gli incontri ufficiali
erano conclusi, o meglio, mai iniziati.
I parlamentari tentarono di protestare e chiesero l’intervento dell’ambasciatore europeo, ma eccetto il portavoce nessun parlamentare o dirigente
cinese li volle incontrare.
Allora forte di questa esperienza andai da Buzek e gli dissi: “Presidente
capisco la sua sensibilità (Buzek proveniva da Solidarnosc) sui temi delle libertà individuali che anche per me sono importanti, ma stabiliamo una strategia: o continuiamo il muro contro muro, che nulla ha prodotto finora, o
apriamo un canale amicale e costringiamo i cinesi a trattare. Ad esempio non
parliamo più di diritti umani nelle discussioni ufficiali ma di uno sviluppo
libero e armonioso della società europea e cinese e così li costringiamo a
discutere di cose che vogliono evitare. E per la visita del Dalai Lama credo
che sia meglio che incontri tutti i parlamentari, me compreso, ma non nelle vesti di presidente della delegazione Eu-Cina”.
Buzek annuì e non so se questa mia posizione fu la causa della mancata visita del Leader tibetano ma questo episodio mi ha consentito di iniziare un rapporto di grande amicizia e stima con il Governo cinese.
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A novembre 2009 mi sono recato per la prima volta a Pechino con i miei
due vicepresidenti per preparare le due missioni, una in Cina e una in Europa, da intraprendere per l’anno successivo.
L’accoglienza e la cortesia che mi riservarono i cinesi nel Palazzo del
Popolo a Piazza Tienanmen fu degna di un capo di stato.
In quell’occasione visitai la città proibita, una meravigliosa opera che
credo abbia al mondo la sola concorrenza di Pompei e l’enorme palazzo del
Parlamento cinese. Le dimensioni sono immense e scalinate, sale, arazzi sono da Guinness di primati. L’aula del Parlamento cinese è straordinaria : il
palco può ospitare circa 500 delegati che possono votare, essere votati e parlare; nelle prime file si siedono 3.000 delegati delle varie province che possono votare ed applaudire ma non possono né parlare né essere votati; infine ci sono nella sala altri 10.000 delegati che possono solo applaudire! E’
sicuramente un Parlamento antidemocratico ma dove le scene vergognose
di sputi, risse e insulti di Montecitorio non accadono.
Il presidente della delegazione cinese era un anziano e arcigno parlamentare, Zha Pei Xin, che si rivelerà simpatico e leale e nascerà fra noi un
vero rapporto di amicizia. Originario dell’Hubei mi presenterà ai vertici di
quella provincia con cui ancora oggi collaboro.
Ma torniamo ai lavori della delegazione. Nella primavera del 2010 ben
24 professionisti napoletani vennero su mia proposta al Parlamento Europeo
e su vari argomenti presentarono le tematiche che saranno alla base dei nostri lavori con i cinesi. Fu un successo ed era la prima volta che professionisti esterni gratuitamente collaboravano con i parlamentari. In più erano tutti, ripeto, napoletani…che soddisfazione!
A maggio accompagnai il presidente Buzek all’EXPO di Shangai per
inaugurare il padiglione europeo. Dopo Buzek toccò a me parlare. Non parlo bene inglese e ho sempre deciso di enunciare i miei discorsi in italiano
per evitare errori ma anche per sottolineare che l’italiano deve diventare, con
il francese, l’inglese e il tedesco, lingua ufficiale in Europa. La curiosità per
questo italiano, presidente attivo e da subito amico dei cinesi, era grande.
Non deluderò le attese.
Dopo qualche preambolo attaccai:
“La crisi economica incomincia a far sentire la propria voce in Europa ma
anche in Cina. Orizzonti scuri si addensano ma sono fiducioso. Sono fiducioso che i nostri grandi popoli sapranno trovare le ragioni per stare insieme e insieme sconfiggere le paure, le crisi, le diffidenze, le guerre e la fame che tanti popoli soffrono.
Vedete, avevo preparato un discorso formale e diplomatico. Ma stamane
quando scendevo di prima mattina dalla camera del mio albergo per fare colazione ho sbagliato a pigiare il tasto dell’ascensore e invece di arrivare al piano terra sono arrivato in un cortile dove alcuni dipendenti dell’hotel stavano

94

eseguendo il Tai Chi Chuan, l’antica arte ginnica cinese. Sono rimasto incantato nell’ammirare i movimenti lenti e armoniosi di una danza carica di
civiltà, storia e cultura. Solo un popolo che ha una grande tradizione può avere una danza così armoniosa. E nell’ammirare i movimenti del Tai Chi Chuan
ho riflettuto che Europa e Cina sono stati nel passato protagonisti della civiltà
universale. Secoli fa ad Occidente l’Impero Romano, rendeva liberi e forti i
popoli europei e contemporaneamente ad Est, l’Impero del Dragone, l’Impero Cinese, faceva la stessa cosa con i popoli orientali.
Insieme abbiamo contribuito affinché il mondo avanzasse, insieme dobbiamo lavorare oggi come ieri per il futuro dei nostri figli.
Non dobbiamo avere paura. Nulla dobbiamo temere. La bolla edilizia, il
costo del petrolio e delle terre rare, il fondamentalismo e il fanatismo di alcuni, il valore della vostra e nostra moneta, le proprietà intellettuali, i diritti umani e le questioni interne sono piccoli ostacoli che la nostra storia e la
nostra amicizia risolverà. Stiamo insieme e rispettiamoci. Oggi il discorso
del ministro cinese è stato per il vostro inserimento, a pieno titolo, nell’organizzazione mondiale del commercio. È una giusta richiesta. Dovete partecipare ma rispettando le regole e le economie occidentali. Se insieme remiamo dalla stessa parte la “barca” dell’universo veleggerà veloce verso il
progresso e il benessere. L’EXPO è una grande occasione che non dobbiamo perdere e il successo che questa mostra universale sicuramente sarà di
buon auspicio per il nostro futuro. Oggi Shangai, fra cinque anni Milano, insieme per sconfiggere la crisi, la paura e le diffidenze. Desidero concludere invitandovi a ripensare al nostro passato e alle nostre civiltà ma guardando gli anni che verranno con uno spirito che ci deve far gridare che il
futuro appartiene a noi!”
Gli applausi furono scroscianti. Buzek ed altri vennero a complimentarsi ed io nel mio cuore gioivo nel ricordare gli anni giovanili, gli anni del mio
impegno politico a destra, quando non potevo gridare le mie ragioni perché ghettizzato e emarginato e conveniva stare defilato.
Ora dall’altra parte del mondo avevo, da parlamentare e presidente della delegazione Europa-Cina, ricordato una frase di un canto giovanile “ll domani appartiene a noi”, in un discorso pieno di significati che aveva impressionato tutti. Ero felice e commosso e credo che quei momenti non li
dimenticherò mai.
Il successo di Shangai mi consentì di ottenere da Buzek una cosa straordinaria: la riunione della delegazione ufficiale Europa-Cina a Napoli.
Da tempo mi battevo per convincere i burocrati europei d’uscire dai
freddi palazzi di Bruxelles e Strasburgo per svolgere una parte del nostro lavoro sui territori. Chiedevo che la riunione annuale con i cinesi dopo i dovuti atti formali a Bruxelles si svolgesse in altri Paesi europei. Riuscii a convincere il Parlamento e nei miei cinque anni le riunioni in Europa con i pa-
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ri grado cinesi si sono svolte, in Bulgaria, in Francia, in Spagna e naturalmente a Napoli!
A giugno del 2010 la delegazione di parlamentari europei e cinesi guidata da me, dal presidente Zha Pei Xin, dall’ambasciatore cinese in Italia e
dai funzionari arrivò a Napoli. La prima sera il sindaco Rosa Russo Iervolino organizzò una cena di benvenuto sul molo di Castel dell’Ovo e il fenomenale panorama affascinò tutti.
I cinesi ma anche i gallesi, i tedeschi e gli italiani rimasero stupidi dalla
bellezza del mare, del cielo, delle luci e la loro meraviglia sarebbe stata di
ora in ora più grande quando visiteranno Pompei di notte, il Cristo Velato,
il Maschio Angioino e quando poi gusteranno la pizza nei Decumani e la sfogliatella nella Galleria...
Il giorno dopo i lavori ufficiali si tennero a Castel dell’Ovo. Dopo i saluti del sindaco, del governatore e dell’ambasciatore, intervennero i parlamentari per discutere i dossier e per ascoltare le varie personalità tra cui Urso, ministro del commercio estero, i rettori dell’università Federico II e dell’Orientale, i presidenti delle associazioni di categoria e altri.
Fra gli oratori era previsto l’intervento di Cesare Romiti, presidente dell’associazione Italia-Cina. Romiti, ex amministratore della Fiat e uomo di
grande spessore e importanza, mi aveva chiamato qualche tempo prima
perché era incuriosito dal mio impegno con i cinesi. Ci eravamo incontrati
a casa sua e avevo capito il suo livello superiore d’intelligenza e d’altronde
con l’associazione Italia-Cina era riuscito a monopolizzare, prima che altri
capissero le potenzialità della Cina, i rapporti con Pechino. Pensate che oggi collabora ufficialmente con l’Ambasciata nel rilascio dei visti ai milioni di
cinesi che vengono in Italia.
Mi chiese di partecipare ai lavori, cosa che naturalmente accettai ma accadde un incidente diplomatico che rovinò i nostri rapporti. Avevamo stabilito l’orario del suo intervento e Romiti accompagnato dal direttore del
Corriere del Mezzogiorno era arrivato puntuale ma Zha Pei Xin pretese che
una deputata cinese esponesse con delle diapositive alcune problematiche
e l’intervento andò per le lunghe. Non riuscivo a fermare la cinese che continuava a parlare benché le indicassi che il suo tempo era finito, così Romiti
prima si agitò e poi dopo una mezz’ora d’attesa se ne andò scuro in volto.
Non ebbi l’occasione di spiegargli che i lavori della delegazione erano
presieduti dai due presidenti e che ognuno curava i discorsi dei suoi parlamentari. Non potevo quindi togliere la parola all’oratore cinese senza il consenso di Zha Pei Xin. Ancora oggi sono dispiaciuto per l’accaduto e se il dott.
Romiti leggerà per caso questo libro mi scuso, oggi per ieri, per l’accaduto.
I lavori andarono molto bene e nella conferenza stampa di chiusura di
sabato 19/06/2010 al Maschio Angioino, nel salone con il pavimento trasparente per ammirare gli scavi del sottosuolo, annunciammo accordi per
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uno scambio culturale Pompei-Città Proibita e l’inizio di rapporti imprenditoriali, turistici e culturali. A tal proposito ricordai che circa 30 milioni di
cinesi visitano ogni anno l’Europa e solo poche migliaia scendono al di
sotto di Roma.
Quella straordinaria presentazione di Napoli, che il Sindaco aveva offerto
agli amici orientali, sicuramente ha nei successivi anni aumentato il turismo
cinese nella nostra città.
Permettetemi di fare una riflessione personale su Rosa Russo Jervolino.
Da consigliere regionale avevo criticato aspramente il suo lavoro di Sindaco perché bisogna ammettere che era la meno adatta a governare una
città così complessa come Napoli ma lei è una gran signora, colta, preparata e per bene. Sicuramente è un politico di spessore e di qualità e certamente
come ministro ha agito meglio che da Sindaco. Mi dispiace che non tutti abbiano potuto conoscere la sua signorilità e che molti ne abbiano sparlato senza cognizione di causa. Ho stima per la signora Jervolino pur non condividendo nulla delle sue idee politiche.
Nel frattempo in Europa la mia presidenza incominciava a dare fastidio.
Molti e in particolare a sinistra si lamentavano per il modo in cui si tenevano le riunioni di delegazione: in queste riunioni facevo intervenire tutti e concedevo ampio spazio ai cinesi per ribadire le loro ragioni. Credo che questa sia la democrazia ma i Verdi e i liberali, che come già spiegato sono in
Europa la sinistra antagonista, mi criticavano mentre i popolari e anche i
socialisti approvavano la mia condotta.
Così arrivò a novembre un attacco, oltre che infame, ridicolo.
La delegazione si recò in Cina. Era numerosa e complicata da gestire e
poiché era la mia prima presidenza ufficiale in Cina e i temi in discussione
erano tanti, decisi di chiedere ad un mio caro amico l’avvocato Antonio Landolfi, d’accompagnarmi.
Antonio è figlio di Pasquale, ambedue grandi avvocati, che stimo per la
loro capacità ma anche per la loro sincerità e rettitudine, e voglio loro un
gran bene, tanto che spesso i miei problemi non legali ma personali, li discuto con Pasquale e Antonio.
Antonio per amicizia e anche per curiosità di recarsi per la prima volta
in Cina, accettò.
L’avvocato Landolfi si pagò il biglietto e provvide a tutte le spese ed io,
correttamente, in data 14/10/2010, quindi ben prima della partenza, scrissi
al capo unità della DG EXPO e al direttore della DG EXPO per avvertirli della presenza di Antonio in Cina invitandoli ad addebitarmi le eventuali spese che la presenza dell’avvocato avrebbe potuto procurare all’intera delegazione. La missione andò molto bene e il successo fu palese.
L’onorevole Carlo Casini e l’onorevole Tzavela, tornati in Europa mi scrissero complimentandosi per il successo della delegazione.
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I Verdi e i liberali passati circa venti giorni dal nostro ritorno decisero in
maniera infame di attaccarmi e la cosa me la anticipò Rutelli che da ex radicale era legatissimo con i liberali europei. Lo incontrai per caso a Roma e
mi ammonì che ci sarebbe stato un duro attacco contro di me. Caddi dalle
nuvole e rimasi stranito. Poi pensai ad un errore di Rutelli che invece aveva ragione perché il presidente del gruppo dei Verdi e del gruppo dei liberali scrissero al presidente del Parlamento e alla stampa una nota criticando
il mio operato.
Elenco le accuse:
– avevo portato un “ospite” a spese della delegazione ma l’avv. Landolfi
aveva provveduto alle sue spese;
– avevo abbandonato la delegazione il 3/11/2010 in Hubei. Falso. Di fatti i
cinesi avevano organizzato una visita al Museo di Whuhan e in contemporanea un incontro con una delegazione di imprenditori e responsabili
di banche etc. Tranne alcuni funzionari i deputati avevano preferito visitare il Museo ed io, doverosamente, ero stato costretto a partecipare alla
riunione.
Come notiamo si trattava di accuse ridicole e mal poste perché, tra l’altro, i liberali non avevano inviato in Cina né un deputato né un funzionario. Come faceva il capo gruppo a formalizzare un’accusa se nessuno di loro era presente? Si fidava dei Verdi ma perché non aveva neanche chiesto
spiegazioni agli altri deputati e ai funzionari?
Era chiaro che l’attacco era politico e relativo alla gestione della mia presidenza ed era chiara la posizione di Watson, uno dei leader liberali che
aveva l’obiettivo di screditarmi.
I giornali ripresero la polemica ma sia il presidente del Parlamento, sia
i gruppi PPE e SDE, ignorarono la cosa che si sgonfiò. La falsità di Watson
però me la legai al dito e l’anno dopo al rinnovo delle cariche che avviene
ogni due anni e mezzo, mi chiese in modo mellifluo, la presidenza della delegazione.
Non gli risposi neanche e grazie anche alla nota ufficiale dell’ambasciatore cinese che chiese la mia riconferma rimasi presidente per tutto il mandato.
I successi della mia presidenza sono stati innumerevoli e i vantaggi per
Napoli e l’Italia tanti. Per ricordare tutte le missioni, in Cina e in Europa e
tutti gli accordi e i relativi aneddoti ci vorrebbe un secondo libro, e pertanto mi piace sinteticamente elencare i memorandum sottoscritti e descrivere
alcuni episodi fra i tanti.
Il primo episodio è relativo alla visita nel 2011 di una numerosa e importante delegazione del Governo dell’Hubei. I cinesi si portarono perfino i
cantanti e i ballerini e nella cena di benvenuto all’hotel Vesuvio tutti fummo
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costretti a ballare e a cantare! “Ammirare” Trombetti, Caldoro, Del Gaiso etc.
che sgambettavano impacciati e timorosi è stato uno spasso.
Il governatore dell’Hubei mi disse in quell’occasione una cosa che deve far riflettere i nostri responsabili per il turismo. Eravamo affacciati e ammiravamo Castel dell’Ovo che la delegazione cinese aveva visitato in mattinata e all’improvviso mi disse: “Onorevole un buon albergo può essere quello di fronte. Stamani l’abbiamo visitato e ho notato che l’entrata è gratuita e
il castello è veramente bello. Visto che non ci fate nulla perché non lo affittate a noi che siamo disponibili a pagare qualsiasi cifra? Si vede Capri, c’è
il molo vicino e noi possiamo far fruttare il vostro castello perché i cinesi ricchi, che sono circa 220 milioni, non baderebbero ai costi. Tenga presente
che ogni anno in Europa arrivano 30 milioni di turisti cinesi e pochi conoscono le vostre meraviglie. Potrebbe essere l’occasione per pubblicizzarle”.
Rimasi scioccato. Capii in un attimo la fortuna d’aver ereditato bellezze
uniche e la nostra incapacità di metterle a frutto. Naturalmente la proposta
che certamente doveva essere modificata perché reputo giusto utilizzare Castel dell’Ovo ma in modo consono, non venne considerata da nessuno.
Il secondo episodio è relativo al mio discorso nella giornata dedicata alla raccolta della colza, pianta essenziale per la produzione dell’olio. L’olio
di colza è veramente buono e leggero. In Cina è un alimento essenziale e
la produzione non soddisfa la domanda interna.
Lo stato, oltre a venderlo, lo distribuisce gratuitamente alle fasce deboli perché è essenziale nell’alimentazione dei cinesi, gli scarti vengono poi usati anche come lubrificante e quindi la giornata della coltivazione della colza è per i cinesi molto importante.
All’inizio del 2013 in un periodo di ferie dei lavori parlamentari accompagnai una delegazione di imprenditori, commercialisti e avvocati in Cina.
Devo dire che quella missione fu particolarmente efficace perché si posero le basi affinché il successivo 9/07/2013 a Napoli, la Ita-Asiatotal Vie
Group, che aveva in Italia un centro per dialisi e aveva aperto in Cina una
società dello stesso settore che stentava a decollare, grazie al mio impegno,
firmerà un protocollo per aprire in Cina quindici centri di dialisi con l’utilizzo di circa 200 macchinari. Se considerate che in Italia il loro centro aveva circa una decina macchinari capirete l’importanza del protocollo firmato. Ma torniamo alla visita del 2013. Oltre ai rituali meeting, cene, visite in
aziende, il segretario del partito mi chiese di assistere alle manifestazioni
per l’avvio della coltivazione della colza.
Avevo già concesso in quei giorni varie interviste per i maggiori telegiornali e giornali locali e non credevo che si potesse avere una visibilità maggiore ma mi sbagliavo.
Alla manifestazione mi accompagnarono il governatore dell’Hubei, il segretario del partito ed altri alti funzionari prima in un agglomerato urbano

99

dove mi feci fotografare con i ritratti di Marx, Engels, Stalin e Mao e poi in
un centro industriale dove veniva lavorata la colza.
In uno spiazzo enorme c’era un palco e migliaia di contadini cinesi. I contadini ordinatamente seduti e divisi con cappellini di vari colori attendevano le autorità. Il palco, lunghissimo e colorato, era pieno di fiori. Lì iniziai
a capire l’onore che mi volevano riservare. Salimmo sul palco e venni posto al centro di una fila lunghissima di autorità. Il mio interprete finalmente mi disse che avevo l’onore di parlare per ultimo e che sarei stato io ad
inaugurare la giornata della coltivazione della colza.
Parlò il contadino più anziano, poi il Governatore dell’Hubei e il segretario del Partito Comunista dell’Hubei ed infine toccò a me.
Presi fiato e urlai con voce decisa al microfono: “Amici cinesi, contadini, autorità è un vero onore per me partecipare a questa manifestazione.
Non è un caso che un italiano sia oggi grande amico del popolo cinese. Da
sempre il mio e vostro popolo sono amici. Marco Polo, Matteo Ripa, Matteo Ricci che voi amate con il nome di Li Ma dou sono la dimostrazione di
un antico rapporto d’amicizia.
Italiani e cinesi, due popoli che hanno civilizzato il mondo, hanno da sempre un forte simpatia reciproca ma oggi sono qui non per ricordare il passato ma per onorare il lavoro di milioni di contadini cinesi che con il loro
sacrificio, il loro sudore e la loro forza coltivano e producono questa colza
essenziale per il popolo cinese.
La Cina oggi è un protagonista mondiale e ha raggiunto questo risultato grazie al sacrificio nascosto di tutti voi che lavorate duramente per lo sviluppo cinese. Bene fa il partito ad onorare i contadini e gli operai e oggi anche io vi dico grazie per il vostro sacrificio e il vostro impegno. Viva l’Europa, viva la Cina, viva l’Italia, viva il Partito Comunista Cinese ma sopra tutto viva i contadini cinesi che con il loro lavoro fanno progredire la Cina e
il mondo intero”.
Gli applausi, l’entusiasmo e la felicità non solo dei contadini ma anche
delle autorità fu enorme e fui travolto dai contadini che volevano stringermi la mano.
Un altro successo fu l’inaugurazione nei primi mesi del 2014 del reparto di dialisi nell’Ospedale di Jingmen, la seconda città dell’Hubei.
Come detto avevo aiutato degli imprenditori italiani della nefrologia a inserirsi in Cina perché c’erano 1,5 milioni di cinesi malati di reni e solo 18.000
venivano curati con una media di una dialisi a settimana. Pensate che in
Italia i malati erano 45.000 e ricevevano 2,5 dialisi a settimana!
Bisognava aiutare i pazienti cinesi e le aziende italiane, pensai, per due
ragioni : per aiutare tanta povera gente che soffre ed evitare che anche quel
mercato sia monopolizzato dagli americani.
E così dopo il protocollo del 9/07/2013 inaugurai il primo centro italia-
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no di dialisi a Jingmen fra la gioia dei malati che mi ringraziavano per la speranza di vita che gli davamo.
Il ricordo poi che mi ha fatto capire che la lotta fra Italia e Cina è impari
è stata la visita della diga dei tre golfi.
Zhou Zhou, un giovane brillante che svolgeva le funzioni di responsabile delle relazioni esterne del Governo dell’Hubei mi convinse a visitare questa diga che era una delle opere più grandi mai realizzate dall’uomo. Mi
spiegò che da Pechino a Shangai esistevano fiumi e canali navigabili ma
che per una cascata di centinaia di metri a metà percorso in Hubei la navigabilità si interrompeva.
Per questo il congresso del partito aveva deciso la costruzione di una diga che avesse anche bacini di pompaggio per rendere navigabile il canale
dalla capitale cinese fino al mare. Incuriosito andai a visitare questa meraviglia. Da una collina adiacente ammirai questa enorme diga costruita in tre
parti : la prima la diga vera e propria, la seconda la centrale elettrica che rifornisce città lontane centinaia di chilometri, e infine i bacini che in sei ore
alzano o abbassano navi di qualsiasi dimensione. Ora stanno costruendo
un nuovo sistema che abbasserà i tempi da sei a due ore.
Mentre guardavo meravigliato la diga, Zhou Zhou mi disse che era stato il padre, ex segretario del Partito Comunista, ad aver voluto la costruzione dell’opera. La diga era stata realizzata in soli due anni ed avevano dovuto
spostare in nuove città collocate più in alto, circa due milioni di persone che
vivevano in villaggi adiacenti al fiume.
Mi sembrò naturale chiedere:“Ma chi è stato spostato non ha protestato?”
“Certo”, mi rispose Zhou Zhou, “ma mio padre li ha convinti. Il bene supremo del popolo non può essere ostacolato dai desideri di pochi e quindi, o con le buone o con le cattive, si sono spostati”.
Ero scioccato. Pensai che da noi poche decine di persone bloccano opere importanti come la TAV e in Cina due milioni di persone venivano “deportate” senza grandi proteste per il bene complessivo della nazione. La lotta è impari e l’Occidente non può competere.
Un uomo sincero e leale è stato Zha Pei Xin, l’ex presidente della delegazione cinese. Già segretario del Partito Comunista dell’Hubei era un uomo duro e fiero.
Indimenticabile fu una sua sfuriata con una parlamentare dei Verdi che
durante una discussione sui diritti umani attaccò, in maniera violenta e anche sgarbata, la delegazione cinese. Zha Pei Xin la interruppe e urlando le
disse: “Come si permette d’accusare i cinesi di non rispettare i diritti umani!
Da bambino a Shangai non potevo andare nei giardini pubblici perché gli
inglesi vietavano a me, bimbo cinese in una città cinese, d’entrare. Avevano messo un cartello all’entrata “è proibita l’entrata ai cinesi e alle anatre”.
E ora lei, con l’arroganza degli imperialisti, viene a casa mia a dare lezione
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sui diritti umani? Non l’accetto e qui si concludono i lavori perché non desidero discutere con la sua arroganza!”
Ci volle tanta pazienza per convincere Zha Pei Xin a ritornare al tavolo
delle discussioni.
Voglio ricordare anche il suo commiato. Quando mi comunicarono il
suo imminente pensionamento la mattina dell’ultima giornata dei lavori decisi di salutarlo con rispetto.
Cercai una libreria e acquistai i libri della “Trilogia dell’anello” di Tolkien.
Ai saluti finali presi la parola: “Oggi dopo quattro anni di collaborazione ed amicizia il presidente Zha Pei Xinci lascia. Lascia la delegazione ma i
suoi insegnamenti, le sue idee e le sue direttive rimarranno nei nostri cuori e nelle nostre menti. A ricordo della nostra collaborazione e della nostra
amicizia ho deciso, Presidente Zha Pei Xin , di regalarle il libro di Tolkien,
“La compagnia dell’anello”.
La storia di questo libro è significativa e deve essere simile alla nostra.
Narra della lotta del bene contro il male e quando sembra che il male abbia la meglio nove cavalieri di diversa natura, hobbit, uomini, nani ed elfi
formano la Compagnia dell’anello e con coraggio e sacrificio sconfiggono
il male.
Ecco presidente Zha Pei Xin il mondo attraversa una crisi profonda. La
pace è in pericolo e la crisi sociale ed economica si fa sentire.
E come nella Compagnia dell’anello sono certo che gli uomini, da Occidente ad Oriente, da Sud a Nord, neri, bianchi, gialli, alti, bassi, belli e
brutti si ritroveranno insieme e sconfiggeranno la crisi.
Noi grazie a lei il nostro contributo lo abbiamo dato. La delegazione EuCina nata in tempi bui è riuscita a lavorare unita. Per questo spero, che nel
leggere queste pagine, possa ricordare il nostro lavoro e la nostra amicizia
in quella che è stata una novella “Compagnia dell’anello”. Gli occhi del duro e fiero cinese si inumidirono.
Capii in quell’occasione che per i cinesi ero veramente un amico e la conferma l’ho avuta quando dopo l’incendio di un’azienda-dormitorio a Prato
dove morirono sette cinesi, l’Ambasciata mi pregò di recarmi nella cittadina toscana per capire cosa si doveva fare per aiutare i lavoratori senza però danneggiare la credibilità della Cina.
Per meglio ricordare il lavoro di quegli anni è giusto che continui ad
elencare alcuni dei protocolli che ho fatto sottoscrivere dalla Regione Campania e dal Governo dell’Hubei:
– Protocollo Regione Campania e Provincia dell’Hubei per lo sviluppo
di scambi imprenditoriali, turistici, culturali, etc.;
– Protocollo Università Federico II, Orientale, Suor Orsola Benincasa e
Università Pegaso con l’Università di Whuhan, per scambi di formazione,
di professori e studenti;
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– Protocollo per l’apertura in Cina di quindici centri di dialisi fra la Ita –
ASIATOTAL e dipartimento della sanità dell’Hubei;
– gemellaggio fra la città di Jingmene la città di Caserta;
– memorandum per l’apertura a Napoli di un ufficio di rappresentanza
dell’Hubei per agevolare i rapporti fra i nostri popoli;
– Protocollo per una collaborazione fra Ospedale del Mare, Cardarelli e
Ospedale di Jingmen.
Come si può vedere i miei anni da presidente della delegazione Europa-Cina sono stati proficui.
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CAPITOLO 21

Regionali 2010: la straordinaria elezione
di Bianca D’Angelo con una “montagna”
di voti!

C

ome abbiamo visto ero diventato parlamentare europeo lasciando il
territorio ma subito fiutai la trappola: mi mandavano a Bruxelles e mi
eliminavano politicamente, o almeno credevano, infatti quando accettai la
proposta di Fini mi assicurai il suo aiuto nel caso in cui avessi voluto ritornare a fare l’assessore regionale. Le sue parole furono chiare: “Vuoi l’anno prossimo fare l’assessore alla sanità o il candidato sindaco? Ok, ma ora
candidati e prendi i voti perché sei l’unico che può competere con questi
di Forza Italia”.
Fini fu buon profeta perché venni eletto europarlamentare con tanti voti ma la mia paura che avrebbero tentato di isolarmi era reale.
Come accennato nei capitoli precedenti, il giorno stesso dello spoglio mi
chiesero le dimissioni da consigliere regionale. La burocrazia era così complicata che, eletto a Strasburgo, avrei potuto per molti mesi evitare l’incompatibilità e rimanere quasi fino alle elezioni regionali sia consigliere che capo gruppo, ma questi giochini che tutti adoperavano non mi sono mai piaciuti e assicurai le mie dimissioni.
Il vice segretario regionale del PDL, in quota AN, era Mario Landolfi
che mi chiamò personalmente per chiedere le mie dimissioni. Lo rassicurai ma allo stesso tempo gli chiesi di aspettare almeno l’ufficialità della mia
elezione a europarlamentare e concordammo di mantenere al proprio posto il mio staff, tra l’altro uomini e donne del partito. Chiariamo la vicenda: il primo dei non eletti in regione era Muro, amico di Bocchino, e il se-
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condo Franco Nappi, amico di Landolfi. I due, Landolfi e Bocchino, avevano concordato di far fare per qualche mese a Muro il consigliere regionale e poi di spostarlo in Provincia a fare l’assessore per far entrare Nappi. Naturalmente le mie dimissioni dovevano essere immediate perché dopo circa dieci mesi c’erano le elezioni regionali e il tempo per tutte queste
manovre era poco.
Per me le dimissioni non erano un problema. Avevo sempre criticato i
doppi incarichi e non avevo intenzione di fare “giochini” per evitare la decadenza da consigliere regionale ma volevo che lo staff dei miei amici,
iscritti al partito e che avevano ben lavorato, potesse continuare a lavorare
in Regione.
Stabilimmo con i vertici del partito di rimandare le mie dimissioni a dopo l’insediamento a Strasburgo e mi rassicurarono che i miei amici sarebbero
rimasti in Regione.
Con una velocità inusuale, il 22 luglio 2009 (l’insediamento al Parlamento Europeo di Strasburgo c’era stato il 15/07/2015), durante il primo
Consiglio Regionale utile, presi la parola, ringraziai prima i commessi, poi
gli impiegati, poi i politici, riassunsi velocemente i miei formidabili anni in
Regione con qualche punta di malinconia e rassegnai le mie dimissioni da
consigliere e da capogruppo di AN.
Devo ammettere che tutti, opposizione e maggioranza, furono gentili e
affettuosi e riconobbero il ruolo di duro ma leale oppositore che avevo svolto in quegli anni salutandomi con calore.
Il mio staff in regione (Zuccarone, Ciccarese, Berruti, Trapani) rimase al
proprio posto e iniziò a lavorare con Muro, ma per poco. Di fatti passata l’estate, a settembre gli “amici di Rivellini” vennero sistematicamente fatti fuori dalla Regione. Gli impegni presi vennero dimenticati e capii che il disegno di
mandarmi lontano in Europa e di indebolirmi sul territorio era realtà.
In autunno i miei amici reclamarono un incontro. Tutti con rammarico
avevano criticato la mia elezione temendo la mia lontananza e senza preamboli mi chiesero di ricandidarmi alle regionali. Rifiutai rispondendo che
non potevo tornare indietro ma intuii la loro sofferenza.
Sul territorio i miei amici venivano, giorno dopo giorno, esclusi dalle vicende di partito e prima di Natale del 2009 organizzarono una riunione chiedendomi o di lasciarli “liberi” di scegliersi un nuovo riferimento in Regione
o di candidare alle elezioni regionali Bianca, la mia compagna, che da sempre aveva con loro condiviso la mia carriera politica.
Bianca Maria D’Angelo era da dieci anni la compagna della mia vita. Donna di grandi qualità e rara intelligenza, appartenente ad una stimata e importante famiglia napoletana, non immaginava un suo impegno in politica ma
aveva un ottimo rapporto con i miei amici che spesso scherzavano e affermavano che non erano “rivelliniani” ma “d’angioliani”. Per i miei amici quel-
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la candidatura era importante e lo precisavano con queste parole : “perché
l’elezione di Bianca sarà una “conta” del nostro gruppo e in caso di successo, il nostro gruppo sarà rispettato anche se tu sei lontano a Bruxelles.”
Inizialmente io e Bianca non aderimmo alla loro proposta ma consapevoli della nuova legge elettorale che prevedeva la doppia preferenza maschiofemmina, favorendo così le candidature femminili, cercammo delle candidate
alternative: chiedemmo a Flavia Fumo, titolare di aziende sanitarie e dirigente
di categoria, a Celeste Condorelli, imprenditrice e donna molto in vista a Napoli e ad altre ma nessuno accettò.
Nel frattempo negli ex AN infuriava la polemica: tutti erano contro la candidatura di Bianca, apparentemente perché la consideravano un’imposizione, materialmente perché temevano il ritorno in Regione del nostro gruppo; altri erano contrari perché pensavano di sfilarmi voti e amici e quindi
pretendevano che alle elezioni regionali rimanessi neutrale.
Capivo i miei storici avversari nel partito ma mi meravigliò la posizione
di Marcello Taglialatela, mio storico amico che si dichiarò apertamente contro la candidatura di Bianca. Un giorno alcuni amici organizzarono un incontro nel bar adiacente al Consiglio Regionale, il Vinarium, e aprirono la
discussione sulle elezioni regionali.
Tolti i preamboli la richiesta era chiara: o si candidava Bianca o dovevo
lasciarli liberi di votare altri candidati che fiutavano la possibilità di conquistarsi un po’ del mio elettorato. Notai che Mimmo Zuccarone era il più convinti assertore della prima opzione.
Fu una sorpresa, collaborava con Marcello Taglialatela e benché fosse stato escluso dal gruppo di AN alla Regione, anche se nell’accordo politico doveva rimanere a dirigere il gruppo, mai mi sarei aspettato che prendesse
una posizione differente da quella di Taglialatela. Invece era anche lui convinto della candidatura di Bianca. Dopo quell’incontro Zuccarone si defilò
dal mio gruppo per l’affetto che aveva con Taglialatela, ed io compresi il suo
imbarazzo, anzi mi fa piacere ribadire che Mimmo era ed è per me un amico caro e leale, e in un mondo di miserabili che ti sono vicini solo nei tempi buoni e sono pronti a tradirti alle prime difficoltà, è una delle poche persone sincere che abbia conosciuto in politica.
Comunque quel giorno decidemmo che non potevamo più aspettare: o
sceglievamo, io e Bianca, di lasciare liberi i nostri amici sul territorio o dovevamo avere il coraggio di fare scelte difficili.
Bianca era indecisa sul da farsi e fece una piccola indagine fra i suoi
amici e parenti. Sapevamo che aveva affetto e stima attorno a sé ma l’entusiasmo di tanti che vedevano la candidatura di Bianca anche come un “sano ricambio” di una politica malata, ci meravigliò.
Certo qualche preoccupazione l’avevamo: si candidava la Carfagna e la
Mussolini e quindi il voto femminile (da quelle elezioni il cittadino poteva
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dare una o due preferenze ma se erano due dovevano essere di sesso diverso) era già occupato e continuava la “guerra” contro Bianca scatenata da
alcuniche non condividevano la scelta di candidare la mia compagna.
Decidemmo di andare avanti e comunicammo la nostra decisione ai vertici del PDL.
All’assoluta indifferenza dei vertici PDL quota Forza Italia si contrappose la decisa contrarietà di coloro che provenivano da AN. Le discussioni furono diverse ma poi tutto sembrò calmarsi e a pochi giorni dalla presentazione delle liste capimmo il giochetto: i nostri detrattori avevano deciso di
far cessare le polemiche e sfilare, l’ultimo giorno, Bianca dalla lista.
Mancavano poche ore alla presentazione delle liste e decisi di giocarmi
la promessa di Fini di rimanere ancorato al territorio e andai a Roma nel suo
ufficio di presidente della Camera. Gli spiegai cosa accadeva e Gianfranco,
che aveva conosciuto e stimato Bianca, non rispose. Alzò il telefono e chiese a Rita Marino, la sua storica segretaria, di passargli Mario Landolfi, l’allora vice segretario vicario del PDL. Dopo qualche minuto Landolfi era al telefono. Fini, che quando voleva era di una durezza notevole, disse senza preamboli o saluti: “Mario ho una candidata per le regionali in Campania”. Landolfi chiese chi fosse e Fini rispose “Bianca Maria D’Angelo”. Capii che Mario tentennava. Fini fu gelido e la sua risposta mi ha condizionato nelle successive scelte politiche. “Mario”, disse, “tu sei vice coordinatore regionale per
mia indicazione e quindi o la D’Angelo è candidata o entro cinque minuti
voglio le tue dimissioni sul mio tavolo”. Senza neanche salutare posò il telefono e guardandomi mi disse: “Ora lavorate affinché Bianca venga eletta”.
Lo ringraziai e uscendo dalla stanza capii che avevo un debito di riconoscenza verso Fini che prima o poi avrei dovuto pagare. Qualche mese
dopo le elezioni regionali, quando scoppiò la crisi fra Berlusconi e Fini, memore anche di questo favore, non ebbi alcun dubbio e mi schierai con
Gianfranco.
E quando mi telefonò per spiegarmi le ragioni della spaccatura con Berlusconi e la sua intenzione di organizzare Futuro e Libertà gli risposi così:
“Gianfranco non devi spiegarmi nulla. Sono con te a prescindere. D’altronde qualche mese fa ho bussato alla tua porta e tu l’hai aperta e mi hai aiutato ed ora sono con te, non solo politicamente ma anche umanamente”. Il
mio appoggio in quel momento condizionerà la mia vita politica perché
Berlusconi, dopo il fallimento di Futuro e Libertà, alle europee del 2014
scenderà direttamente in campo per far votare Martusciello e Matera che
erano a differenza mia, suoi fedelissimi.
Ritorniamo alle regionali del 2010. Mentre uscivo dalla camera di Fini già
organizzavo la presentazione della candidatura di Bianca Maria D’Angelo.
Chiesi ad Adolfo Urso, mio amico e all’epoca ministro per il commercio
estero e a Nicola Cosentino, segretario regionale PDL e sottosegretario al-
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l’economia, di partecipare alla manifestazione e, ottenuta la loro adesione,
prenotai la sala dell’hotel Ramada. La mia macchina organizzativa si mise in
moto. Oltre a Urso e Cosentino parteciparono anche altri politici e alcuni cari amici si impegnarono per la riuscita della manifestazione. Bruno Amato
con Sanasanità invitò medici e infermieri e Pierluigi D’Angelo, cugino di
Bianca e importante imprenditore in campo ippico, si occupò di motivare
la “Napoli bene”; le amiche di Bianca sotto la spinta di Pierluigi decisero di
scendere ufficialmente in campo e durante la manifestazione si presentarono confermando il loro appoggio diretto.
La campagna elettorale fu una cavalcata vittoriosa ed entusiasmante.
L’appoggio significativo lo avemmo dal mondo della sanità. Le mie battaglie
e le mie numerose iniziative degli anni precedenti (Sanasanità, le visite negli ospedali, le denunce del So.Re.Sa gate etc.) mi avevano accreditato come un futuro protagonista della sanità regionale e la vittoria di Caldoro, pronosticata da tutti, alimentò l’interesse di questo mondo verso di noi.
Significativa fu una manifestazione monotematica organizzata da Bianca che si rivelò un vero successo per la massiccia partecipazione di esperti
del settore ma fu anche il primo segnale della scelta di Caldoro di affidarsi
alle vecchie nomenclature per la gestione della sua sanità. Di fatti Stefano
pur avendo assicurato la sua presenza, all’ultimo momento con una scusa
non venne. Per me fu una conferma che avrebbe continuato a gestire la sanità con gli stessi criteri precedenti.
L’atteggiamento di Caldoro all’inizio mi sembrava strano. Era palese che
la sua vittoria fosse favorita anche dal lavoro che avevo fatto in sanità, anche perché dopo anni di dura opposizione avevo frantumato quel sistema
clientelare di Bassolino e Montemarano ma non capivo perché in maniera
subdola ci contrastava. Solo nel corso degli anni noterò che come un novello “Gattopardo”, Caldoro apparentemente aveva appoggiato la mia politica di rinnovamento e di contrasto al sistema Bassolino-Montemarano ma,
in realtà preferiva la continuazione di quel sistema.
Negli anni successivi grazie a Calabrò, che divenne suo consigliere ufficiale, lascerà in sanità lo stesso sistema precedente e questo suo programma non poteva prevedere che io, emblema di un cambiamento, avessi un
ruolo in sanità regionale.
In quella manifestazione Bruno Amato mi fece un regalo: invitò il professore
Nino Conte. Il professore Conte, all’epoca novantenne ma perfettamente lucido e arzillo tanto che guidava ancora l’auto, era stato al “Pontano” il nostro
insegnante di ginnastica. Uomo fiero e orgoglioso durante la manifestazione,
fra la sorpresa generale, chiese la parola e dal palco ricordò prima i miei
percorsi scolastici, e poi invitò tutti a seguire le mie indicazioni politiche perché, bontà sua, poteva garantire per me. Fu una vera gioia ascoltarlo e mi emozionai non poco e ancor oggi mi sento di ringraziarlo.
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Ritorniamo alla splendida campagna elettorale di Bianca D’Angelo.
Bianca, donna di grande intelligenza e capacità, è forse troppo timida e
non cosciente fino in fondo delle sue qualità, e iniziò la sua campagna elettorale in sordina. Aveva timore delle folle e dei palchi ma dopo pochi giorni diventò l’arma vincente di tutto il centro-destra perché la gente, ormai stufa dei soliti tromboni politici, la sentiva vera, sincera, per bene.
La sera dello spoglio decine di nostri amici si ritrovarono presso il nostro comitato a Santa Lucia.
Accanto alla sede della Giunta Regionale, l’amico Antonio Mazzone con
il figlio Alessandro ci avevano prestato un bellissimo locale fronte strada
dove avevamo sistemato il nostro comitato elettorale. Di Antonio Mazzone
e del figlio parlerò più diffusamente in seguito quando racconterò l’esperienza
di Futuro e Libertà e delle elezioni comunali.
In quel locale c’erano proprio tutti. Dai nostri collaboratori ed amici alle amiche di Bianca della società civile, a donne e uomini che mai erano stati di centro-destra ma per la “persona” Bianca e per la probabile vittoria di
Caldoro avevano deciso di appoggiarci, ai miei collaboratori di Bruxelles
che erano scesi dal Belgio, a mio padre e la sua badante ucraina.
Papà a dispetto dell’età, 86 anni, resterà tutta la notte e felice condividerà la gioia di una cavalcata vittoriosa che al di là delle previsioni assegnerà
a Bianca Maria D’Angelo poco meno di 22.000 preferenze e uno dei primi
posti della lista PDL. Caldoro stravinse le elezioni e qualche sera dopo festeggiammo la vittoria elettorale con una mitica pasta e fagioli nel comitato. Centinaia di persone accorsero a festeggiare con noi e un giovane di appena 17 anni, Simone Rappucci, che avevo preso a ben volere per la sua sincera passione politica e che collaborava con noi ebbe l’idea di prendere
una bandiera bianca e di convincere tutti ad andare sotto l’entrata della
Giunta Regionale a Santa Lucia che era a qualche decina di metri a cantare
“Sventola Bandiera Bianca” (la canzone di Bennato) in Regione.
I giorni successivi furono pieni di incontri, congratulazioni, telegrammi,
telefonate etc. Il clima era euforico ma Caldoro iniziò a fare “il pesce in barile” sottraendosi a ogni discussione concreta sulla composizione della Giunta. Il PDL aveva preso 21 consiglieri regionali e coloro che provenivano da
AN erano ben 11 e quindi si aspettava che ci fosse un adeguato premio a
chi aveva dimostrato d’avere i voti.
La Carfagna aveva preso più di 50.000 voti (era la candidata di tutti perché già si sapeva che si sarebbe dimessa e quindi tutti i maschietti avevano
preferito proporre il ticket con lei sia perché certi delle sue dimissioni sia
perché i media seguivano ed esaltavano la Carfagna e proporre l’accoppiata o organizzare un incontro con lei era una certezza di visibilità mediatica);
poi in poche migliaia di voti, da circa 26.000 a 22.000, c’erano Ermanno
Russo, Diodato, Martusciello, De Siano e Bianca nettamente prima delle al-
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tre donne. La Mussolini, per esempio, era staccata di quasi 8-9.000 voti e anche altri candidati più accreditati avevano migliaia di voti di distacco da
Bianca.
Fini si congratulò con Bianca ed era felice per il risultato ma proprio nel
corso delle trattative per la composizione della Giunta, iniziò a Roma la lotta contro Berlusconi con la famosa assemblea del PDL contrassegnata dal “che
fai mi cacci” di Gianfranco e quindi ci ritrovammo, noi ex AN, spaccati e confusi nelle trattative con Caldoro e gli ex Forza Italia.
Era chiaro che Bianca, prima eletta delle donne, avrebbe partecipato
con diritto all’assegnazione di un assessorato. Pasquale Viespoli, all’epoca
sotto segretario al lavoro del Governo Berlusconi e uno dei leader campani del PDL, oltretutto mio cugino diretto, s’incaricò di trattare con Caldoro
& Co.
Viespoli non ha mai bilanciato la sua bravura ed onestà con un peso
equivalente nel partito e nelle istituzioni. È un politico rautiano e quindi
l’aspetto filosofico-culturale per lui è sempre stato più importante di quello
pratico e sia come sindaco di Benevento che come sottosegretario al lavoro, ha saputo ben difendersi e il suo impegno in questi incarichi è ancora
ricordato con stima e ammirazione.
Ha sposato mia cugina di primo grado, Simonetta Rivellini, una donna
di grandissima intelligenza, e a dimostrazione che dietro, o per meglio dire
davanti, ad un uomo di successo c’è sempre una donna in gamba porto
l’esempio mio con Bianca e quello di Pasquale con Simonetta.
Simonetta è figlia del marchese Antonio Rivellini, il primo fratello di mio
padre, sindaco di Benevento per il Partito Monarchico negli anni 50 e uomo di grande umanità e cultura tanto che, dopo anni dalla sua morte, è ancora ricordato a Benevento per la sua signorilità.
Anche Simonetta è stata consigliere comunale del MSI a Benevento lasciando poi a Pasquale la carriera politica e dedicandosi interamente alla
famiglia.
Ma torniamo alle trattative per la Giunta della tarda primavera del 2010.
Gli ex AN, che avevano dimostrato maggiore radicamento degli ex FI tanto
che su 21 consiglieri ben 11 provenivano dalla destra si presentarono da
Caldoro divisi e rissosi.
Landolfi, vice segretario vicario e quindi colui che era autorizzato a trattare, sponsorizzava un assessore casertano; Taglialatela, sponsorizzato da
Alemanno, si candidava a fare l’assessore disponibile a dimettersi da deputato; Fini che in teoria doveva aiutare Bianca era impegnato nella guerra
con Berlusconi e si disinteressava della Campania; Cirielli aveva incassato l’assessore salernitano e Viespoli, capita la divisione del nostro mondo, evitò
discussioni. Il risultato fu che Caldoro e FI fregarono gli ex AN che con la
maggioranza dei consiglieri, ripeto 11 su 21, ebbero solo 2 assessori su 12.
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Violenta fu una telefonata fra me e Caldoro. Stefano era un mio vecchio
amico: il papà, Antonio, deputato PSI e sottosegretario di vari governi, era
amico di mio padre e spesso da ragazzi frequentava mio fratello a cui era
particolarmente legato. Ci conoscevamo da sempre ma il mio ricordo del giovane Caldoro era sbagliato perché gli anni lo avevano profondamente cambiato e la nostra amicizia non contava assolutamente nulla in quei momenti. Non sopportai che la notte della definizione della Giunta ci avesse chiamato per dirci che Bianca non poteva fare l’assessore per il veto di Berlusconi che non voleva amici di Fini in Giunta. Era chiaramente una scusa e
una presa per i fondelli anche perché qualche giorno prima, tramite Mario
Mauro mio capo gruppo a Bruxelles e stretto collaboratore di Berlusconi, avevo avuto rassicurazioni che il leader del PDL non si occupava della Giunta
della Campania e che non aveva problemi sulla nomina di Bianca D’Angelo ad assessore. Fui perciò violentissimo nel mandare a quel paese Caldoro
e credo che quella telefonata abbia inciso negativamente sui nostri rapporti successivi.
Dopo le trattative per la Giunta iniziarono quelle per il Consiglio Regionale e Martusciello, diventato capo gruppo e quindi titolare delle trattative, giorno dopo giorno, cambiava le carte in tavola. Una volta c’era la presidenza della Commissione sanità poi la presidenza della Commissione politiche giovanili ma alla fine Bianca rimaneva fuori da tutte le presidenze.
L’occasione per la rivincita non tardò a venire. La Mussolini che era stata eletta segretaria dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale si dimise
da consigliere regionale perché incompatibile con il suo ruolo di deputato.
Bisognava votare la sua sostituzione e Cosentino dopo averci chiamato per
confermare la disponibilità del PDL a votare Bianca nell’ufficio di presidenza mi avvertì che c’erano un po’ di problemi.
Capimmo che si preparava un’altra fregatura e preparammo la nostra difesa.
Riflettemmo: potevamo chiedere il voto all’opposizione perché l’ufficio
di presidenza del Consiglio, per dare un equilibrio nella gestione di un organo che deve cautelare tutti, è diviso fra maggioranza e minoranza.
Il posto della Mussolini spettava alla maggioranza e l’opposizione non
aveva pretese di sorta e così chiedemmo ad alcuni consiglieri dell’opposizione di appoggiarci, che, anche per mettere “zizzania” nel centro destra, accettarono la nostra proposta.
Martusciello, che stava preparando la trappola, si accorse poco prima di
entrare in aula che la sua strategia di votare qualcun altro stava fallendo e
con fare minaccioso venne nella nostra stanza con Ermanno Russo. La tensione e il comportamento poco leale di Martusciello mi fecero perdere le staffe e ricordo che fra lo stupore di Ermanno Russo ad un certo punto alzai di
peso Fulvio e lo spinsi contro il muro urlandogli degli insulti. Capì che non
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era il caso di insistere nel “gioco delle tre carte” e prese, impaurito, velocemente la ritirata.
In aula andò tutto come previsto. Bianca fu eletta, anche se qualche forzista votò altri nomi, e alla fine riuscimmo ad ottenere dopo il grande successo alle elezioni un’altra vittoria politica molto importante.
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Con il mio idolo Diego Armando Maradona.

Conferenza stampa con El Pibe de oro.

Parlo in lingua napoletana
al Parlamento europeo.

Con D’Angelo e Bellerè
alla presentazione
di Generazione Italia.

Conferenza stampa di Maradona.

Autografo originale di Maradona.

Convegno a Vitulano, paese natale della mia famiglia.

Con i Sindaci in difesa delle Comunità.

Le promesse mantenute da deputato europeo e il manifesto dell’europee del 2014.

Con Tito Salatto “occupiamo” il Parlamento europeo con autentici zampognari in difesa delle nostre radici cristiane.

La “cultura” di De Magistris! Femminicidio lo scrive sbagliando con una M.

La “lite” con De Magistris.

Con “l’Ape della libertà” nella campagna elettorale delle comunali 2016.

Presentazione della mia candidatura a Sindaco di Napoli 2016.

Asse Napoli-Roma con i due candidati sindaci Rivellini e Storace.

Conferenza stampa per presentare il logo di Napoli Capitale.

Sottoscriviamo il programma elettorale per Napoli “Capitale” con Gianni Lettieri.

Le statistiche del mio lavoro a Bruxelles che mi classiﬁcarono ai primi posti.

Gli articoli sulle alleanze delle comunali 2016.

Sigliamo con Lettieri l’accordo alle comunali 2016.

Con Ronghi e Santoro.

Il confronto Rivellini/Bassolino.

Intervengo e Bassolino e “perplesso”.

Le donne di Napoli Capitale.

Bianca accompagna Ermenegildo al seggio elettorale…

Accordo con Lettieri, Elezioni Comunali 2011.

In tv con Giuseppe Maisto e Franco Verde.

CAPITOLO 22

Futuro e libertà: un’occasione persa per me
e per l’Italia

C

ome abbiamo visto durante le regionali del 2010 iniziò a vacillare il rapporto Fini-Berlusconi. Gianfranco, da presidente della Camera più volte si era lamentato del suo ruolo prestigioso ma che a suo dire lo escludeva dal vivo del gioco politico.
“Vedi mi hanno sistemato in un museo” diceva tutte le volte che andavo a trovarlo a Montecitorio, alludendo certo al meraviglioso ufficio che da
presidente della Camera gli era stato assegnato ma anche ad una certa emarginazione politica che sentiva di subire.
Nelle elezioni regionali del 2010 Berlusconi aveva avuto tutti i candidati presidenti, tranne qualche leghista al Nord e la Polverini nel Lazio che fu
indicata dagli ex AN.
Renata Polverini, all’epoca segretario generale dell’UGL, il sindacato della destra erede della CISNAL, donna preparata e capace verrà poi travolta
dagli scandali della Regione Lazio di qualche anno dopo ma all’epoca era
un nome forte elettoralmente.
Fini aveva sponsorizzato la sua candidatura rinunciando ad altre come quella di Viespoli in Campania, ma non era del tutto convinto che il centro-destra potesse vincere quelle elezioni, e per questo e per la mancata presentazione della lista del PDL alle regionali del Lazio causata da una colpevole incapacità o addirittura dalla volontà, dei dirigenti romani di danneggiare il
centro-destra, Gianfranco partecipò poco alla campagna elettorale della Polverini. Berlusconi, invece, sollecitato dai sondaggi e dal suo fiuto politico, sce-
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se in campo e la vittoria della Polverini fu la sua vittoria e dopo iniziò “un’opa”
sui dirigenti ex AN che sfacciatamente si mostravano berlusconiani.
Fini iniziò a soffrire quella situazione e spinto dal suo cerchio magico e
forse da ambienti ostili a Berlusconi, preparò una sua corrente all’interno del
PDL. Aveva anche valide ragioni politiche perché quel berlusconismo esasperato e quel clima da “Milano da bere” certo mal si coniugavano con la
destra seria, operosa e legalitaria che aveva ricevuto in eredità dal MSI.
Berlusconi rispose alle iniziative politiche di Fini con cinismo e iniziò con
i suoi giornali e le sue televisioni ad attaccare direttamente la nuova compagna di Gianfranco, Elisabetta Tulliani e poi il fratello per varie vicende ma
in special modo per una strana storia di una casa venduta da AN.
La vicenda era questa: una nobildonna aveva lasciato in eredità un appartamento a Montecarlo ad AN che non sapendo cosa farne lo mise in vendita. Si scoprì, per delle spiate che si sospetta siano state fatte da un politico napoletano che deve tutto a Fini e che poi era passato alla corte di Berlusconi nei momenti difficili, che l’appartamento ad un prezzo di favore era
stato acquistato dal fratello della Tulliani, moglie di Gianfranco.
La storia oltre ad essere montata ad arte dai giornali berlusconiani venne avvertita come molto grave negli ambienti della destra. Di fatti i tanti militanti che per decenni avevano sostenuto prima il MSI e poi AN, spesso
“togliendosi il pane da bocca” per pagare la tessera e le spese delle sezioni, considerarono questa vicenda come un vero tradimento di Fini. Per questo, le ragioni politiche che poneva Fini, valide e importanti per il futuro del
PDL e dell’Italia, finirono in secondo piano.
Molti sono gli episodi di quei giorni da ricordare e che hanno cambiato la storia della Destra Italiana e in particolare ricordo la riunione del PDL
in cui ci fu il famoso “che mi fai mi cacci?” di Fini.
Tutti noi ex AN stazionavamo accanto a Gianfranco, anche chi poi non
aderì a Futuro e Libertà e addirittura chi poi tradì Fini, e cercavamo di non
alimentare la tensione perché era palese che lo scontro avrebbe prodotto danni. Tutti eravamo concordi tranne Bocchino che, da opportunista furbo,
spingeva per la rottura Fini-Berlusconi ritenendo che questa frattura lo avrebbe lanciato nell’Olimpo politico nazionale.
Ricordo che quel giorno avevo indossato una cravatta molto allegra, di
un giallo acceso e a Gianfranco che quando mi vide subito la notò risposi
che per l’occasione avevo voluto indossare una cravatta finiana per far capire a tutti che gli ero vicino.
Di fatti avevo aderito alla sua componente qualche giorno prima, come
già specificato nei capitoli precedenti, dopo una telefonata breve ma significativa.
Fini mi aveva chiamato e mi aveva chiesto d’andare a Roma affinché
potesse spiegarmi le ragioni politiche del suo dissenso con Berlusconi. Gli
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dissi in maniera netta: “Gianfranco qualche mese fa per la candidatura di Bianca D’Angelo ho bussato alla tua porta e tu me l’hai aperta. Ora bussi alla mia
porta e non c’è bisogno che venga a Roma per spiegazioni varie perché sto
con te a prescindere”.
Forse questo atto di riconoscenza l’ho pagato molto caro ma non me ne
pento perché credo che la coerenza sia tutto nella vita e tra l’altro sono politicamente e culturalmente di destra e in quel momento non potevo che fare quella scelta che, sottolineo, era solo di adesione ad una corrente all’interno del PDL che si chiamò “Generazione Italia”.
Bocchino, che Fini destinò all’organizzazione del movimento, diventò il
“cardinale Mazzarino” di Gianfranco, mi nominò coordinatore regionale e uno
dei vertici di Generazione Italia.
L’entusiasmo per la nuova iniziativa, che a quei tempi era solo, almeno
per me, il tentativo di organizzare una corrente all’interno del PDL, era notevole.
Sul territorio l’iniziativa di Fini suscitava interesse mentre sui giornali
berlusconiani ogni giorno l’attacco per “la casa di Montecarlo” era asfissiante.
Discutevo con mio padre di queste “guerre” interne e lui, che nel frattempo era stato ricoverato a Benevento e poi a Napoli per gravi scompensi cardiaci, con lucidità mi pregava di intercedere con Fini per ricomporre
le divergenze. “Se non smettono, si sfascia tutto”, mi diceva, e anche quella volta, purtroppo, aveva previsto ciò che sarebbe accaduto.
Il primo agosto morì mio padre ma è stato fino alla fine il “leone” che
tutti conoscevano. C’è un episodio che desidero condividere e che dimostra
la sua fortissima personalità: papà si sentì male e, persi i sensi, venne portato al pronto soccorso di Benevento. Appena arrivato gli vennero controllati i battiti del cuore. Io e mio fratello Antonio cercammo di parlargli ma non
rispose. Uno dei due medici che lo assistevano, chiese all’altro: “Quanti battiti ha?”, “Circa 60”, rispose l’altro, “Caspita!”, ribatté il primo medico facendo una battuta infelice, “ha il cuore di uno sportivo, il cuore di Coppi!” All’improvviso facendo letteralmente saltare il medico che incautamente in un
momento così drammatico aveva scherzato si sentì forte la voce di papà
che con la sua proverbiale grinta urlò: “Stronzo non fare battute stupide e
pensa a curarmi. Non hai capito che sto morendo”. I medici impallidirono
mentre io ed Antonio sorridemmo perché la sua risposta ci diede una speranza di ripresa, ma anche per aver rivisto in nostro padre il leone che per
una vita intera ci aveva insegnato a non mollare mai.
Ritorniamo a Fini che a settembre mi chiamò e mi chiese di organizzare la presentazione del suo libro a Napoli. Ci preparammo e la mia “macchina da guerra” si mise al lavoro: telefonate, inviti, manifesti, sms e Sky organizzò la diretta tv.
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La sera del convegno il Ramada, l’albergo che avevo prenotato per la manifestazione venne letteralmente preso d’assalto. Le sale di circa 800-1000 posti non bastavano, ne aprimmo delle altre ma non erano sufficienti e dovemmo
occupare il piano superiore e montare un proiettore per consentire a tutti
di assistere al dibattito. La Digos mi disse che la vicina Piazza Garibaldi era
in tilt per il flusso enorme di gente che veniva ad ascoltarci. La manifestazione, fra un entusiasmo incredibile, fu un successo. Intervennero dopo le
note della canzone “Rotolando verso Sud” dei Negrita, voluta per sottolineare il nostro desiderio di evidenziare la questione meridionale, Bianca
D’Angelo consigliere regionale, Salatto europarlamentare, Viespoli sotto segretario al lavoro, Bocchino deputato, Urso vice ministro del commercio, io
e infine concluse fra gli applausi, Fini. Prima di concedere la parola a Fini
gli regalai la maglia del Napoli con il suo nome fra la soddisfazione dei miei
amici per il mio intervento chiaro ma deciso nelle questioni politiche.
Il giorno dopo ci fu grande risalto sui giornali locali e nazionali della
manifestazione. Nacque anche una polemica perché in prima fila si era presentato Alfredo Vito, l’ex parlamentare DC famoso come “Mister 100.000 preferenze” e per una serie di scandali e i quotidiani, in particolare quelli berlusconiani, ci criticarono con titoloni del tipo “Ecco il nuovo corso dei finiani: Alfredo Vito”!
Fini, sapendo che era stato Bocchino ad invitarlo, si precipitò a telefonarmi pregandomi di non smentire nulla e di non fare polemiche con Bocchino su questa vicenda. “Vuoi fare il sindaco e allora non fare polemiche
perché poi tutti potranno essere utili” mi disse Gianfranco, colpito dal successo della manifestazione.
Ormai le polemiche fra Berlusconi e Fini erano violente. I giornali e le
tv di Mediaset non smettevano di insultare noi e tutti coloro che avevano aderito a Generazione Italia.
La festa di Mirabello, storico appuntamento della destra, ci vide protagonisti e mi fece piacere nel pieno della pianura Padana intervenire ai dibattiti per sottolineare le ragioni del Sud. Ma il vero strappo si ebbe in Umbria in autunno. Eravamo diventati un movimento politico, Futuro e Libertà, che nonostante l’attacco mediatico dei canali Mediaset, raggiungeva nei
sondaggi circa il 10%. La mia segreteria, diventata sede regionale di Futuro
e Libertà ed io coordinatore della Campania, era letteralmente presa d’assalto
da consiglieri comunali, esponenti politici vari di tutti i partiti che volevano
aderire al nuovo movimento. Ci fu addirittura un episodio comico nella mia
segreteria perché due esponenti politici di Agropoli che mal si sopportavano si trovarono per caso contemporaneamente nella sala d’aspetto e bisticciarono per chi prima fosse arrivato e prima avesse aderito a Futuro e Libertà.
All’epoca lo strappo di Fini dava la speranza nella creazione di un nuovo movimento, di un centro-destra aperto e moderno che poteva per l’og-
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gettiva capacità mediatica di Gianfranco governare a breve l’Italia e tanti sia
per convinzione politica sia per convenienza, nel senso di salire prima sul
carro del futuro vincitore, si avvicinavano al nostro nuovo partito.
Decidemmo di organizzare un convegno nazionale in Umbria. Da Napoli partirono in tanti ed io che ero andato in Cina per presiedere la missione della delegazione Europa-Cina fui costretto per la combinazione dei
voli ad un massacrante viaggio di ritorno per non mancare all’appuntamento.
Il mio discorso fu particolarmente applaudito perché i futuristi campani
erano i più numerosi e i più chiassosi e vollero farsi sentire sostenendolo
con entusiasmo. Ma quel convegno segnò la svolta politica di Futuro e Libertà e forse fu l’inizio della fine del centro-destra perché nonostante alcuni fossero contrari, si decise di uscire dal Governo per andare all’opposizione.
Urso, Viespoli, Bonfiglio, Menia e tutti gli esponenti finiani al Governo platealmente si dimisero dagli incarichi e dal palco Fini annunciò che passavamo
all’opposizione.
Sentivo che qualcosa non andava. “Perché”, mi chiedevo, “visto che si
sono dimessi tutti i nostri rappresentanti al Governo, non si dimette anche
Fini da presidente della Camera così è più libero di muoversi? Ed è opportuno che Bocchino sia il dominus del partito? Siamo stati eletti appena due
anni fa con il PDL e gli italiani capiranno le ragioni del nostro strappo o, “bombardati” dai media berlusconiani, ci considereranno dei traditori?”
Ma ormai la situazione era precipitata e Fini fece due errori che in seguito si dimostreranno fatali: annunciò una stranissima alleanza con Casini
(UDC) e Rutelli (API) e si rese disponibile a votare con la sinistra la sfiducia al Governo Berlusconi.
Poi da presidente della Camera stabilì che la Camera avrebbe votato la
sfiducia dopo la legge di stabilità concedendo in questo modo circa quaranta
giorni a Berlusconi per prepararsi.
Ricodo che alcuni di noi cercarono di far capire ai pasdaran finiani che
era meglio astenerci alla votazione per la sfiducia al Governo Berlusconi
ma ormai le mire bocchiniane e l’odio fra Fini e Berlusconi offuscavano
qualsiasi ragionamento.
Parecchio tempo dopo, ad un convegno con gli avvocati napoletani, Fini mi svelerà le ragioni di quell’assurda decisione di dare quaranta giorni di
tempo a Berlusconi prima della votazione sulla sfiducia sul suo Governo. Mi
disse che Schifani, all’epoca presidente del Senato, fu particolarmente furbo. Di fatti bisognava votare la legge di stabilità (la finanziaria) e Napolitano, il presidente della Repubblica, pressato dall’Europa, era preoccupato
perché lo spread (il differenziale fra i nostri e gli altri titoli di stato che stabilisce gli interessi che dobbiamo pagare sul nostro debito) era altissimo e
per questo chiese che si votasse prima la legge di stabilità. Schifani disse che
se voleva poteva far rimanere al Senato la proposta sulla legge di stabilità
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almeno due mesi prima di farla votare e si impegnò per licenziarla in “soli”
trenta giorni.
“A quel punto”, mi confidò Fini, “potevo da presidente della Camera, far
votare la sfiducia nel mio ramo del Parlamento ma pensai che essendo parte in causa sarei stato criticato e bersagliato dai media berlusconiani. Mi accordai quindi con Schifani e dopo quaranta giorni votammo alla Camera la
sfiducia ma il tempo concesso a Berlusconi gli bastò per una “campagna acquisti” che consentì al suo Governo di restare in sella per soli tre voti”. Tra
di me pensai: “sempre un errore è stato perché non ti sei dimesso da presidente della Camera e hai lasciato il partito in mano a Bocchino che ci ha
portato alla rovina e nell’occasione in cui il ruolo che hai voluto mantenere sarebbe servito ad accelerare la sfiducia a Berlusconi, non ti sei fatto rispettare e Schifani ti ha fregato.” Naturalmente a lui non ho detto nulla di
questa mia riflessione perché ormai era inutile “girare il coltello nella piaga” intuendo dalle sue parole lo sconforto che lo attanagliava.
Arriviamo a dicembre. Con Salatto e Tatarella, due finiani come me stavamo al Parlamento Europeo e dalla tv assistemmo al dibattito parlamentare alla Camera. Dalle stanze dei nostri colleghi rimasti nel PDL si sentiva rumoreggiare perché si capiva l’importanza del momento. Nelle ultime ore
Berlusconi aveva “convinto” alcuni parlamentari dell’Italia dei Valori e altri
dei gruppi dell’opposizione. La votazione, già incerta, divenne drammatica
perché con un colpo di teatro alcuni futuristi (Moffa, capo gruppo alla Camera, Catia Polidori ed altri) o non si presentarono alla votazione o votarono a favore di Berlusconi.
Il Governo ebbe la fiducia per tre, ripeto, soli tre voti e fu subito chiaro che l’errore di Fini di dare tanto tempo al Cavaliere prima del voto e le
tante oscure manovre condizionarono quel momento. La botta fu forte. Dalle camere dei nostri colleghi si sentivano urla di gioia. Alcuni uscirono con
la bandiera italiana e la sventolarono sotto il nostro naso. Le polemiche intanto infuriavano in particolare per l’assenza di Moffa al voto poiché era il
capo gruppo alla camera di FLI ma dopo qualche giorno mi riferiranno un
episodio sulla sua assenza dall’aula che ad oggi non so se corrisponda al vero. Mi dissero che dopo la relazione alla Camera di Berlusconi e prima della votazione che si tenne il giorno dopo, Letta e lo stesso Berlusconi contattarono Moffa per chiedergli cosa voleva FLI per astenersi. Probabilmente
il risultato incerto del voto portava, in particolare un uomo accorto come Letta, a cercare una mediazione.
Moffa dopo aver contattato Fini riferì a Letta che condizione essenziale
erano le dimissioni di Berlusconi, che dopo aver ottenuto con la determinante astensione di FLI la fiducia, doveva formare un nuovo Governo con
una più marcata presenza, sia in uomini che in programmi, di Fini.
Berlusconi in un primo momento rifiutò la proposta ma poi, si dice, nel-
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la notte telefonò a Fini per trovare un accordo, forse spinto da Letta e dal
timore dell’incertezza del voto. Fini, ripeto secondo questa ricostruzione mai
confermata dai protagonisti, sembra abbia risposto in maniera arrogante alla telefonata ed allora sia Letta che Berlusconi chiamarono Moffa protestando perché sospettarono che Moffa non si fosse comportato con lealtà.
A quel punto Moffa, confuso e incerto, convinto anche dalle defezioni che
in quei momenti l’opposizione stava subendo, decise di non presentarsi alla votazione. Verità? Fantasie? Non lo so, ma l’unica cosa vera è che quell’episodio ha causato la fine di Futuro e Libertà ma anche del PDL.
Fini, sempre più nervoso e condizionato dai tanti Bocchino di turno,
continuava a sbagliare strategia rimanendo presidente della Camera e lasciando i “pasdaran” di quella strategia suicida a “sparlare” in tv di Berlusconi,
accecati da un livore personale che gli italiani, ma anche tanti di noi, non
apprezzarono.
Viespoli, Urso e altri cercano di far capire a Gianfranco che dopo la batosta della mancata sfiducia la situazione era difficile e solo una sua autorevole discesa in campo poteva ribaltare la situazione. Ma nulla accade fino al febbraio 2011 quando inaugurai a Napoli, a Piazza Dante, la sede regionale di FLI.
La sede, bella, grande e prestigiosa, aveva una capiente e storica sala riunione dove Garibaldi aveva riunito i suoi prima di andare a Piazza Plebiscito
a prendere possesso della città. In quella sala convocai il Congresso regionale che mi vide confermato presidente regionale, e per l’occasione organizzai un convegno con Menia, Bocchino, Viespoli, Ciriaco De Mita e altri.
Il successo fu notevole e la simpatia con De Mita si intensificò. Ricordo
le nostre partite a scopa che avevano poco di svago perché, fra una mano
e l’altra, ascoltavo interessanti riflessioni politiche. Bisogna ammetterlo: Ciriaco è un fuoriclasse della politica.
Anzi proprio in quell’occasione raccontai dal palco l’ultima marachella
di Ciriaco: la partita a scopa, che termina quando uno dei giocatori raggiunge 11 punti, stava andando bene, io avevo 10 punti e lui 4. La posta erano i soliti 50 euro. Nella prima mano avevo preso la carta del settebello. Praticamente avevo vinto. All’improvviso De Mita mischiò le carte e disse: “Ripetiamo la mano”. “Perché?”, risposi, e Ciriaco, senza vergogna, mi disse: “Mi
è caduta una carta a terra e dobbiamo ricominciare la mano!”
Ma con De Mita molte sono state le occasioni simpatiche. Qualche mese prima, ad esempio, si sarebbero svolte le elezioni comunali a Baiano,
primo Comune avellinese dopo la “frontiera” napoletana. Un mio amico,
Stefano De Laurentis, si candidava e aveva organizzato un convegno nella
sala consiliare. Stavo andando a Baiano quando mi squillò il cellulare. Era
Ciriaco che, saputo del mio convegno, mi chiedeva dove andassi. Io ammisi
di essere entrato in territorio avellinese senza averlo avvisato e lui risoluta-
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mente mi dissuase dal fare il mio discorso perché il candidato sindaco che
appoggiavo avrebbe perso. Senza sapere neanche chi fosse il mio e il suo
candidato sindaco risposi: “Il mio distanzierà il tuo. Scommetti 200 euro?” e
lui accettò.
Arrivato a Baiano chiesi a Stefano De Laurentis chiarimenti sulla situazione politica. Mi disse che noi appoggiavamo un candidato sindaco ex fedelissimo di De Mita che invece sosteneva un altro candidato e considerava il nostro, un traditore. Poi c’era la sinistra che avrebbe vinto a causa della nostra crisi.
Chiesi se il nostro avrebbe superato quello di De Mita e Stefano disse di
sì. Non ne ero sicuro ed allora annullai tutti i miei appuntamenti di quella
giornata e con il candidato sindaco, che apprezzò la mia gentilezza, e De
Laurentis girai tutta Baiano per sponsorizzarlo.
De Mita informato di tutto ciò corse il giorno dopo a Baiano e rifece il
giro del paese con il suo candidato. La sfida era diventata accesa. La domenica
ero in ansia ma da Baiano arrivarono buone notizie: la sinistra aveva vinto
ma il nostro candidato aveva superato di gran lunga quello di Ciriaco!
Felice, a Strasburgo, gli chiesi di pagare la scommessa, Ciriaco negò affermando che il mio candidato non aveva vinto ma in realtà avevamo stabilito che vinceva chi sarebbe arrivato prima dell’altro, “Ora paga!”, reclamai.
Le discussioni furono infinite e dopo mesi riuscii a farmi pagare scontando la scommessa a soli 50 euro! Naturalmente non erano i soldi che animavano le nostre discussioni ma il piacere del confronto e, da parte mia, la
volontà di ascoltare un’intelligenza superiore.
Ma torniamo a FLI. A febbraio a Milano si tenne il nostro primo Congresso
nazionale. Anche in quell’occasione i futuristi campani erano la maggioranza, numericamente e qualitativamente, ma il clima era cambiato: l’entusiasmo non era più quello di prima e si avvertiva l’inizio della fase discendente. Accadde inoltre un fatto grave: Fini propose Bocchino la vice presidenza del partito, tutti si opposero proponendo il nome di Urso al posto di
Bocchino. Dopo riunioni e discussioni alla fine si trovò un compromesso.
Viespoli rimase capogruppo al Senato, Urso capogruppo alla Camera e Bocchino vice di Fini. Tornammo con l’aereo a Napoli, appena arrivammo Pasquale Viespoli accese il cellulare e scoprì che Fini con un colpo di mano
aveva nominato l’ex radicale Della Vedova capo gruppo alla Camera scegliendo di premiare il suo cerchio magico ed escludendo gli altri.
Fu l’inizio della fine. Abbandonarono FLI Urso, Viespoli e tanti altri. Fini continuava a tenermi legato con la candidatura a sindaco di Napoli e in
questa fase la mia amicizia con De Mita mi costringeva a non lasciare FLI e
quel raggruppamento con UDC e API.
Ma all’improvviso dopo sondaggi che mi davano secondo fra i candidati del terzo polo, dopo Antonio D’Amato e prima di altri (Sommese, Pa-
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squino etc.) al 26%-28% ricevetti una telefonata di Bocchino: “Enzo abbiamo dovuto prendere il candidato a Milano e cedere Napoli. Mi dispiace ma
Napoli spetta all’UDC ed è Pasquino, rettore a Salerno, il candidato”. “Come”, risposi, “vi prendete Milano, dove i sondaggi danno il nostro al 2% e
non Napoli dove sto al 28%?”.
Il giorno dopo mi chiamò Fini dicendomi che Pasquino avrebbe voluto
incontrarlo, ed io lo pregai di riceverlo insieme a me per far comprendere
a quelli dell’UDC il nostro sacrificio. Acconsentì ma dopo poche ore mi richiamò dicendomi: “Ho ricevuto questo “vecchio arnese della prima repubblica” (testuale)”. Si riferiva a Pasquino e il fatto di non aver rispettato
l’impegno di incontarlo insieme a me mi lasciò sbigottito e amareggiato.
Nei giorni seguenti gli scontri con Fini furono numerosi ma uno in particolare mi colpi’.
Per la presentazione di Pasquino erano stati stampati dei manifesti con
i nomi di Casini, Rutelli, Fini, Pasquino e il mio. Tutti i nomi avevano la
stessa grandezza, anche se avevano un peso politico diverso, e qualcuno si
era lamentato con Gianfranco affermando che ero il responsabile di quei manifesti e che l’avevo fatto per ofanità.
Naturalmente poiché la manifestazione era di Pasquino era evidente che
i manifesti non li avevo fatti stampare io. Ma Fini mi riprese violentemente.
Sul momento non dissi nulla ma dopo pochi giorni pretesi un chiarimento
telefonico e da verace e focoso uomo libero, lo mandai letteralmente a quel
paese e pretesi le sue scuse. Capii la sua meraviglia e pensai che il nostro
rapporto si fosse definitivamente rotto.
Arriviamo alla presentazione di Pasquino al Teatro Augusteo. La sala era
semipiena e la maggioranza dei presenti erano i miei amici che mal avevano digerito la forzatura romana della candidatura del rettore dell’Università
di Salerno.
Intervennero Casini, Rutelli, Fini, io e Pasquino. Fui particolarmente efficace e deciso. Casini si complimentò ma capii che mentre gli alleati avevano apprezzato il mio intervento Fini e il cerchio magico masticavano amaro.
Di fatti le dimissioni di Viespoli, mio cugino diretto e dei miei amici come Urso, mi mettevano in una posizione minoritaria mentre Bocchino già
prospettava di prendersi il partito inserendo i suoi amici (Diodato e Muro)
e scalzandomi da presidente regionale.
Il clima si faceva teso e dopo qualche giorno, senza che nessuno mi avvertisse, sul sito nazionale di FLI comparì la nomina di Pietro Diodato a coordinatore cittadino. Trovai strana e scorretta questa imposizione e capii che
il piano per farmi fuori era partito.
I miei amici che per lo più pensavano alle elezioni comunali e alla lista
da fare, scalciavano e mi chiedevano di fare chiarezza a Roma con Fini.
Mazzone, Mormile, Bellerè, Cafasso, Zanfagna, Ciccarese, Scotto, Flauto
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e altri organizzarono al Ramada una riunione per discutere il da farsi. Bocchino mandò un suo amico Alfonso Gifuni a controllare la situazione. Alzai
i toni per provocare Bocchino che credo mi ascoltasse tramite il telefonino
di qualcuno e scaldai gli animi dei presenti.
Alla fine gli amici mi convinsero e telefonai a Fini in loro presenza. Gli
chiesi un appuntamento ma Gianfranco, infastidito, mi rimandò di giorno in
giorno e alla fine, non potendo fare altro, fissò l’incontro per la domenica
successiva al sabato in cui si presentavano le liste alle comunali.
Capii al volo il giochetto. Mi avrebbe fatto lavorare fino al sabato e poi
mi avrebbero tolto il simbolo per darlo a Muro che nel frattempo passava
dal PDL a FLI.
Senza esitazioni gli risposi: “Ho capito Gianfranco. Non aggiungere altro. Ti voglio comunque fare l’ultimo regalo…Mandarti a quel paese e andarmene” risposi fra le facce incredule dei miei amici.
Il giorno dopo sia Diodato che Muro mi chiamarono cercando di farmi
cambiare idea a nome di Fini e Bocchino, che da gran furbo era scomparso. Le proposte politiche che mi offrirono per non lasciare FLI erano allettanti ma naturalmente fasulle.
Mi meravigliava la presenza di Muro che era passato dal PDL al FLI scatenando un piccolo putiferio. Era il primo dei non eletti alla Camera e Gasparri aveva garantito a Berlusconi la fedeltà di Muro, notoriamente legatissimo a Bocchino, al PDL. Berlusconi non ne era convinto ma dopo l’insistenza
di Gasparri e un incontro con Muro, che gli aveva assicurato di rimanere nel
PDL, dette il via all’operazione di nominare Taglialatela assessore in Campania, che si dimise da parlamentare per far entrare a Montecitorio, Muro.
Gasparri ferito da questa incresciosa situazione e pressato da Berlusconi che gli addebitava la perdita di un deputato a favore di Fini, non fu tenero nei giudizi nei confronti di Muro.
Torniamo alle mie dimissioni da coordinatore regionale di FLI. Mi chiamarono Casini e De Mita che furono particolarmente gentili. Casini comprendeva le ragioni della mia decisione e masticava amaro contro Bocchino, colpevole a suo dire, di rovinare il percorso del terzo polo per scelte personali. De Mita mi offrì la carica di coordinatore regionale del terzo polo,
che non esisteva, assicurandomi però un percorso successivo nell’UDC.
Mi telefonò anche Pasquino, e sia a voce che tramite una lettera, gli spiegai le ragioni delle mie dimissioni assicurandogli che non avevo nulla contro di lui.
Ormai il dado era tratto e dopo tanto lavoro e tanto impegno decisi di
troncare con FLI e con Fini.
La storia chiarirà questo particolare momento politico e le ragioni che hanno causato l’uscita di scena di un protagonista assoluto come Gianfranco.
In Fini ho creduto. Penso che il suo spessore culturale e la sua presen-
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za mediatica e politica è, rispetto ai “personaggetti” (come li definisce De Luca) che oggi calcano la scena politica, superiore.
Ha però fatto errori gravissimi ed è colpevole, insieme ad altri ma piu’
di altri, della fine di una Storia e di una Comunità straordinaria. Il tempo ci
dirà se sono stati tutti suoi o spesso indotti da altri e da altre situazioni ma
questo non alleggerisce le sue colpe. Le vicende di questi giorni e la notizia che Fini è indagato per oscure questioni mi amareggia non poco e quando ho sentito una sua dichiarazione televisiva in cui affermava che “forse era
un coglione ma non un corrotto”, ho pensato che il coglione in realtà ero
io che per tanti anni lo avevo seguito con ammirazione.
Bocchino, Muro & Co. ordirono per me un’altra trappola. La sede che avevo affittato a Napoli per Futuro e Libertà non fu mai pagata da Muro e dopo una causa persa per un cavillo burocratico, anni dopo sono stato costretto a pagare il fitto della sede di Futuro e Libertà. Si consideri che tra l’altro il partito aveva incassato a Natale 2010 una somma notevole che avevo
raccolto in una memorabile cena di autofinanziamento e che dovevano servire per pagare le spese del partito napoletano. Come a dire: alla fine sono
stato “cornuto e mazziato!”
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CAPITOLO 23

Le elezioni comunali a Napoli del 2011

N

el 2011 la mia candidatura a sindaco era veramente vista con favore da
larghi strati della società napoletana stanca dei vecchi schemi e dei vecchi politici e attratta dalle mie innumerevoli iniziative. Abbiamo già visto
nel capitolo precedente che i sondaggi mi premiavano con percentuali interessanti e addirittura maggiori dell’allora outsider De Magistris, e mi piace ricordare un confronto, acceso e qualificato, che feci con Cozzolino candidato alle primarie del PD per le comunali.
I rotary napoletani, grazie alla regia di alcuni cari amici che in quel periodo presiedevano alcuni club, Donato Rosa, Giuseppe De Rosa, Marta Catuogno ed altri organizzarono una cena con un successivo dibattito sulle
imminenti elezioni e invitarono me e Andrea Cozzolino, entrambi parlamentari europei e ambedue possibili candidati a sindaco. A presiedere i lavori invitarono Nicola Mancino storico leader della DC avellinese.
Cozzolino in quel momento era l’uomo forte del PD e il nome più in vista della sinistra napoletana, delfino di Bassolino, già assessore regionale, eurodeputato eletto con tanti voti e candidato alle primarie per sindaco che poi
vinse anche se, per lo scandalo dei tanti “brogli”, fu escluso e il PD candidò lo scialbo Morcone.
Il dibattito fu acceso e devo dire che la mia irruenza fece breccia tanto
che Mancino, alla cena dopo la discussione, disse pubblicamente: “Non capisco perché il centro-destra non annuncia la tua candidatura che può essere assolutamente vincente”. Anche i miei amici presenti, Pierluigi D’Angelo,
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Bruno Amato e gli stessi organizzatori dell’evento, credo che furono soddisfatti della serata e del mio intervento e da quella sera stessa mi sollecitarono a “scendere in campo” e a candidarmi anche con liste civiche.
Ritorniamo alle dinamiche partitiche. Dopo il “terremoto” del mio allontanamento da FLI iniziarono varie manovre per le prossime elezioni comunali. I miei amici durante un’accesa riunione, decisero di seguirmi e lasciarono anche loro Fini. Tutti, tranne Bellerè, Flauto e Cafasso che si candideranno senza fortuna per Futuro e Libertà, mi appoggiarono e si candidarono nelle liste a sostegno di Lettieri.
Decidemmo di appoggiare Lettieri dopo una storia particolare. Avevo
deciso, consigliato dai miei sostenitori, di candidarmi sindaco con una lista
civica. Una sera mi telefonò Caldoro chiedendomi un incontro con Lettieri
e Cosentino. Assentii e dopo poco arrivarono a casa. Caldoro mi disse che
il presidente Berlusconi voleva incontrarmi per consigliarmi di sostenere
Gianni. Con grande meraviglia venni “sequestrato” amichevolmente e benché fosse sera inoltrata, partimmo per Roma.
Arrivammo a tarda ora a Palazzo Grazioli e aspettammo perché Berlusconi era impegnato. Dopo circa un’ora arrivò il Cavaliere. Simpatico, alla
mano, straordinariamente comunicativo per un po’ parlò di calcio e di altre
cose poi mi chiese: “Cosa posso fare per te?” Intimidito guardavo Stefano Caldoro e Nicola Cosentino, all’epoca coordinatore regionale del PDL, per capire se per caso era stata una loro iniziativa portarmi lì.
I due furboni non fiatavano. Presi un po’ di coraggio e dissi: “Presidente, Stefano e Nicola mi hanno detto che mi volevate parlare delle comunali napoletane. Mi dica”.
“È vero che vuoi candidarti sindaco con una lista civica?”, aggiunse Berlusconi, ed io risposi di sì. “È uno sbaglio. Devi sostenere Lettieri e dobbiamo vincere al primo turno”, sentenziò il Cavaliere.
“Presidente”, risposi, “l’anno scorso, con un clima politico più favorevole
e con l’UDC in coalizione Caldoro ha vinto senza arrivare al 51%. Consideri che le regionali sono a turno unico e vince chi prende più voti subito. Ora,
senza l’UDC, per vincere al primo turno dobbiamo arrivare al 51%. Mi sembra difficile e corriamo un serio rischio di perdere al secondo turno se invece di Morcone del PD, ci va De Magistris. Vede Presidente fra Morcone e
De Magistris la lotta per andare al secondo turno si gioca su qualche punto percentuale. Mi faccia candidare perché al primo turno il voto di protesta della destra napoletana, che non vede di buon occhio Lettieri, può andare a me e non a De Magistris. Non ha importanza quanto riuscirò a prendere perché quei voti, tutti sottratti a De Magistris, manderanno al secondo
turno Morcone, personaggio scialbo, e Lettieri avrà vita facile. Se invece al
secondo turno ci va De Magistris non c’è storia. Sarà la sfida fra il nuovo e
il vecchio, fra il buono e il cattivo e si perde 70 a 30”.

125

Berlusconi mi guardò stupito perché, forse nessuno a quell’epoca aveva l’ardire di contrastarlo. Poi si rivolse a Cosentino e Caldoro, “Stefano, Nicola”, disse, “che ne pensate? Vinciamo uniti al primo turno?” I due furboni, senza aggiungere altre considerazioni, dissero di provarci.
Berlusconi mi fissò e mi chiese di nuovo: “Allora cosa posso fare per convincerti a stare con noi già dal primo turno?” Capii che ero in un “cul de sac”
e dissi: “Presidente credo che stiamo sbagliando perché De Magistris in una
competizione al secondo turno, senza i partiti, vince su Lettieri che tra l’altro è osteggiato da molti industriali, D’amato su tutti. Comunque non posso correre il rischio di non far vincere Gianni al primo turno per pochi voti e, pur avvertendola che oggi facciamo un errore, non mi candiderò e inserirò i miei amici nelle liste del centro-destra”.
Quel giorno De Magistris vinse le elezioni. Di fatti al primo punto per
pochi voti superò Morcone e al secondo turno travolse Lettieri. Qualche
mese dopo, alla cena per gli auguri di Natale con gli europarlamentari a
Roma rividi Berlusconi. Senza che dicessi nulla alla stretta di mano mi guardò e disse: “Avevi ragione. Mi hanno fregato e su Napoli mi hanno detto bugie. È andata come avevi previsto”.
Fu una magra soddisfazione e la meraviglia, perché dopo mesi aveva ricordato le mie parole e aveva ammesso l’errore di strategia sulle comunali
napoletane, è ancora viva nella mia memoria.
Tornati a Napoli ci incontrammo con Lettieri e Caldoro. Con Stefano,
che come già detto c’è una vecchia amicizia extra politica, ci fu un chiarimento.
La “pace” prevedeva la mia nomina a consigliere del presidente per la
sanità (al pari di Calabrò) e Stefano si disse felice del mio nuovo ed ipotetico ruolo perché, oltre ad apprezzare la mia competenza nel settore, desiderava non lasciare troppo “campo libero” a Calabrò. Vedremo in seguito che
queste erano solo chiacchiere.
Con i miei amici decidemmo di candidare nel PDL Bruno Amato e, nella lista di Lettieri, Alessandro Mazzone. Alessandro, che scelse di andare nella lista del candidato sindaco “costringendomi” a candidare qualcuno nella
lista del PDL, forse meritava più fortuna per l’impegno e la passione politica che lo ha sempre contraddistinto. La sincera e disinteressata amicizia sia
di Alessandro che del padre, il mitico Antonio, leader del vecchio MSI e politico d’assoluto livello, doveva essere maggiormente considerata e dovevo
appoggiare solo loro, anche se, fu una loro scelta candidarsi nella lista civica del candidato sindaco.
Ragionammo, anche con loro, che con due consiglieri comunali potevamo
chiedere a Lettieri un assessore comunale. La strategia si rivelò esatta perché se Lettieri avessi vinto sia Bruno Amato che Alessandro Mazzone, venivano eletti e avremmo avuto un assessore comunale per il nostro gruppo.

126

Purtroppo anche altri del nostro gruppo decisero di candidarsi, come Mario Lago e Italo Sgherzi, dividendo le nostre forze.
Accanto ai candidati al Comune, Mazzone, Amato, Lago e Sgherzi il mio
gruppo presentò nelle municipalità questi amici:
1° municipalità: SALVATORE DELLA CORTE, SOFIA LAMOTTA, FEDERICA AVALLONE,
LUCIA ARMENS, SIMONA SAPIGNOLI, PIERLUIGI TROISE, MARIANO
CONTE.
2° municipalità: GIUSEPPE D’APRILE.
3° municipalità: NEDO NAVI.
4° municipalità: GAETANO CANDELMA, MARIUS GABRI ASIMINI, SANTO CARUSO.
5° municipalità: GIOVANNI MAPPA, ADAMO MAURO, VALERIO ANTINORI, FEDERICA
MARINO, PAOLA BRUNO.
6° municipalità: GIOVANNI RICCARDI.
7° municipalità: PASQUALE CIOFFI, GIUSEPPE ALESSIO.
8° municipalità: VALENTINA VIGNA, ROSARIO ARCOPINTO.
9° municipalità: NADIA BARATTUCCI, ANTONIO MANGIAPIA, SIMONE RAPPUCCI,
CARMELA SIMEOLI, FRANCO TOPO.
10° municipalità: BRUNO BREVETTO, RAFFAELE TRONCONE, ALESSANDRO SELLITTO,
SANTO VARDANO.
Il risultato fu straordinario: Bruno Amato, mio caro e fraterno amico,
medico e professore universitario ebbe circa 1.800 voti nella lista PDL; Alessandro Mazzone circa 600 voti nella lista del candidato sindaco; Lago e
Sgherzi circa 2-250 voti cadauno in altre liste e se Lettieri fosse stato eletto,
sarebbero stati consiglieri comunali sia Amato che Mazzone.
Praticamente il risultato politico di poter avere, come gruppo rivelliniano, un assessore sarebbe stato raggiunto con i due eletti se Lettieri fosse
stato sindaco. Invece perse. E le recriminazioni che se avessimo candidato
solo uno dei nostri amici avremmo avuto il consigliere comunale anche con
la sconfitta del centro-destra non avevano senso dopo aver letto i risultati.
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CAPITOLO 24

Il confronto Rivellini-Borghezio
al Parlamento europeo e lo straordinario
sfottò di un napoletano al leghista

N

el 2011 in Belgio infuriava la polemica fra valloni e fiamminghi. Il sistema politico belga era in crisi e per molto tempo non si riuscì a formare un governo perché le divisioni delle due comunità e il risultato elettorale che attribuiva gli stessi seggi ai francofoni e ai fiamminghi, bloccarono ogni accordo politico.
In Italia il successo strepitoso del film “Benvenuti al Sud”, remake del film
francese “Giù al Nord”, poneva all’attenzione nazionale la storica problematica del Mezzogiorno.
Ferruccio Fiorito, un caro amico giornalista, conosceva Siani (l’attore
protagonista del film) e una sera per caso ci trovammo al ristorante “Il poeta” a cenare con lui.
Parlando con Siani, fra uno sfottò (è veramente un tipo simpatico) e un
panzarotto, nacque l’idea di proiettare nel Parlamento Europeo il suo film.
Siani aveva piacere che si pubblicizzasse la sua opera in un assise così
prestigiosa come il Parlamento Europeo ed io, che avevo il desiderio di rappresentare le ragioni della comunità meridionale a Bruxelles, pensai che
proporre un dibattito con un film simpatico e divertente sulla storica rivalità fra Nord e Sud presente non solo in Italia ma anche in Belgio, in Francia,
in Germania etc. potesse essere una buona iniziativa.
Subito mi misi all’opera e affrontando mille difficoltà (la lingua del film
che alla fine fu sottotitolato, la SIAE, le pretese della casa di produzione, le
autorizzazioni dei vertici burocratici del Parlamento, etc.), realizzammo
l’evento.
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L’idea era che dopo la proiezione del film, moderati da Mario Mauro all’epoca presidente del gruppo italiano del PPE in Europa, ci saremo confrontati
io e Borghezio sulle tematiche relative all’eterna rivalità Nord-Sud e alla fine del dibattito come in un confronto sportivo acceso ma leale, ci saremo
scambiati delle magliette tipiche della nostra comunità.
Borghezio non è come sembra, dei leghisti è uno dei piu’ preparati ed
è, strano ma vero, legato a Napoli. Di fatti mi ha confidato che viene spesso nella città partenopea ad acquistare, nella storica via Costantinopoli, libri antichi o oggetti d’antiquariato. Si è creato il personaggio-tipo di uomo
primitivo da “Wilma dammi la clava” ma credetemi non è antipatico.
Ma torniamo alla proiezione del film “Benvenuti al Sud”. Per pubblicizzare l’evento decisi di organizzare una conferenza stampa a Napoli.
Così in un primaverile sabato, al Gambrinus preparai con Mario Borghezio la conferenza stampa.
Prima dell’incontro con i giornalisti, portai Borghezio in giro per Napoli. Andammo alla pizzeria Sorbillo, dove il pizzaiolo-proprietario Gino, gli consegnò 350 euro che aveva recuperato con il verde Borrelli, per aiutare gli
alluvionati del Veneto. Mario, a dimostrazione che conosce Napoli e le sue
tradizioni, lasciò 50 euro per “pizze in sospeso” da dare ai poveri che le
avessero chieste.
Poi andammo al negozio “Napolimania” di via Toledo, dove per far entrare Borghezio furono costretti a togliere solo per pochi minuti il cartello
“vietato l’accesso ai padani”.
Il titolare regalò all’ospite settentrionale due gadget: il primo regalo era
un meraviglioso calendario padano dove la foto era uguale per tutti i 12
mesi, ossia un incomprensibile sfondo bianco e null’altro. Borghezio ebbe
l’ardire di chiedere perché le foto, ripeto tutte uguali, avevano solo uno
sfondo bianco e il titolare, in uno straordinario dialetto napoletano gli disse: “Onorè è a nebbia. O panorama rà padania è a così. Nun si vere niente. O meglio si vere a nebbia. Fà schifo ma mò va vulite piglià co calendario se state accussì inguaiati?”; l’altro gadget non poteva che essere un barattolo contenente…l’aria di Napoli!
Andammo al Gambrinus, quel giorno pieno di giornalisti e di curiosi, per
la conferenza stampa. Mario, tempestato di domande e provocazioni, se la
cavava discretamente e la conferenza sembrava andare per il verso giusto.
Ero naturalmente teso perché avevo il timore di qualche contestazione e
non volevo incidenti perché Borghezio era mio ospite e mi sentivo responsabile della sua permanenza a Napoli.
Devo dire che il parlamentare leghista fu anche particolarmente gentile quando, a mia insaputa, sponsorizzò la mia candidatura a sindaco della
città.
“Ho conosciuto l’onorevole Rivellini al Parlamento Europeo”, disse Bor-
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ghezio, “e ho ammirato le sue battaglie e il suo amore per Napoli. Non voto qui ma se dovessi giudicare la competenza, l’onestà, la caparbietà e la dedizione di Rivellini e confrontarla con i vostri pessimi politici locali, non avrei
dubbi a sostenerlo. Anzi, caro Enzo, se ti candidi e hai bisogno di qualcuno
che attacchi i tuoi manifesti, chiamami che sono disponibile”, concluse.
Lo ringraziai e mentre parlavo ai giornalisti notai, fra il pubblico, un vecchietto mingherlino che, seduto a pochi metri da Borghezio, lo guardava fisso. “Tienilo d’occhio”, mi dissi fra me, temendo gesti volgari che avrebbero rovinato la giornata.
Ad un certo punto si scatenò una polemica fra il leghista e il pubblico.
Borghezio disse, non ricordo a che proposito, che il gioco del lotto (sacro
a Napoli) era un’invenzione torinese, copiata dai napoletani.
Era praticamente una lesa maestà e una dichiarazione di guerra. Le grida, i distinguo, le ingiurie si sentivano ovunque e per stemperare gli animi presi la parola e proposi: “Mario qui ci sono 10 euro dammi anche tu
altri 10 euro, cerchiamo un banco lotto e giochiamoci due numeri, 17 e 34,
e se vinciamo diamo tutto in beneficenza, metà ai poveri napoletani e metà agli alluvionati veneti. La schedina, a garanzia di tutti, la custodiscono i
giornalisti”.
Il clima si placò e notai il vecchietto, sempre tranquillo e silenzioso, che
non staccava il suo sguardo da Borghezio.
Ci avviammo, alle 12 circa di un assolato e primaverile sabato, per via
Toledo alla ricerca di un banco lotto.
La folla dei giornalisti e dei curiosi si mischiava alla folla dei passanti e
la confusione era massima. Il vecchietto era sempre accanto a noi e fissava
il leghista.
Arrivammo davanti una ricevitoria e in quel momento Rai Tre decise di
intervistare Borghezio.
La folla ci circondò e il vecchietto prese posizione accanto al cameramen.
Temendo un suo gesto scostumato (un suo sputo) mi posizionai al suo fianco. Fu allora che, dopo tanto tempo che stava in silenzio, gridò: “Ma chi site?”. “Sono i leghisti” qualcuno rispose. “Caspita!” disse e poi guardando
Borghezio e puntandogli il dito chiese: “Allora tu si Bossi?” Mario rispose di
no. “Allora sei Calderoli?” richiese il vecchio. “No” disse Borghezio, “E allora chi si?”, incalzò il napoletano. “Sono Mario Borghezio”, rispose trionfante il piemontese. Non trascorse neanche un nano secondo dalla risposta che
il vecchietto, con voce forte e alta, gridò: “E sempre na chiavica si’!”
Dopo un attimo di sconcerto si scatenò prima una generale risata e poi
un coro da stadio in favore del vecchietto. Naturalmente “l’ammuina” successiva annullò qualsiasi altra intervista e ancor oggi rido di gusto nel ricordare la faccia attonita del malcapitato Borghezio, lo sguardo furbo del vecchio, che sapeva benissimo chi eravamo ma da tempo studiava come insultarci
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senza offenderci, dimostrando ancora una volta che la straordinaria intelligenza dei napoletani è civiltà.
In qualsiasi altro posto del mondo un’offesa come quella detta dal vecchietto avrebbe scatenato una rissa ma l’abilità nel porgerla, la grazia della
mimica e lo studio dei tempi, avevano trasformato quell’insulto (che restava tale) in un’offesa che faceva sorridere anche Borghezio.
Comunque i numeri non uscirono e non vincemmo nulla.
La sera della proiezione la sala del Parlamento Europeo era piena. Tutti i
funzionari, deputati, ma in genere quasi tutta la comunità italiana di Bruxelles era in sala. Il film fece divertire tutti e dopo ci fu la discussione fra me e
Borghezio, civile, concreta e rispettosa delle ragioni altrui. Borghezio, che
come me addebitava all’invasione garibaldina le problematiche dell’Italia e del
Sud, mi sorprese quando disse che la vergogna di “Fenestrella” è una macchia sulla nostra storia. Fenestrella è il carcere nei pressi di Torino dove furono deportati e trucidati migliaia di patrioti meridionali che dopo l’Unità
d’Italia non vollero arrendersi e furono rinchiusi in questo carcere disumano.
Poi ci fu lo scambio delle magliette. Borghezio portò due felpe: una del
Piemonte e una della Lombardia.
Io due magliette. Sulla prima era scritto “Non sogno un mondo fatto di
soli napoletani: se no a chi sfottimmo?”; sulla seconda: “Dio inventò la Padania poi si accorse dell’errore e inventò la nebbia!”
Naturalmente le risate e la gioia dei “meridionali” fecero da contraltare
alla rabbia e delusione dei padani che rimasero di stucco. Ma non c’è partita: la nostra arguzia e civiltà non riescono a capirla e ad imitarla e il vecchietto dello sfottò a Borghezio ne è la degna dimostrazione.
Per Borghezio e i padani gli sfottò sembravano non finire mai. Di fatti a
serata conclusa, quando tutto si era calmato, Potito (Tito) Salatto, mio collega europarlamentare e persona simpaticissima e preparata, ci raccontò
una barzelletta su Bossi.
“Bossi”, raccontava Tito, “è alle prese con una forte dermatite al volto.
Brufoli, rossore etc. gli vietano uscite pubbliche. Chiede un medico bravo
e gli indicano un medico cinese e uno napoletano, Gennaro Esposito. Bossi naturalmente scarta il napoletano e vola in Cina a farsi curare. Purtroppo
la cura del cinese non ha risultati positivi. Bossi tornato in Italia, a malincuore,
è costretto a contattare Gennaro Esposito.
Il medico napoletano lo visita e poi gli dice: “Onorè non vi preoccupate è fesseria. Prendetevi questa pillola bianca la mattina e questa pillola rossa la sera per 15 giorni. Poi volevo chiedervi come andate di corpo?”. “Bene”, rispose Bossi. “Allora”, aggiunse il medico, “tutte le mattine, dopo che
siete andato in bagno spalmatevi quello che avete eliminato, in faccia sui brufoli”. “Che schifo”, disse il leader lombardo. “Onorè volete guarire o no? E
allora niente storie e un po’ di sacrificio”, rispose Gennaro Esposito.
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Passano 15 giorni e Bossi guarisce e il viso gli ritorna perfetto. Si reca
per la vista di controllo dal medico napoletano e si complimenta. “Vedete”,
dice il dottore, “le pillole sono degli enzimi che vi hanno ristabilito il vostro
viso”. Bossi ringrazia e chiede “Ma ditemi dottore perché mi avete per 15 giorni fatto spalmare la mia cacca in faccia?” “Ahhh”, risponde il napoletano,”quello era solo nù sfizio!”
Le nostre risate furono fragorose mentre i poveri padani, cornuti e mazziati, furono costretti a fare finta di nulla.
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CAPITOLO 25

Il viaggio Bruxelles-Napoli in moto
e un 2011 da “protagonista”

A

luglio visitai una concessionaria che vendeva moto della nota marca
Harley Davidson a Bruxelles. Sono innamorato da sempre delle moto,
ma in particolare dell’Harley perché il senso di libertà e di felicità che ispirano queste moto mi ha sempre affascinato.
Così, d’improvviso e con lo spirito di un ragazzino decisi di comprarmi
una splendida Harley Softel 1600 di cilindrata, nera e cromata e tornai a Napoli in sella alla mia nuova moto.
Mi accompagnò mio figlio Piero e credo che quest’avventura rimarrà per
entrambi uno dei ricordi più felici che abbiamo condiviso.
La moto aveva sul posteriore sia il vessillo del Regno delle due Sicilie che
la bandierina del Napoli calcio e molti stranieri quando si fermavano ad ammirarla mi chiedevano di quale paese fosse quella bandiera bianca ed io
orgogliosamente rispondevo: “Dell’Italia del Sud!”
Attraversammo prima in Germania la foresta nera e poi ci fermammo a
Stoccarda e a Monaco di Baviera. Stoccarda è un’anonima città mentre Monaco è veramente stupenda. Complice una bella giornata di sole girammo
il centro, elegante e vivace per poi sfamarci in una storica e famosa birreria. Piero che è notoriamente una buona forchetta ordinò tutte le salsicce del
menù e devo dire che sia la cucina che i ragazzi bavaresi, che cantavano a
squarciagola canti e cori dissetati da fiumi di birra, sono stati una piacevole sorpresa. Nel parco di Monaco notammo con meraviglia che in maniera
del tutto normale vi era un’area destinata ai nudisti, senza transenne o pa-
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ratie, e tranquillamente decine di tedeschi erano liberamente nudi, ben visibili ai cittadini normalmente vestiti che camminavano a pochi metri. Le foto che facemmo di famiglie, bimbi e cittadini comuni che tranquillamente
camminavano vestiti di tutto punto accanto a vecchi e giovani completamente nudi sono, forse solo per me che rispetto certe forme sociali di convivenza, veramente ridicole.
In fine arrivammo direttamente in Consiglio Regionale dove ci aspettavano i nostri amici che non credevano ai loro occhi. Per l’occasione avevo
indossato una mia vecchia e meravigliosa giacca di renna con le frange. Questa giacca, ricordo degli anni giovanili quando da ribelle di destra andavo
ad assistere ai concerti rock, è veramente unica e spero che mio figlio Piero la conservi con lo stesso amore che in tutti questi anni le ho riservato.
L’arrivo al Consiglio fu un evento e per mesi la leggenda del mio viaggio e del mio arrivo con la giacca con le frange, fu al centro delle tante futili discussioni in Regione.
Ma quel 2011 è stato per me un anno pieno di iniziative politiche, in Italia e a Bruxelles e alcune di queste hanno inciso decisivamente sul mio futuro politico.
A giugno del 2011 a Strasburgo presentai la proposta di legge per uno
Statuto Europeo dei Lavoratori.
In Italia infuriavano le polemiche sulle modifiche dell’articolo 18 e mi
chiedevo che senso avessero se era consentito ad un imprenditore chiudere
in Italia la sua azienda e aprirne un’altra in un paese europeo dove il costo e le tutele del lavoro erano minori. “L’Europa ha la stessa moneta ma
non gli stessi diritti e se non vogliamo un Europa di soli banchieri ma dei
popoli dobbiamo unificare i diritti e fra questi è prioritario il diritto al giusto lavoro”, questo era quanto dichiaravo aggiungendo: “Perché un operaio polacco deve avere una scarpa da lavoro, un orario di lavoro, contributi etc. diversi da quelli di un operaio italiano? Non è giusto che sulle tutele e sul diritto dei lavoratori ci sia una concorrenza sleale fra paesi che hanno la stessa bandiera”.
Chiesi a Sergio Cofferati, ex segretario generale della CGLI, mio collega
europarlamentare, di condividere l’iniziativa. Ma dopo aver accettato di discutere della proposta e vari tentennamenti, Cofferati non firmò la mia proposta che fu bloccata in Commissione. Capii che quel “circo” allucinante
del Parlamento Europeo era diretto da poteri forti e che quando prendi iniziative che contrastano i loro obiettivi sei condannato ad essere perdente.
Riguardo a Cofferati, mi sono meravigliato che mai mi abbia giustificato la
sua scelta di non partecipare a migliorare, anche cambiandola totalmente,
la mia proposta.
In quel 2011 la mia libertà mi ha spinto spesso a dissociarmi dal voto
del PPE, il mio gruppo, votando secondo coscienza. Ad esempio, quando
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arrivò la proposta di liberare tutte le cautele per le ricerche scientifiche su
cavie animali mi dissociai dal mio gruppo e votai contro. Partecipai anche
a Napoli ad un corteo contro le torture sui poveri animali ma purtroppo le
lobby europee della ricerca, che condizionano la destra e la sinistra del
Parlamento Europeo, fecero votare la legge e le cautele sulle torture agli animali furono accantonate. Il mio voto accanto a quelli della sinistra, scandalizzò i puristi delle ideologie ma il mio amore per gli animali e la mia coscienza mi imposero quel voto. La stessa cosa capitò qualche tempo dopo
sulle regole bancarie (il BELL IN che oggi è tanto di moda) e fui forse uno
dei pochi che votò rispondendo alla sua coscienza e non all’ordine del
gruppo.
Poi ricordo un’altra iniziativa: con Salatto, per rispondere alle provocazioni del Leader libico Gheddafi che venne a Roma, soggiornò in una mega tenda piazzata al centro della città e spiegò il Corano a 200 hostess, ci
recammo dall’ambasciatore libico per consegnargli la Bibbia. La polizia libica non ci fece entrare ma l’orgoglio d’essere stato con Salatto fra i pochi
ad avere in quei momenti un po’ di dignità e autonomia mi riempì d’orgoglio.
A settembre a Strasburgo il PPE mi fece uno scherzetto. Ricevere il tempo di parola e intervenire in aula è sempre difficile nel PPE, perché sono tanti i suoi parlamentari e spesso tocca aspettare mesi per avere la possibilità
di parlare, per questo mi meravigliai non poco quando nel dibattito sulla famiglia il PPE mi concesse d’intervenire.
Mi recai nell’aula di Strasburgo e notai che del centro-destra non c’era
nessuno. Erano presenti tanti parlamentari della sinistra e questo confermò
la mia impressione che in Europa difendere le nostre radici cristiane e la famiglia naturale è “fuori moda”.
Entrando in aula capii che mi avevano “fatto il pacco” e notai che i deputati del PPE, timorosi di difendere i nostri principi seguivano dalla televisione a circuito interno la seduta. Il tema del dibattito era la proposta della
sinistra di sanzionare l’Italia che non equiparava in tutto e per tutto le unioni di fatto alla famiglia tradizionale.
Presi la parola e dissi che ero il primo difensore delle libertà individuali e dei diritti dei cittadini, di tutti i cittadini, anche di coloro che formavano una famiglia tradizionale, composta da un uomo e da una donna. “D’altronde”, aggiunsi, “è Madre Natura che ha voluto creare l’amore fra un uomo e una donna a garanzia della continuità della specie umana. Ed è giusto, naturale e opportuno che i figli abbiano un padre e una madre e non
un mammo e una mamma. Nulla toglie che chi ha deciso liberamente di vivere la sua vita in maniera differente lo possa fare ma non può esistere,
perché non esiste in natura, l’equiparazione della famiglia tradizionale alle
coppie di fatto”.
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Apriti cielo. La sinistra con violenza si scagliò contro di me ingiuriandomi in tutti i modi. Alle mie spalle c’era un parlamentare che era diventata
donna dopo un intervento chirurgico, alto due metri e credo pesasse 150 kg.
Un o una gigante dell’Est europeo con due spalle da far paura che si avvicinò minaccioso urlando nella sua lingua. Altri lo seguirono. Decisi di anticiparli e urlando più forte di loro e facendo capire che se volevano alzare
le mani ero pronto gridai: “Questa è la vostra democrazia? Così rispettate le
opinioni altrui? Siete razzisti nei confronti di chi non la pensa come voi e pensate di farmi paura. Ascoltate civilmente e rispettate la mia posizione”.
L’aula si calmò e il dibattito continuò in maniera civile. Il giorno dopo
tanti parlamentari stranieri del PPE, che in tv avevano visto la discussione,
vennero a congratularsi con me, intimoriti ma credo sinceri nei loro complimenti.
L’anno finì con l’approvazione di una mia proposta di legge per introdurre negli aeroporti dei nuovi body scanner che controllassero meglio i
passeggeri ma evitassero le radiazioni nocive all’uomo e la distribuzione durante un convegno nel Parlamento di centinaia di kg di mozzarella di bufala campana. Un mio caro amico, l’avvocato Raffaele Ambrosca, rappresentante dei produttori di latte di bufala, mi chiese una forte iniziativa a Bruxelles perché all’epoca si commercializzava all’estero uno strano formaggio,
oltretutto di pessima qualità, spacciandolo come mozzarella di bufala. Invitai decine di allevatori casertani in Parlamento e facemmo degustare la vera mozzarella prodotta con il latte di bufala casertana. Fu un trionfo. I parlamentari, con la bocca piena di mozzarella, assicurarono il loro appoggio
e le nostre proposte per la certificazione e la tracciabilità del prodotto furono approvate.
Nel frattempo Monti aveva sostituito Berlusconi a Palazzo Chigi. Venne
il premier in Europa e incontrò la delegazione italiana. Fui colpito da Monti che sembrava un extraterrestre che nulla aveva a che vedere con i problemi reali dell’Italia.
Fra di me feci una riflessione che credo riassume il clima politico e la confusione di quegli anni: passare da Berlusconi a Monti era come sostituire in
un team di calcio un allenatore come Sacchi (Berlusconi) con uno come
Trapattoni (Monti). I giocatori (i cittadini in questo caso) erano disorientati.
Forse anche per questo in quegli anni l’Italia ha corso il rischio di default e
di una emarginazione politica.
Monti, dopo aver incontrato i parlamentari italiani si beava fra i potenti
d’Europa che dopo aver defenestrato Berlusconi lo avevano messo a governare l’Italia.
Sembrava un bambino che aveva appena ricevuto un giocattolo da Babbo Natale e che, ignaro, si divertiva a fare “il grande”.
Nelli Feroci, ambasciatore italiano presso la Comunità Europea, gestiva
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la sua agenda e decideva i suoi appuntamenti. Con l’ambasciatore i miei
rapporti non erano buoni. Infastidito dal mio dinamismo e dalle mie iniziative per assegnare a Napoli la sede dell’ufficio europeo per il monitoraggio
delle nuove democrazie del Mediterraneo, mi sopportava a stento. La cosa
era reciproca anche perché era il tipico burocrate di sinistra che con la spocchia giudicava dall’alto in basso i parlamentari che, a differenza sua, almeno erano stati votati dal popolo.
Erano a Strasburgo, come miei ospiti, i vertici del Comune di Roccaraso
(vice sindaco, assessori etc.) che presentavano ai parlamentari europei e alla stampa continentale i campionati mondiali di sci a livello giovanile che
la ridente cittadina abruzzese avrebbe organizzato l’inverno successivo. L’inaspettata visita del presidente del Consiglio scatenò il loro desiderio di presentare a Monti la loro manifestazione. Cominciarono a tempestarmi di richieste pregandomi di fare qualsiasi cosa pur di incontrare il Premier.
Chiesi alla segreteria di Monti un appuntamento. La segreteria mi dirottò
su Nelli Feroci che naturalmente mi rispose negativamente. Protestai. Dissi:
“Ma se Monti non coglie quest’occasione per aiutare un Comune dell’Italia
che governa, mi spiega ambasciatore cosa è venuto a fare in Europa?”
Non ci fu nulla da fare. Capii che dovevo escogitare qualcosa. Davide
Ruffo, il mio valido assistente, ebbe un’idea. Si recò dalla segreteria del presidente e chiese per il suo parlamentare europeo un incontro breve per una
comunicazione veloce. Stabilirono un fugace scambio di saluti fra un impegno
e l’altro di Monti.
Così accompagnato dal vice sindaco, Alessandro Amicone, e da alcuni
assessori e dalla stampa da me allertata mi presentai da Monti che, ignaro
di tutte le trattative precedenti, fu invitato ai mondiali di Roccaraso con tanto di foto e articoli sui giornali. Fra i sorrisi dei Roccolani incrociai lo sguardo di Nelli Feroci che sprizzava veleno ma dovette arrendersi.
L’anno si concluse con la protesta e l’occupazione mia e di alcuni amici della sede della Giunta Regionale per alcune scellerate scelte in sanità di
Caldoro.
Avevo denunciato che all’ospedale di Pozzuoli avevano dato delle ore
di specialista ambulatoriale (medici che vengono chiamati ad aiutare gli
ospedali per un dato periodo e solo per alcune ore a settimana) ad un odontoiatra anche se in quel nosocomio mancava il reparto! Per questo, dopo anni di opposizione in Consiglio Regionale a denunziare la malasanità della sinistra, occupai per protesta l’ufficio del governatore di centro-destra che
avevo votato ma che continuava le cattive politiche sanitarie precedenti.
Feci anche un comunicato che fu (aimè) profetico. Di fatti con un’esagerazione, o almeno quella era la mia intenzione, dissi che Caldoro continuando in questo modo a governare la sanità avrebbe nominato Montemarano assessore! Era per me una provocazione perché Stefano continuava a
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lamentarsi dell’eredità negativa ricevuta in sanità dalla Giunta precedente e
non potevo certo immaginare che dopo qualche mese Caldoro nominasse
al vertice dell’ARSAN, un ente importante della Regione in campo sanitario,
proprio Angelo Montemarano, assessore della Giunta precedente. Fu chiaro a quel punto il perché di alcune scelte che mi penalizzarono in quel periodo: bisognava assicurare la continuazione del sistema sanitario precedente ed io ero un personaggio scomodo.
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CAPITOLO 26

A Londra, con i parlamentari inglesi, concludo
il mio intervento con il “Good save the Queen”
e… “’A Maronn v’accumpagn”

N

el 2011 il Parlamento Europeo mi gratificò con un importante incarico:
venni nominato “rapporter” (dovevo preparare e relazionare agli altri europarlamentari) del nuovo regolamento finanziario 2011 e del discarico (ossia l’approvazione in “lingua parlamentare europea”) del bilancio europeo
2009.
Per questo compito, estremamente significativo, il PPE incaricò anche una
parlamentare tedesca, Inge Grassle, una persona brava e preparata che farà tremare il Consiglio europeo e quei paesi che in quel periodo ebbero il
ruolo di presiedere al Consiglio Europeo.
La storia della Grassle è utile a capire perché in Europa, l’Italia e i parlamentari italiani, contino poco. Attempata deputata tedesca del partito della Merkel, sono anni che è presente a Strasburgo. Viene nominata e non
eletta perché il sistema elettorale tedesco per le europee è diverso dal nostro e simile al vecchio “Porcellum”, e i deputati vengono scelti dai partiti e
per le loro competenze indirizzati nelle commissioni che trattano argomenti che meglio rispondono alle loro qualità. In caso di un voto in plenaria che
interessi la Germania, i parlamentari tedeschi di tutti gli schieramenti, per il
bene della loro patria anche se sono di orientamento politico diverso, concordano un voto unitario.
In poche parole la Grassle che da anni è a Bruxelles nella stessa commissione (la Commissione controllo dei bilanci), non deve curare i suoi elettori e il suo territorio ma si preoccupa solo di lavorare in Parlamento per di-
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fendere gli interessi del suo paese. Pensate che a giugno del 2013, un anno
prima delle elezioni europee, mentre io mi preoccupavo di essere inserito in
lista e giravo tutto il Sud Italia perché il mio collegio è formato da ben sei
regioni (Campania, Molise, Calabria, Puglia, Abbruzzo e Basilicata) per curare i miei elettori, la Grassle già aveva avuto la certezza d’essere inserita
nella lista degli eletti al Parlamento Europeo dell’anno successivo e già sapeva
che avrebbe lavorato nella Commissione controllo dei bilanci. Aggiungete
che mentre da anni i tedeschi furbescamente hanno inserito nei posti di comando dei loro burocrati, noi ci siamo accontentati di coprire con i nostri funzionari posti meno decisivi. Credo che questa spiegazione serva a capire il
perché in Europa comandi la Germania e l’Italia sia solo comprimaria.
Ma torniamo al bilancio europeo.
Il mio lavoro, insieme ai colleghi di altri paesi, fu quello di inserire nel
bilancio europeo dei criteri nuovi. Investire nel pubblico e nel privato per
favorire la crescita, l’emissione di nuovi strumenti finanziari (i famosi eurobond e projet bond) che, fuori dal patto di stabilità, favorissero gli investimenti in infrastrutture e l’aumento della spesa riducendo contemporaneamente
gli sprechi, furono gli obiettivi che raggiungemmo.
La lotta, però, con il Consiglio Europeo e la Commissione, che avevano
idee opposte, fu durissima.
Per chiarire meglio, desidero specificare che in Europa ci sono tre istituti: il Consiglio d’Europa formato dai Paesi membri, la Commissione Europea che è paragonabile al nostro Governo e il Parlamento Europeo.
Mentre il Parlamento è libero e agisce sulle singole iniziative dei parlamentari eletti e di diversa estrazione, il Consiglio, comandato dai paesi più
forti, gestisce la Commissione che subisce le sue scelte.
Per questo la nostra impostazione di apertura al credito e agli investimenti
fu duramente avversata dal Consiglio Europeo egemonizzato dalla Germania, dalla Francia e dall’Inghilterra che non volevano aumentare gli investimenti e che si sforasse il patto di stabilità. Il Consiglio Europeo condizionò
anche la Commissione che, da organo operativo, tardò a mettere in pratica
le nostre decisioni.
Lo scontro più duro si ebbe però sul discarico del bilancio europeo 2009.
Si era da sempre proceduto in Parlamento al discarico senza che i parlamentari
potessero verificare i documenti contabili. Un “gentlemen’s agreement” (accordo fra gentiluomini) non scritto prevedeva tutto ciò.
Io e i miei colleghi ci opponemmo. “Come possiamo approvare il bilancio
se non ci fate verificare tutti i documenti?” chiedevamo al Consiglio e alla
Commissione e questi, forti del patto fra gentiluomini, si rifiutavano e rispondevano alle nostre proteste affermando che le risorse impegnate erano degli Stati che formano il Consiglio e per questo i parlamentari non potevano verificare i loro bilanci.
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La nostra risposta era semplice e chiara: le risorse non sono dei governi degli Stati membri ma dei cittadini degli stessi Stati e noi, rappresentanti
del popolo europeo, avevano il compito di controllare come venivano impegnati i loro soldi. Lo scontro durò mesi con una durezza estrema, infine
il 25/10/2011 esordii in aula così:
“Alea iacta est”, il dado è tratto. Questa frase che Cesare disse quando
attraversò in armi il Rubicone è attuale oggi che il Parlamento, riconquistando la sua dignità e autonomia, nega il discarico del bilancio europeo del
2009. Lo nega perché, in particolare dopo i trattati, è giusto che ci sia una
verifica dei documenti contabili prima del discarico”.
La votazione fu plebiscitaria. Tutti i gruppi votarono contro il discarico
e il Consiglio e la Commissione, masticando amaro, furono costretti ad esibire i documenti contabili per ricevere poi l’approvazione.
Il clamore di tutte queste battaglie mi rese famoso e il Parlamento inglese
mi invitò a Londra per partecipare con alcuni parlamentari della loro Commissione bilancio, ad un convegno dal titolo “Futura legislazione finanziaria e come adeguarsi ad essa”.
La data stabilita per il convegno era l’8/12/2011 e nelle settimane precedenti decisi di imparare il mio intervento in un impeccabile inglese. Presi lezioni da una professoressa di madre lingua inglese ma furono soprattutto le ripetizioni con due miei assistenti, Francesca Salerno e Davide Ruffo, a preparami a dovere.
Di Davide Ruffo ho già accennato. Giovane, valente, figlio di nobili e di
agiata posizione economica, con una seria preparazione giuridica si è dimostrato oltre che bravo, leale. Gli sono particolarmente affezionato e sono certo che continuerà ad occuparsi di politica e che il futuro gli riserverà
grandi soddisfazioni.
Francesca Salerno svolgeva uno stage gratuito presso la mia segreteria.
Aveva partecipato ad una sorta di mini concorso fra i giovani napoletani
che avevo indetto per dare loro una possibilità di lavorare a Bruxelles. Bella ragazza, spigliata, capace, attenta, credo che poche volte ho conosciuto
una ragazza così in gamba. Pensate che la professoressa d’inglese con meraviglia affermava che Francesca aveva un accento inglese migliore del suo!
E Francesca è una delle mie più grandi soddisfazioni europee. Di fatti
dopo il mio stage è stata assunta dal gruppo euroscettico inglese e oggi è
la responsabile del gruppo. Una ragazza napoletana che dirige il gruppo euroscettico dei parlamentari della perfida Albione è veramente una bella
soddisfazione per me che gli ho solo dato la possibilità di esprimere le sue
qualità.
Con loro due ripetevo il mio discorso e rispondevo alle eventuali domande
che mi avrebbero rivolto i parlamentari. Il mio inglese era scadente e il pericolo di fare una brutta figura era concreto. Arrivò il grande giorno. Con Da-
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vide e Francesca ci recammo a Londra e la mia relazione andò benissimo
benché non ci fosse la traduzione simultanea. Poi inaspettatamente mi chiesero di partecipare ad un dibattito che non era nel programma iniziale. Sia
Davide che Francesca si precipitarono a consigliarmi, visto il mio inglese, di
rinunciare al dibattito.
Ma non conoscevano la mia incoscienza. Dissi: “Me la caverò e comunque le domande sono più o meno sempre le stesse. Se ho difficoltà fatemi
un segno per capire, fra le domande che ci siamo preparati, quale è quella
più simile”.
Sentii Davide che allontanandosi diceva a Francesca che ero un pazzo
a voler continuare.
Invece me la cavai benissimo e felice nei saluti finali feci una “rivellinata”: salutai il pubblico e i parlamentari inglesi ricordando che l’otto dicembre in Italia è la festa della Madonna ed allora oltre al “Good save the queen”
salutai con un napoletanissimo “’A Maronn v’accumpagn!”, Francesca e Davide erano scioccati ma felici.
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CAPITOLO 27

Emergenza rifiuti: De Magistris “tradisce”
la Campania

N

ell’estate del 2010 la Commissione petizioni del Parlamento Europeo
venne a Napoli per verificare la situazione ambientale dopo la crisi
dei rifiuti.
Partecipai alla missione e visitammo con i colleghi europarlamentari di
diversi Paesi la discarica di Terzigno e il termovalorizzatore di Acerra. Numerosi furono gli incontri con la popolazione e i manifestanti e accesa fu
una discussione in Prefettura dove venne finalmente dichiarato dalle autorità che il problema principale era rappresentato dalla situazione napoletana dove la raccolta differenziata era ancora, più o meno, al 20%.
“Finalmente”, affermai durante il mio intervento, “viene detta la verità e
cioè che a Napoli non esiste la raccolta differenziata se non in minima parte e che fortunatamente è partito il termovalorizzatore di Acerra altrimenti
l’immondizia o continuava a stare nelle strade o bisognava aprire altre discariche. Ma ora bando alle chiacchiere: l’Europa ci dia 450 milioni per le
bonifiche, la Regione approvi un piano rifiuti possibile e Napoli si organizzi per realizzare un piano di raccolta differenziata degno di una città civile.
Il tempo è scaduto diamoci tutti una mossa!”
Naturalmente la poca diplomazia del mio intervento suscitò non poche
lamentele e le polemiche continuarono in Commissione a Bruxelles quando un deputato della Lega, Oreste Rossi, disse che la multa europea per
l’emergenza rifiuti, di centinaia di migliaia di euro al giorno, la doveva pagare la Regione Campania e non l’Italia! Saltai dalla sedia e ricordai a Rossi
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che l’emergenza era nata perché le aziende del Nord in combutta con la camorra avevano scaricato di tutto e di più nelle nostre terre e che i campani
stavano pagando circa 22.000 euro al giorno più 50.000 una tantum per le
quote latte e le discariche della provincia di Milano! Dove eri Rossi quando
si è deciso che la multa delle quote latte dei produttori padani è stata addebitata anche a noi del Sud? È vergognoso che un parlamentare italiano dica a Bruxelles certe cose e capisco perché sulle nostre divisioni i tedeschi
e gli altri in questo Parlamento “fanno il bello e cattivo tempo”!
Ma la vera vergogna arrivò nel febbraio del 2011 quando le sinistre europee spalleggiate dai parlamentari italiani di sinistra presentarono una relazione per deferire la Campania e assegnarle ai sensi dell’art. 260 del regolamento, ulteriori sanzioni. Con la collega Mazzoni e con una stretta intesa con l’assessore regionale all’ambiente Romano raccogliemmo le firme
di quaranta colleghi e schieriamo il PPE a difesa della nostra terra. Si arrivò
in aula e la sinistra europea cambiò strategia e chiese di sospendere i finanziamenti, più di cento milioni di euro già stanziati su circa 450 complessivi, per bonificare la cosiddetta “Terra dei Fuochi”. Quando arriva una
proposta al Parlamento Europeo la regola è che si nomini un relatore a favore e uno contro che illustrino la proposta, poi si apre il dibattito e in seguito si vota.
Con mia grande sorpresa notai che De Magistris, all’epoca parlamentare europeo dell’IDV, era il relatore a favore del blocco. De Magistris prese
la parola e invitò i parlamentari a bloccare i fondi. Chiesi di intervenire e visibilmente contrariato dissi: “Come fai De Magistris a chiedere il blocco dei
fondi per la bonifica della tua e della nostra terra. La fertile e meravigliosa
terra della Campania che una volta era definita per la sua bellezza “Campania
Felix” e che delinquenti hanno, in combutta con le aziende del Nord, inquinato. Come fai tu che sei campano, che sei eletto in Campania, che hai
amici e parenti in Campania a tradire la tua terra e la tua comunità e chiedere, per un po’ di notorietà europea il blocco dei fondi. Se non arriveranno quei soldi la tua terra, la nostra terra non sarà bonificata e condannerai
la nostra comunità a vivere in luoghi inquinati. Non ci saranno le bonifiche,
non ci sarà lavoro, non ci sarà futuro. E proprio tu figlio di questa terra la
tradisci in maniera ignobile. Vergognati!”
Il clima diventò rovente e la mia collega di banco, Licia Ronzulli, con la
Mazzoni e altri si alzarono e inveirono contro De Magistris. I parlamentari stranieri erano allibiti e non capivano come fosse possibile che gli italiani si dividessero e non volessero dei finanziamenti europei. De Magistris richiese la
parola e ripropose il blocco dei fondi specificando che “Con quei finanziamenti si facevano gli interessi della camorra!” (nelle successive interviste fu
ancora più squallido perché disse che Rivellini con il suo intervento aveva
difeso gli interessi della camorra!). Persi le staffe, mi levai le cuffie e mi av-
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viai urlando deciso verso De Magistris che pensavo meritasse una sonora lezione. La “sfortuna” fu che il Parlamento Europeo era enorme e fra me e De
Magistris c’erano molte decine di metri e tanti colleghi che mi bloccavano.
Ero inviperito e lo sarò ancora di più dopo la votazione che bloccò i fondi
alla Campania. Il risultato era scontato perché i parlamentari stranieri avevano riflettuto che se gli italiani non volevano quei soldi era meglio perché sarebbero ritornati a Bruxelles e potevano essere ridistribuiti per i loro Paesi.
De Magistris capì che era meglio evitarmi, e come un pavone si fece intervistare dai giornalisti stranieri che, stupiti delle nostre divisioni, si interessavano alla vicenda. Invece di provare vergogna per non aver fatto gli interessi della sua comunità era euforico per la notorietà… Poverino! Nel frattempo masticavo amaro perchè non avevo avuto il tempo di dare una “sana e robusta” lezione ad un simile “personaggetto”...
Una piccola soddisfazione me la tolsi qualche mese dopo. Di fatti De Magistris era stato eletto sindaco di Napoli. Le due cariche, quella di sindaco e
di europarlamentare, sono incompatibili ma De Magistris, da furbetto, non
si dimetteva da parlamentare e da presidente della Commissione controllo
del bilancio. Evitava di rispondere alle comunicazioni europee e pensava che
nessuno lo avrebbe disturbato così da continuare ad avere la segreteria e i
benefit europei. Dopo un paio di mesi, stanco di questo atteggiamento da
censore (solo per gli altri) tipico di De Magistris e dopo varie lettere inviate per costringere De Magistris a dimettersi, presi la parola in Commissione
e mi scagliai contro di lui e i censori della sinistra europea che in questo caso facevano finta di non vedere. Fui particolarmente duro e notai che l’assistente di De Magistris rossa in viso prendeva appunti. I colleghi di sinistra
di De Magistris erano in difficoltà e contrariati. Non gli ero simpatico ma nulla potevano ribattere e incassavano le mie parole con palese nervosismo. Dopo qualche giorno De Magistris fu costretto a dimettersi e per lui e la sua
segreteria finì la cuccagna.
Continuai nel frattempo a lavorare per evitare che l’Italia e la Campania
venissero multate dalla UE per l’emergenza rifiuti. La multa poteva arrivare
anche a 600.000 euro al giorno e quindi trasformarsi nella “mazzata” finale
sulla nostra Regione.
Nel frattempo De Magistris che aveva promesso che in pochi mesi avrebbe fatto arrivare la raccolta differenziata a Napoli al 70% venne in Europa a
chiedere finanziamenti. Ma come, l’anno prima li faceva bloccare ed ora
che era sindaco veniva con il cappello in mano a mendicare risorse! Ma il
4/12/2012 De Magistris venne completamente sbugiardato perché ad una mia
precisa richiesta il dott. Codescu, capo unità ENVA 1 e responsabile per le
esecuzioni e le infrazioni della Commissione Europea confermò che la Campania era ancora sotto infrazione perché la raccolta differenziata a Napoli era
al 18,05% cioè meno della Jervolino che aveva raggiunto il 22%!
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Inoltre nell’autunno del 2011 il sindaco di Napoli fece una cosa incredibile: lui che aveva criticato Bassolino perché mandava i rifiuti in treno in altre Regioni mandò via nave i rifiuti in Olanda! Si era opposto alla realizzazione di un impianto moderno per lo smaltimento dei rifiuti, nulla aveva fatto per la raccolta differenziata e ora, a carissimo prezzo (138 euro a tonnellata),
mandava i rifiuti in Olanda.
Naturalmente mi opposi con tutte le mie forze a questa ennesima vergogna che non eliminava il pericolo di una gigantesca multa europea, avrebbe prosciugato le nostre casse con ulteriori tasse a danno dei cittadini e non
avrebbe migliorato il nostro ambiente e la nostra vita. Scrissi al commissario Potocnik, presentai varie interrogazioni, incontrai il direttore generale
Falkenberg, spinsi inutilmente Caldoro a qualche iniziativa e alla fine riuscii
a scongiurare, grazie anche all’aiuto di tanti, la multa alla Campania che è
ancora sospesa.
Poi rendendomi conto del fallimento, non solo di De Magistris, ma di tutta la nostra classe politica incapace di presentare un piano di smaltimento
moderno, organizzai un convegno a Strasburgo invitando tutti i maggiori
protagonisti dell’emergenza rifiuti.
Invitai:
– Karl Falkenberg, direttore generale della Commissione Europea ambiente;
– Roland Ries, sindaco di Strasburgo che illustrerà la gestione dei rifiuti
nella sua città che ha un basso impatto ambientale e produce energia;
– Andras Ellerkman, amministratore delegato dell’azienda Indaver che
riceveva e guadagna sui rifiuti napoletani;
– Aurelio Tommasetti, rettore dell’Università di Salerno;
– Stefano Caldoro, governatore della Campania.
La mia tesi era semplice così la esposi:
“Ma i fessi siamo noi o gli olandesi? Perché mandiamo in giro per l’Europa i nostri rifiuti e paghiamo tantissimo un’azienda straniera che brucia i
rifiuti in un impianto più vecchio di circa 20 anni quello di Acerra? Ora o
sono fessi questi olandesi che rovinano il loro ambiente o i fessi siamo noi
che li paghiamo per farsi pure un po’ di energia gratis. Per questo ascoltiamo l’amministratore delegato dell’Indaver e nel contempo propongo che
la Regione affidi all’Università lo studio delle tecniche usate nelle grandi città mondiali, stabilisca quale è il sistema che meno inquina l’ambiente e la
salute umana e poi lo applichi in Campania. In tutto il mondo si produce
immondizia e se non siamo capaci di un piano moderno per lo smaltimento dei rifiuti copiamolo e finiamola con questa emergenza. D’altronde
l’Europa è pronta a finanziare il piano rifiuti. Per questo ho invitato Caldoro
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presidente della Regione, Tommasetti rettore dell’Università, Falkenberg
della comunità europea e Ries sindaco di una città virtuosa per lo smaltimento dei rifiuti.”
I risultati di quel convegno furono molto interessanti e credo che se Caldoro fosse stato rieletto quell’idea, di copiare l’impianto migliore al mondo,
sarebbe stata realizzata.
Nel dicembre del 2013 venni in possesso di documenti scottanti e scrissi, senza timori di ritorsioni, alla Procura, alla Corte dei conti, al ministro Lorenzin e al governatore Caldoro denunciando che tutti da anni sapevano
dell’emergenza rifiuti.
In due conferenze stampa, a Roma e a Napoli, rilevai che nell’ambito
del progetto “Terra” già nel 2000 e nel 2006 tutto il territorio della Campania era stato fotografato dall’alto. Poi il 2004 con il PON sicurezza, l’Arma
dei Carabinieri e il CNR avevano radiografato il nostro territorio con il sistema “MIVIS” da un’altezza di 2.500 metri e poi nel 2007/2008 l’ARPAC
aveva incaricato il CNR di radiografare il solo territorio dei Regi Lagni da
un’altezza di 1500 metri per una migliore risoluzione e per predisporre il
“Piano amianti”. Il sistema prevedeva un’analisi multi-spettrale che misurava la temperatura del suolo ed evidenziava eventuali anomalie del sottosuolo.
Praticamente se si mettevano a confronto le dichiarazioni dei pentiti e le radiografie del sottosuolo si poteva subito sapere dove avevano sotterrato rifiuti nocivi ed evitare di costruire, cosa che è accaduta purtroppo, su terreni inquinati.
La mia denuncia fece scalpore negli ambienti politici e istituzionali ma
stranamente i giornali evitarono di dare risalto alla cosa. Pensate che alle due
conferenze stampa che feci si presentarono strani individui che certamente
non erano né giornalisti né curiosi. Forse quella volta avevo veramente disturbato i poteri forti rischiando davvero.
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CAPITOLO 28

Le “giravolte” del Congresso PDL
e l’opposizione a De Magistris

N

el 2012 e nel 2013 l’opposizione in città e in Consiglio Comunale era
debole e rimasi praticamente solo a contrastare De Magistris.
Ricordo ad esempio che De Magistris all’improvviso fu preso dalla smania degli striscioni e esponeva dai palazzi del Comune striscioni in appoggio a svariate tematiche mondiali tranne che per le emergenze della città. Un
giorno, in contemporanea all’annuncio dell’organizzazione del forum della
cultura, espose su un balcone del Consiglio Comunale di via Verdi un grande striscione che recitava “Stop al feminicidio”. Vidi per caso lo striscione e
leggendolo mi scappò una grande risata: “Ma come”, pensai, “De Magistris
lancia il forum della cultura e non conosce neanche l’italiano appendendo
uno striscione con un evidente errore (femminicidio era scritto con una sola m!)”. Naturalmente l’ho sfottuto per un bel po’ anche se dovevo prendermela con tutto il Consiglio Comunale che nulla aveva notato benché lo
striscione fosse esposto da giorni.
Poi De Magistris ne fece un’altra delle sue: annunciò l’imminente visita
del sindaco di Shangai (a suo dire). Napoli venne mostrata allo pseudo sindaco con un elicottero e si organizzarono convegni all’Unione Industriale e
altrove per promuovere scambi commerciali e culturali con la città cinese e
i giornali da lui sollecitati diedero un grande risalto all’evento.
Non mi meravigliai del fatto che non mi avesse invitato, anche se ero il
napoletano che in quel momento era più influente in Cina, ma mi meraviglò l’assenza dell’ambasciatore cinese alle manifestazioni. Decisi di contat-
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tare quest’ultimo e gli chiesi come mai non avesse partecipato agli incontri
con il sindaco di Shangai a Napoli.
L’ambasciatore dopo poco mi mandò una nota ufficiale straordinaria dove lessi: “L’Ambasciata non era informata della visita del sig. Chun Lei perché lo stesso è un personaggio minore della città di Shangai. Il sindaco del
distretto di Shangai è il sig. Han Zheng e se fosse venuto a Napoli il vero
sindaco certamente l’Ambasciata si sarebbe attivata”.
Praticamente De Magistris, volontariamente o inconsapevolmente, aveva ricevuto in pompa magna un esponente pari al presidente di una nostra
municipalità e di nessun valore politico. Gli sfottò che in quei giorni lanciai
al sindaco di Napoli furono numerosi anche perché feci notare che ormai i
cinesi non ci rifilavano solo magliette e borse fasulle ma anche sindaci taroccati!
Dalle gravi ma spassose magagne del Comune bisogna ricordare anche
episodi gravi che in quei mesi accaddero a Napoli: per mancate manutenzioni caddero un albero a via Aniello Falcone uccidendo una donna inerme, e un palazzo alla Riviera di Chiaia che renderà la viabilità cittadina, caotica. Viabilità già compromessa dall’Amerca’s Cup che fu al centro di una mia
interrogazione alla Commissione Europea perché Comune e Regione avevano utilizzato per l’evento 22 milioni di euro di finanziamenti europei. Era
palese che stavano facendo un’irregolarità e d’altronde qualche anno prima
Bassolino che aveva utilizzato circa 800 milioni di vecchie lire per un concerto di Elton John, li aveva dovuti restituire.
L’Europa non finanziava feste o gare ma opere strutturali che avessero
finalità non effimere. Il commissario agli affari regionali, Hahn fu costretto
ad aprire un’indagine a seguito della mia interrogazione e lo stesso fece la
Procura di Napoli anche per altri aspetti della manifestazione come condotte illecite sui bandi di gara ed altro.
Poi si scoprì che le gare non erano le ufficiali dell’America’s Cup ma gare di contorno con barche più piccole e di secondo piano. Si scatenò il putiferio. Praticamente non si aggiustavano le strade e non si interveniva sulle grandi emergenze cittadine come il lavoro o l’ambiente ma con i fondi europei si finanziavano eventi di secondo piano costringendo tra l’altro i napoletani a sacrifici per il traffico e il caos. E c’erano pure le indagini della
Procura per eventuali truffe!
I primi mesi del 2012 furono interessanti anche per la mia vita partitica.
Ero rientrato nel PDL su sollecitazione dell’allora segretario nazionale Angelino
Alfano che qualche mese prima mi aveva incontrato a Bruxelles e mi aveva chiesto come mai, io che ero notoriamente di destra, stavo con Fini che
stava andando a sinistra. Gli risposi che se Fini veramente andava a sinistra
lo avrei prontamente lasciato. E così fu. Fini volle andare a sinistra e io mi
allontanai da FLI.
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Alfano mi chiamò e mi disse: “Caspita sei di parola ora ritorna nel PDL”.
Non accettai subito la sua proposta anche perché con i miei amici organizzammo “Mezzogiorno di Fuoco”, un’associazione civica dove volevamo esprimere il nostro amore per il Sud e rilanciare “la questione meridionale”. La chiamammo Mezzogiorno di fuoco perché pensavamo che chi voleva difendere il Mezzogiorno doveva avere un amore passionale, di fuoco,
per il Sud.
Organizzammo straordinarie manifestazioni che credo si ricordino ancora.
A gennaio del 2012 Angelino mi chiamò e mi chiese di presentare a Napoli il suo libro “La mafia uccide in estate”. Mi attivai e disponemmo, con
la presenza dei direttori dei giornali napoletani, una grande manifestazione.
La sala dell’Unione industriale era strapiena. Le stanze attigue e i corridoi erano intasati e dovemmo mettere uno schermo in Piazza Dei Martiri per
consentire ai tanti di seguire la manifestazione. Mi occupai, con la mia comunità, anche di una cena al Circolo del Tennis con alcune centinaia di persone. Alfano era strabiliato, gli avevano detto che avevo una comunità di riferimento numerosa ma non si aspettava tanta gente e tanto affetto.
I miei “amici” del Pdl masticavano amaro e tentarono di delegittimarmi
con Angelino in tutti modi, anche infami. Di fatti fecero trapelare delle accuse inesistenti nei miei confronti facilmente smontabili dalla verità delle
cose. Venivano raccontati episodi non veri e addirittura si riproponeva una
storia di qualche anno prima su alcuni rimborsi regionali che, alcuni “cari
amici” del mio stesso schieramento politico avevano denunciato. La cosa
non esisteva perché, come fu dimostrato, all’errore dell’amministrazione che
effettuò il pagamento seguì il mio successivo rimborso, ma gli attacchi me
li dovevo aspettare perché avevo e stavo rompendo le scatole a tutti ed era
naturale che qualcuno tentasse di fermarmi, cosa che naturalmente, come
è facile capire dalla lettura di questo libro, nessuno è riuscito a fare.
Dopo quella prova di forza Alfano mi costrinse a tornare nel PDL che
dopo qualche settimana celebrò il suo congresso provinciale e cittadino.
Decisi di candidarmi al congresso provinciale contro Gigino Cesaro che
non si preoccupò perché sapeva di essere, per la sua presenza sul territorio (era deputato e presidente della Provincia) e per la sua forza economica, imbattibile. Ma io non puntavo a battere Cesaro ma solo a rappresentare un PDL diverso e, a mio parere, migliore.
La mia strategia era quella di fare solo tessere vere e solo ai miei amici e
il giorno del congresso smascherare il bluff di Cesaro che stava facendo decine di migliaia di tessere (credo che alla fine arrivò ad oltre 70.000 iscritti!).
Meravigliato dal mio silenzio la settimana prima del congresso, ricordo
che le candidature si dovevano presentare sette giorni prima, Cesaro mi
chiamò e mi chiese perché non mi impegnassi e avessi presentato così poche tessere.
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Gli risposi: “Gigino so bene che con te non posso combattere. Fai tutti
gli iscritti che vuoi, spendi tutti i soldi che puoi tanto io il giorno del congresso farò l’appello delle migliaia di iscritti che naturalmente non ci saranno o forse non sapranno nemmeno che sono iscritti al PDL e dopo aver
smascherato “l’acquisto” del partito rappresenterò la minoranza buona del
PDL in provincia di Napoli. Cesaro esclamò: “Mamma mia tu si capace e fa’
tutto sto casino!”, poi iniziò, chiamando i miei amici, il corteggiamento sperando di dissuadermi. Chiamò anche il sindaco di Qualiano, Salvatore Onofaro allora mio amico e amico di Cesaro, che faceva la spola fra casa mia e
casa di Cesaro, riportandomi le varie offerte di Gigino.
L’ultima sera utile per presentare le candidature Onofaro venne con un
documento firmato da Cesaro che assicurava, in cambio del mio ritiro, un
posto di Onofaro nell’Autorità portuale e altre nomine minori per altri miei
amici. Dissi a Salvatore che Cesaro non avrebbe mai mantenuto questi impegni. “Ma se li ha firmati davanti a me a Lucia Pavone e al mio accompagnatore che è un ex maresciallo dei Carabinieri!”, mi rispose. Io ero scettico, Onofaro andò a comunicare a Cesaro la mia intenzione di non ritirami
e dopo poco mi chiamò il senatore Nitto Palma all’epoca commissario regionale del PDL.
“Senti Enzo”, mi disse, “non posso permettere che tu combini questo
casino. In questa settimana le polemiche saranno molte e se poi fai quello
che hai detto a Cesaro il partito ne uscirà male. Ascoltami ritirati, lascia perdere per il bene del PDL, comportati da signore come sei e ti assicuro che
ne terrò conto”.
Nitto Palma è una persona perbene e a malincuore accettai sapendo che
non potevo coprire di ridicolo l’intero partito.
Accadde in quella settimana un altro strano episodio.
Al congresso cittadino oltre a Taglialatela si era candidato Francesco De
Giovanni, cugino di Bianca e persona di ottima famiglia. Lo appoggiavano
i giovani e in particolare gli esponenti della municipalità di Chiaia, giovani
ma figli di persone in vista e perbene. Gianluca Cantalamessa e altri insieme a De Giovanni vennero da me e mi chiesero con forza di appoggiare la
loro battaglia. Io ero dubbioso, i ragazzi erano di buona famiglia ma sentivo che c’era qualcosa che non andava. De Giovanni, che in seguito si dimostrerà una persona ambigua, all’epoca mi convinse, anche per l’insistenza di alcuni miei amici come Nicola Zanfagna, e decisi di aiutarli.
La sera prima del congresso erano tutti a casa mia e stabilimmo che la
mattina seguente ci saremmo visti prima dell’inizio del congresso per stabilire gli ultimi dettagli. La mattina dopo sia De Giovanni che gli altri erano
introvabili e a congresso iniziato sapemmo che erano stati chiamati da Verdini, che era il responsabile venuto da Roma a presiedere il congresso, che
li aveva convinti a ritirarsi!
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Comunque non rinunciai a fare un discorso accorato e tutti non esitarono
a farmi i loro pubblici complimenti per la mia coerenza.
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CAPITOLO 29

Propongo lo “Spread sanitario” e guido tutta
la Sanità Regionale a visitare i migliori
ospedali in Belgio

M

i occupavo a pieno ritmo della sanità campana e i miei scontri con
Caldoro erano, in questo settore, numerosi.
I medici e i manager del settore, in particolare quelli che erano stati sacrificati da Bassolino & Co., dopo un periodo di diffidenza avevano aderito alle mie battaglie e speravano che la meritocrazia sostituisse il “vecchio
sistema”. Ma il “vecchio sistema” aveva fiutato il vento elettorale e sostenuto Caldoro, che in cambio garantì loro la continuazione del “potere”. Naturalmente, in questo quadro, dovevo essere emarginato cosa che Caldoro fece con il suo metodo sornione e apparentemente distaccato.
Stefano pagherà cara alle elezioni del 2015 questa scelta perché il “vecchio sistema” di potere della sanità ritornò nella sua naturale collocazione
di sinistra, mentre coloro che avevano sperato nel “cambiamento”, memori
di ciò che era accaduto, o non andarono a votare o votarono per i 5 stelle.
Significative al riguardo furono le nomine di Persico e Montemarano.
Il prof. Giovanni Persico, grande chirurgo è stato un vero “dominus”
dell’Università Federico II. Nominato da Bassolino commissario dell’azienda universitaria aveva contribuito con tanti altri al deficit economico e di meritocrazia che caratterizzava quell’istituzione.
Da consigliere regionale lo avevo attaccato denunciando lo scandalo dell’Università Federiciana che per soli 650 posti letto, molti dei quali non occupati, e senza avere neanche un servizio di Pronto soccorso, aveva in organico 196 primari, 1000 dirigenti medici, 500 amministrativi, altrettanti fra por-
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tantini e infermieri. Naturalmente i primari erano monarchicamente designati perché il più delle volte il padre lasciava al figlio il primariato in eredità!
Sia chiaro le professionalità della Federico II, pur in presenza di cattive
gestioni amministrative, sono di altissimo livello e le mie critiche non sono
certo verso i tanti e tanti medici, professori, ricercatori etc. che danno lustro
a questa prestigiosa Università.
Per questo rimanemmo tutti allibiti quando Stefano nominò direttore generale della Federico II proprio Persico! “Ma come”, riflettevo, “abbiamo fatto una sorte di rivoluzione per ritrovarci lo stesso nominato da Bassolino e
lo stesso che ha contribuito ad aumentare il deficit del policlinico!”
E così a capodanno del 2010/2011 con alcuni amici per rimarcare le distanze dal sistema caldoriano occupai simbolicamente la Giunta Regionale.
Grande fu la meraviglia e lo stupore generale ma questo episodio è indice
di quanto, nel bene e nel male, sia stato e sono un uomo libero.
Mai potevo però immaginare che Stefano arrivasse a nominare Montemarano direttore dell’Arsan. Angelo Montemarano uomo simpatico e intelligente era stato il mio bersaglio preferito negli anni del Consiglio Regionale. È stato un uomo potente, prima direttore generale dell’Asl Napoli 1, la
più grande e indebitata d’Europa e poi era diventato assessore alla sanità.
Demitiano ma poi solo Montemariano era per molti il simbolo della malasanità campana.
Pensate che quando si decisero nottetempo le nomine dei direttori generali riuscì a far nominare un suo protetto alla ASL NA 1, il dott. Tursi, e
far assegnare la direzione di un’ASL in quota Rifondazione Comunista ad
un democristiano doc e suo amico, il dott. Lanzetta! Era per me il colpevole dell’Ospedale del Mare, dell’enorme deficit che in quegli anni portò
al default della nostra sanità ed era l’emblema del potere burocratico e politico in Regione.
Caldoro ogni giorno si lamentava dell’eredità del Governo precedente che
gli aveva lasciato un buco economico enorme per il default della sanità, e
attaccava la gestione di Montemarano e mai potevo pensare che poi nominasse all’ARSAN, ente regionale importante, proprio Angelo Montemarano!
Non so perché Stefano abbia fatto questa nomina (le “voci” su questa assurda nomina sono tante e di tutti i tipi) e per me rimane l’avvenimento più
incomprensibile del Governo Caldoro.
Diversa fu la ratio della nomina di Calabrò a consigliere del presidente
per la sanità perché Raffaele era un parlamentare del PDL anche se proveniva, dopo qualche piroetta, dai demitiani che all’epoca erano stabilmente
alleati di Bassolino.
Dopo la mia rinuncia a candidarmi a sindaco nel 2011, si stabilì che dovevo ricoprire la carica di consigliere del presidente per la sanità al pari di
Calabrò.
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Caldoro mi disse che era felice del mio apporto per la mia competenza
in materia ma che bisognava trovare l’accordo con Calabrò che era già consigliere per la sanità, “Sai Raffaele può dispiacersi e prendere la tua nomina una sorta di suo ridimensionamento” mi disse.
Ero pronto a collaborare anche perché al di là delle divisioni consideravo Raffaele un gentiluomo e quindi accettai, ingenuamente, di discutere
con Calabrò su come dividerci il lavoro. Non avevo capito che sia Calabrò
che Caldoro non avrebbero mai accettato la mia presenza ingombrante e che
erano d’accordo per “farmi girare a vuoto”. Raffaele mi assicurava la sua felicità per la mia collaborazione e mi diceva che era Caldoro a mettere dei
veti sulla mia nomina; Caldoro invece mi spingeva a convincere Calabrò a
collaborare paventando un rifiuto suo e di Forza Italia al mio inserimento
nello staff del presidente.
Dopo qualche mese di “santa” pazienza decisi che non valeva la pena
continuare a discutere e lasciai perdere. Ora Calabrò da Forza Italia è passato con il Nuovo Centro Destra ha votato Caldoro alle regionali ma tenta
di entrare nella corte di De Luca che però non si fida e lo lascia in uno stato di “stand by”.
Comunque questo accordo tradito da Stefano, non mi scoraggiò e continuai a visitare gli ospedali campani. Mitica è la mia visita alle 7 di mattina
del 15 agosto all’ospedale Paosillipon e la denuncia politica per un bonifico sbagliato dell’ASL NA 1 di 11,2 milioni di euro. Praticamente avevano accreditato la somma di 11 milioni e 200.000 euro ad un fortunato e ignaro signore e solo dopo tempo e le proteste dell’azienda che doveva ricevere
l’importo, li restituì. Sono stati fortunati perché se l’ignaro e fortunato destinatario del bonifico milionario avesse chiuso il conto e incassata la somma,
difficilmente l’ASL avrebbe recuperato qualcosa.
Visitando gli ospedali ho conosciuto un ingegnere informatico di qualità, Giovanni Improta, che diventerà un amico e si dimostrerà una persona per
bene, e con lui metterò in pratica una mia grande idea: lo Spread sanitario.
Affermavo che bisognava introdurre in sanità un sistema matematico che
togliesse alla politica la gestione delle nomine e premiasse la meritocrazia.
Con Improta discussi per giorni e con la collaborazione di un ottimo
manager, Mario Morlacco, all’epoca sub commissario governativo della sanità e oggi consigliere del presidente della Puglia per la sanità, mettemmo
a punto la mia idea.
Il sistema valutava con 77 indicatori la qualità delle strutture sanitarie e
quindi anche del management che lo dirigeva.
Gli indicatori erano divisi in:
– input che valutava l’organico, le attrezzature e il capitale;
– output che valutava le visite, le procedure diagnostiche gli esami e i ricoveri;
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– out come che valutava le malattie evitate o guarite e i decessi avvenuti
nell’ospedale analizzato;
– productive process che valutava le dinamiche interne, le procedure diagnostiche, le professionalità e le competenze.
Per ogni indicatore la valutazione era espressa in termini di “scarso, mediocre, sufficiente, discreto, ottimo, eccellente” e per ognuno di questi l’utente assegnava da uno (scarso) a sei (eccellente) cuoricini che erano equivalenti più o meno le stellette degli alberghi o dei ristoranti.
Alla fine la qualità di ogni struttura poteva essere facilmente individuata dal numero di cuoricini cosicché il cittadino-paziente, come il cittadinoconsumatore che si recava al ristorante o in albergo, poteva sapere in anticipo la qualità della struttura che lo curava. Una rivoluzione!
Decisi poi di chiamare il sistema “Spread sanitario” perché all’epoca lo
spread era sulla bocca di tutti per l’attacco al nostro paese che grandi poteri facevano alzando il differenziale fra i nostri titoli di Stato con quelli tedeschi e spread era il differenziale che il nostro sistema inseriva in sanità.
Organizzai poi una commissione scientifica composta da Maria Triassi
e Annamaria Colao, professoresse dell’Università, Attilio Bianchi e Mario
Morlacco dirigenti regionali, Giovanni Improta, Giuseppe Funicelli e Bruno Amatotecnici e medici, Ciro Verdoliva commissario dell’Ospedale del
Mare e ingegnere del Cardarelli e Robero Ivan Troise direttore trapianti del
policlinico di Gent in Belgio (un ottimo medico che lavora in Belgio per la
carenza della nostra sanità regionale) per presentare e ufficializzare in Regione il sistema.
Morlacco organizzò una struttura dello Spread sanitario anche in Regione perché con questo metodo si poteva giudicare anche il lavoro del management e nelle nomine dei dirigenti ci poteva essere, non solo la valutazione umana che di solito è politica o amicale, ma anche la valutazione
matematica che premierà la meritocrazia. Naturalmente la burocrazia regionale e la politica vedevano con terrore questa commissione e i tentativi di affossarla sono stati numerosi e con l’avvento di De Luca tutto è stato accantonato e si è ritornati alle sole valutazioni politiche per la scelta dei
manager.
Intanto in Europa la Commissione Europea aveva stanziato 560 milioni
di euro, 60 milioni di euro all’anno circa, per migliorare il know how e la
qualità delle cure.
Era un’occasione unica e organizzai tre importanti appuntamenti per
sponsorizzare questi finanziamenti europei alle strutture sanitarie campane
e per aiutare la collaborazione fra ospedali belgi e campani che è una delle prerogative per accedere a questi fondi.
Iniziai accompagnando 50 fra direttori generali, professori universitari, me-
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dici etc. a Pozzilli in Molise a visitare il centro d’eccellenza di Patriciello mio
collega a Strasburgo e la collaborazione che nacque da quell’incontro è ancora oggi vantaggiosa.
Poi il 10/10/2012 organizzai per il team dello spread sanitario, allargato
ad altri eminenti personaggi della sanità campana, una trentina in tutto, la
visita al Parlamento Europeo per apprendere meglio i termini dei finanziamenti europei e poi la visita in due ospedali del Belgio, l’ospedale di Huy
e l’ospedale di Mons.
Qui la nostra delegazione strinse importanti partnership e lo scambio di
ricerche e informazioni fu utilissimo.
Ma la vera e propria “invasione” della nostra sanità in Belgio la organizzai
nell’aprile del 2013. Furono miei ospiti circa 100 fra medici, direttori generali di ASL e ospedali, professori universitari, imprenditori della sanità privata e industriali di articoli sanitari e parasanitari. A guidare la delegazione
fu lo stesso presidente Caldoro con la moglie, la professoressa Colao e alcuni dirigenti di primo piano della regione.
Visitammo il Parlamento Europeo, contattattammo i funzionari europei
per avere informazioni e suggerimenti sui contributi europei per la sanità,
organizzammo un forum presso la sede della regione Campania a Bruxelles e visitammo alcuni ospedali del Belgio fra cui l’ospedale di Gent dove
il mio amico Roberto Ivan Troise ci ricevette.
Vorrei ricordare qualche nome degli invitati perché credo che questa
missione rimarrà unica nella storia della sanità campana (qualcuno all’ultimo minuto non venne ma ripeto eravamo circa 100):
– direttori generali, amministrativi o sanitari di ASL o ospedali come
ERNESTO ESPOSITO, FERRARO GIUSEPPE, AGNESE IOVINO, PASQUALE BOVE,
D’AMORA MAURIZIO, GIUSEPPE RUSSO, ROCCO GRANATA, PATRIZIA CAPUTO,
ANTONIO PEDICINI, SERGIO LODATO, ANNAMARIA MINICUCCI, ENRICO
DECAMPORA, ANTONIO GIORDANO, NICOLA SILVESTRI, GAETANO D’ONOFRIO,
PASQUALE CORCIONE, MAURIZIO DI MAURO, PAOLO MENDUNI, GAETANO
DANZI, ANTONIO SQUILLANTE, FEDERICO PAGANO, SERGIO FLORIO, MICHELE
ROSSI, ANTONIO GELSOMINO, FRANCO BOTTINO, DIEGO PATERNOSTRO, NICOLA
BOCCALONE, GIAMPIERO BERRUTI, ELVIRA LENZI, VIRGINIA SCARFARTO, GIUSEPPE
ROSATO, VINCENZO CASTALDO, CIRO VERDOLIVA, MICHELE FERRARA, ALFREDO
IROLLO, SICURANZA GAETANO, GIUSEPPE MATARAZZO;
– direttori di strutture private come PASQUALE ACCARDO, PIETRO MAIDA,
VINCENZO MUTO, AUGUSTO RIVELLINI, CELESTE CONDORELLI, ENZO SCHIAVONE,
VILLARI, CIRILLO;
– funzionari regionali o presidenti dell’ordine medica etc. come MARIO
MORLACCO, ATTILIO BIANCHI, GIANPAOLO PAUDICE, ALBINO D’ASCOLI,
POSTIGLIONE, ZUCCATELLI, PEPERONI, FRANCO VERDE;
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– professori universitari, medici etc. come BRUNO AMATO, MORELLI COPPOLA,
ALDO CELENTANO, FABRIZIO SAVINO, ROBERTO D’ALESSIO, GIUSEPPE DE ROSA,
DONATO ROSA, MARCO DE FAZIO, MARIA TRIASSI, ANNAMARIA COLAO;
Il successo fu straordinario e credo che questa “missione europea” rimarrà
a lungo nel ricordo di tanti.
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CAPITOLO 30

Denuncio le presunte irregolarità
di Città della Scienza e sono relatore
del Dossier sull’Emergenza post terremoto
dell’Aquila

A

ll’inizio del 2013 un incendio doloso bruciò “La Città della scienza” di
Bagnoli, un’importante struttura che ospitava un mini museo molto interessante. Nato per la volontà del prof. Silvestrini, noto esponente della intellighenzia napoletana di sinistra, era indubbiamente un gioiello per la nostra città.
Non avevo e non ho nessuna preclusione né verso Città della Scienza né
verso Silvestrini ma l’incendio, doloso e ancor oggi misterioso, evidenziava
una questione importante che nessuno aveva mai voluto affrontare: quella
della Città della scienza era una struttura che sembrava irregolare da oltre
20 anni!
Il clamore per la distruzione della struttura era in quei giorni enorme. Giornali e televisioni di tutto il modo si interessavano della faccenda e il prof.
Silvestrini abilmente gestiva il caos derivato, d’altronde la sua vicinanza alla sinistra chic napoletana gli dava oggettive opportunità mediatiche e quindi tutti, anche chi nulla aveva a che fare con Città della Scienza, avevano iniziato una gara di solidarietà perché, oltre ad essere probabilmente un‘iniziativa
positiva, era anche “tanto chic essere un pasdaran della sua ricostruzione nello stesso posto e nello stesso modo”.
Importanti parlamentari europei di destra e di sinistra si affrettarono ad
organizzare a Bruxelles un incontro a favore di Città della Scienza invitando anche Silvestrini.
Io ero dubbioso. Sapevo delle polemiche passate sulle presunte irrego-
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larità aggravate dall’incendio doloso e quindi ritenevo opportuno approfondire la vicenda. Mi interessai della cosa e insieme a Davide Ruffo facemmo un bel po’ di ricerche.
E scoprimmo che:
– Città della Scienza aveva avuto un finanziamento nel 1993 di 10 miliardi
di lire prima dell’acquisto del terreno e come era potuto succedere è
ancor oggi un mistero;
– la Regione aveva concesso quel finanziamento recuperandolo dal programma FERS-Programma Speciale Siderurgia che nulla aveva a che vedere con Città della Scienza;
– il progetto approvato dal Comune nel 1994 sembrava in contrasto sia
con il piano regolatore del 1972 e alle successive modifiche del 1978
sia alla variante del Comune del 14/01/1996 e sia alla delibera del Consiglio Comunale del 16/05/2005;
– la concessione del 1994 rilasciata dal Comune autorizzava solo interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e non tutti gli interventi che invece furono effettivamente realizzati;
– la variante del Consiglio Comunale a favore di Città della Scienza venne approvata definitivamente dalla Regione nel 1998 mentre l’Accordo di Programma che sbloccava i fondi era antecedente.
Le irregolarità sembravano molte ed evidenti e i giornali cominciano a
sospettare che l’incendio fosse stato provocato per coprire tutte queste oscure vicende.
Chiesi chiarezza, ma ero il solo. La sinistra radical chic voleva minimizzare e nascondere le eventuali irregolarità, il centro-destra aveva paura dei
media e di prendere posizione…e rimasi solo ma non avevo paura e quando Silvestrini e il direttore di Città della Scienza mi chiamarono per avere una
mano mi dichiarai disponibile a patto che venisse fatta luce sulle irregolarità sopra specificate.
“L’Europa ci farà le pulci quando chiederemo i finanziamenti e se non
chiariamo tutti i punti oscuri potremmo fare una brutta figura” risposi a coloro che mi chiamarono per convincermi ad aiutare questa struttura. Ad oggi passi in avanti non ne sono stati fatti perché l’incendio rimane ancora misterioso e il Comune non ha chiarito i dubbi edilizi anche se è stata riaperta la struttura in un immobile diverso dall’originale.
Contemporaneamente in quei mesi ricevetti un importante mandato dal
Parlamento Europeo: venni nominato relatore del dossier sui costi e le spese del terremoto in Abruzzo.
L’incarico era importante e complicato e accettai con l’obiettivo di capire se ci fossero stati sprechi e abusi e per suggerire eventuali modifiche al-
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le regole del fondo europeo di solidarietà, affinché le popolazioni che avessero subìto catastrofi naturali, avrebbero potuto ricostruire le loro città più
velocemente.
Mi recai il 16 e 17 maggio del 2013 in Abruzzo per incontrare i responsabili della Procura, della Corte dei conti, il sindaco dell’Aquila, il presidente della Provincia, della Regione ed altri.
Le questioni erano tante e la prima era singolare: l’Europa aveva chiesto al Comune dell’Aquila la restituzione delle somme che aveva concesso
per la costruzione delle abitazioni di prima accoglienza che non erano servite solo alla fase della prima accoglienza ma anche dopo e poi erano state vendute. Lavorai come un matto per capire quale fosse la verità fra le
tante voci che circolavano cercando di evitare che l’Italia fosse condannata
a restituire somme enormi che avrebbero danneggiato principalmente i terremotati.
Per chiarire meglio i lati della vicenda organizzai un’audizione al Parlamento Europeo e invitai:
– GIANNI CHIODI, presidente della Regione Abruzzo;
– MASSIMO CIALENTE, sindaco dell’Aquila;
– ANTONIO DEL CORVO, presidente della Provincia dell’Aquila;
– FRANCO GABRIELLI, direttore della Protezione Civile;
– FRANCESCO PAOLO TRONCA, capo dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
– NUNZIO PAGANO, presidente del Consiglio Regionale dell’Abruzzo;
– GIANDOMENICO LEPORE, ex procuratore generale della Procura di Napoli.
Chi mi fu vicino in questo momento in maniera discreta e corretta fu il
dott. Gianni Letta.
Aquilano e affezionato alla sua terra, tramite amici comuni mi aveva interpellato per capire cosa c’era di vero sui presunti scandali sulla ricostruzione e se l’indagine poteva procurare danni alle popolazioni. Conoscerlo
e discutere con lui di questo ed altro per me è stato un vero piacere e il ricordo della sua signorilità e della sua competenza è ancora vivo nella mia
mente.
La situazione però si complicò. Un parlamentare comunista danese, Soren Bo Sondergaard, relatore del discarico del bilancio della Commissione
Europea attaccò violentemente l’Italia sui presunti scandali del post terremoto
dell’Aquila. Era, ricordiamolo, il periodo dell’attacco dell’Europa all’Italia e
le polemiche erano roventi.
Riunioni, incontri interviste alla Rai…le giornate erano frenetiche ma rimanevo della mia opinione iniziale: se ci sono scandali bisogna chiarirli e
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perseguire in tutti i modi possibili gli autori degli sprechi ma se si tratta di
un attacco all’Italia devo difenderla per evitare che la restituzione di somme ingenti penalizzi ulteriormente la popolazione terremotata.
Intuii cosa stava accadendo in Commissione controllo di bilancio dove
la mia collega e amica Inge Grassle mi fece capire che la burocrazia europea voleva denigrare l’Italia e che alcuni Paesi stavano ordendo una strategia, non solo per riavere indietro somme ingenti, ma anche per penalizzarci sulle future risorse da assegnare ai Paesi membri.
Nel frattempo la Corte dei conti europea stabilì che su un totale di 494
milioni di euro stanziati per le prime esigenze abitative, 144 milioni relativi
al progetto MAP (Moduli Abitativi Provvisori) non c’erano problemi mentre
sui 350 milioni del progetto C.A.S.E. (Complessi Antisismici Sostenibili Ecocompatibili) c’erano delle perplessità.
Mi opposi alle loro perplessità perché l’evento sismico era stato straordinario per l’alto numero di cittadini coinvolti, per le condizioni geografiche
e climatiche, per i beni storici e architettonici e per le difficoltà del centro
storico dell’Aquila dove le strette vie e i monumenti da preservare avevano
impedito un abbattimento e una successiva ricostruzione ma solo un restauro, lungo e difficile, delle abitazioni. Le condizioni climatiche avevano
poi consigliato di costruire dopo le prime abitazioni provvisorie, i MAP, case più dignitose, le C.A.S.E.. La stessa Procura affermò che al di là di episodi sporadici non c’era stata un’infiltrazione della criminalità organizzata e
per la delibera del sindaco dell’Aquila, tra l’altro del PD, che affittava e non
vendeva le abitazioni provvisorie, bisognava precisare che l’amministrazione comunale dell’Aquila aveva chiarito che gli introiti degli affitti servivano
alla manutenzione degli stessi.
Devo dire che in quell’occasione tutti gli italiani erano dalla mia parte.
Anche il sindaco dell’Aquila, Massimo Cialente, personaggio furbo, preparato e simpatico collaborò attivamente con me.
Con Sondergaard l’antipatia era evidente e la lite diventò furiosa.
Sondergaard è il tipico danese superbo e, ogni volta che ci incontravamo, mi guardava con aria di sufficienza (ero convinto che pensasse “questi
italiani sono mafiosi e incivili”) e da comunista ortodosso non ragionava e
non voleva confrontare le sue opinioni con nessuno.
Per questo decisi di by-passarlo e feci un’interrogazione alla Commissione
Europea per chiedere ufficialmente cosa ne pensassero della mia relazione
e di quella di Sondegaard, che così rispose:
“La Commissione ha esaminato attentamente la relazione dell’onorevole Sondergaard e come spiegato nella presentazione del documento alla
Commissione controllo di bilancio in data 4 novembre ritiene che la relazione
Sondrgaard contenga diverse inesattezze fattuali ed errori che possono aver
condotto il relatore a formulare conclusioni ingiustificate.
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Pertanto la Commissione non ravvisa nessun motivo giuridico per cui l’Italia dovrebbe restituire eventuali importi dell’aiuto del Fondo di solidarietà
per il terremoto in Abruzzo”.
L’Italia era salva.
In Parlamento presi la parola e redarguii con soddisfazione Sondergaard
ricordandogli che la civiltà italiana era la più antica e autorevole del mondo e che se voleva denigrare il nostro Paese gli era andata male. Sondergaard era bianco in volto ma rimase impassibile e avvertii, forte, l’avversione
dei deputati della sinistra del Nord Europa nei miei confronti.
Le congratulazioni che più apprezzai furono quelle del dott. Gianni Letta che era soddisfatto perché la sua comunità aquilana non era stata denigrata e penalizzata.
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CAPITOLO 31

Un sogno: organizzo con Maradona
nella sede del Parlamento europeo di Roma
una mitica conferenza stampa

I

l 2013 finì con una bella iniziativa: decisi di scambiare gli auguri di Natale al circo e invitai tutta la mia comunità e i miei amici ad uno spettacolo
circense. Era quella la prima uscita di Ermenegildo, il mio splendido San
Bernardo, che diventerà per me un affetto insostituibile.
Sono da sempre un amante dei cani, passione ereditata da mio padre,
tanto che quando si votò per autorizzare le ricerche su cavie animali, benché le direttive del PPE fossero tassative, votai contro anche se fui criticato
dai vertici del PPE europeo.
In estate era morto il mio precedente cane, uno splendido esemplare di
“cane dei Pirenei”, grande, grosso e tremendo. Era un “guardiano” che non
permetteva agli estranei di entrare in casa, e aveva ferito con i suoi morsi tantissimi amici che in quel periodo preferivano evitare di venire a casa nostra.
Mitica fu una giornata quando ancora cucciolo prese letteralmente per
il sedere un amico di mio figlio Piero che si era involontariamente avvicinato con fare deciso a Bianca, “portandolo a spasso” per il giardino o quando inspiegabilmente piombò nel nostro salotto dove giocavamo a burraco
e tentò di “divorare” una nostra amica che si salvò solo grazie ad un mio “tuffo” acrobatico (ancor oggi non riesco a capire come abbia fatto) che mi
consenti’ di frapporre la mia mano al suo petto…
A luglio del 2013 dopo la morte della mamma di Bianca, donna straordinaria, di rara intelligenza ma soprattutto di gran classe e particolare charme (figlia di una importantissima famiglia romana aveva vissuto nei miglio-
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ri collegi fiorentini e aveva un gusto e una signorilità rara), morì anche il mio
cane per un blocco renale. Furono giorni tremendi e decidemmo di andare qualche giorno in un centro termale a Gubbio.
Qui accadde un episodio simpatico: nella struttura alberghiera era in ritiro la squadra di calcio del Parma. Un giorno mentre io e Bianca stazionavamo nell’hall dell’hotel mi squillò il telefonino. Era un mio amico che mi
chiedeva come mai in piena estate eravamo in un centro termale e non in
una località di mare. Risposi: “Sai prima è morta mia suocera ma poi, cosa
grave, mi è morto pure il cane e per rilassarmi sono venuto qui a Gubbio”.
Non avevo notato che accanto avevamo alcuni calciatori che scoppiarono
a ridere e in particolare Cassano, noto burlone, mi prese in giro e fra gli sberleffi (“Naturalmente è la morte del cane che ti affligge non quella dell’amata suocera”, diceva) dovetti subire anche le giuste ire di Bianca che ancor
oggi se rammenta l’episodio diventa intrattabile.
Bianca ed io avevamo comunque deciso che non avremmo mai più preso un cane. L’amore per il nostro tremendo animale, anche se ci aveva causato tanti disagi, aveva lasciato il segno.
In segreto su internet leggevo le caratteristiche delle razze canine e fui colpito dai San Bernardo : sono cani intelligenti ma soprattutto affezionati e fedeli e nelle montagne alpine, i maschi sono destinati al soccorso mentre le
femmine accudiscono i neonati tanto che sono sopranominate “mamme”.
A settembre andai per un giro elettorale in Puglia e notai un cartello ad
Altamura che indicava un allevamento di San Bernardo.
Era tardi, credo le 23 ma mi fermai lo stesso. Mi aprì una simpatica ragazza che mi disse che da pochi giorni aveva avuto una formidabile cucciolata
e mi fece vedere la mamma. Il padre poi me lo mostrò in foto perché era
un tedesco campione del mondo di bellezza. Poi prese i cuccioli: erano 2
femmine e un maschietto. Presi il maschietto che era minuscolo tanto che
mi entrava in una mano (oggi Ermenegildo pesa circa 90 kg ed è un gigante). Era meraviglioso. Chiamai Bianca: “Sono per caso ad un allevamento
di San Bernardo e ho un cucciolo in braccio”, “Non ti permettere di portarlo a casa!”, tuonò Bianca. “No non ti preoccupare volevo solo che mi suggerissi un nome perché ha il pedigree e bisogna dargli un nome che inizia
per la E.” “Chiamalo Ermenegildo”, disse Bianca, “ma non azzardarti a comprarlo”. “Non temere” risposi ma la sera stessa lo acquistai per poi ritirarlo
dopo una trentina di giorni perché allora era troppo piccolo e non si poteva staccare dalla mamma.
Ora è la mia gioia: dorme e vive in simbiosi con noi, è di una intelligenza
e di una bontà unica ed è per me una vera gioia.
Ora voglio raccontarvi di Maradona.
Sono da sempre un tifoso sfegatato del Napoli e naturalmente un fan del
mitico Diego.
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Già l’anno precedente avevo scritto a De Magistris anticipando una scelta di questi giorni, per proporgli di concedere la cittadinanza onoraria al Pibe de Oro. Ero stato in Cina e avevo notato che alcuni stranamente non conoscevano la città di Napoli ma tutti, ma proprio tutti, conoscevano Maradona. “Sfruttiamo questa enorme popolarità”, scrissi al sindaco di Napoli, “assegnando la cittadinanza onoraria a Diego”.
A fine anno mi chiamò Angelo Pisani, avvocato di Maradona e mio amico chiedendomi se l’Europa potesse fare qualcosa per ridare giustizia a Diego. Ci vedemmo e dopo aver analizzato la vicenda capii che Equitalia stava perseguitando Maradona in maniera assurda. “Forse”, pensai, “sfruttano
la popolarità di Diego per applicare il detto “colpirne uno per educarne
cento”,ma se riesco a far avere giustizia al calciatore si potrà applicare un’altra norma: “salvarne uno per salvarne cento”!
Decisi di presentare una segnalazione e un’interrogazione rispettivamente al garante del contribuente di Napoli e al mediatore europeo, la
prof.ssa Emily O’Reilly, segnalando che:
– non era stato consentito al calciatore per l’omessa e carente notifica,
il contradittorio;
– la mancanza di democrazia nell’azione amministrativa di Equitalia, può
far superare il limite della legislazione fiscale che è di competenza dei
singoli stati e per questo chiedevo l’intervento dell’Europa;
– per i principi di eguaglianza ed imparzialità non era possibile che la
posizione di Maradona fosse diversa da quella di assoluzione della
SSC NAPOLI che un giudice tributario aveva emesso per i compensi da
lavoro dipendente visto l’unitarietà e l’inscindibilità delle posizioni della SSC NAPOLI e di Maradona;
– il cittadino europeo non può essere diverso dal contribuente e pertanto
i principi di equità, giustizia e democrazia si applicano a tutti i cittadini europei anche a quelli contribuenti e l’Europa deve intervenire se
tali principi sono violati anche se la legislazione fiscale è assegnata ai
singoli stati.
Per dare maggiore forza alle mie interrogazioni decidemmo di presentarle in una conferenza stampa nel salone di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma.
A febbraio del 2014 Diego venne a Roma. La sera prima con Bianca ero
stato invitato a cena con lui nel suo hotel. L’appuntamento era per le 21 e
dopo Diego voleva presentare ai suoi amici italiani la sua nuova fidanzata.
Arrivai in hotel fra fan e giornalisti e nell’hall c’erano i vecchi compagni del
mitico Napoli dello scudetto: Bruscolotti, De Napoli, il massaggiatore Carmando…e tanti altri. C’era anche Lapo Elkann e il signor Fiat aspettava, tran-
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quillo e paziente come tutti noi, per poter stringere la mano al grande Maradona!. Aspettammo piu’ di un’ora e mezza ma Diego non si vedeva. Poi
De Napoli e gli altri lo chiamarono telefonicamente e il fuoriclasse arrivò.
Pisani me lo presentò e Diego abbracciandomi mi disse: “Grazie per quello che fai. Voglio essere libero di venire in Italia senza essere perseguitato
e voglio venire a Napoli a dare una mano alla squadra. Aiutami”. Mi riabbracciò e notai che mi arrivava al petto. Ero commosso e riflettevo che il mitico Diego, il mio idolo, era abbracciato a me! Un sogno.
Il giorno dopo c’era la conferenza stampa. Andai in hotel da Maradona
e con lui e altri salii su un bus con i vetri oscurati per andare nella sede del
Parlamento Europeo. Ci avvertirono che l’intera zona era occupata da fan e
giornalisti. Il bus seguiva la polizia che evitava il caos girando per stradine
laterali. Scendemmo: c’era il delirio. Un tizio piangendo si avvicinò a Diego e gli chiese un autografo specificando che era un tifoso della Roma ma
che Maradona non era del Napoli ma di tutti.
Diego era calmo e disponibile ma la calca era indescrivibile e la polizia
faticava a mantenere l’ordine. Entrammo nella grande sala del Parlamento
Europeo che era colma di fotografi, giornalisti, cineprese. Mi dissero che
c’era addirittura una troupe televisiva australiana che era venuta per l’occasione da Sidney.
Ci sedemmo fra le bandiere europee, io e Angelo Pisani con Diego al centro. Dopo aver fatto la mia premessa i giornalisti incalzarono con le loro
domande. Ricordo in particolare che quelli della trasmissione “Le Iene” con
la loro telecamera erano invadenti. I giornalisti iniziarono a protestare perché l’intervistatore delle Iene interrompeva alcuni di loro e Diego sbottò: “Non
sei rispettoso del lavoro dei tuoi colleghi. Aspetta il tuo turno e poi parli”.
Un boato e un forte applauso scoppiò nella sala. Poi dopo la conferenza stampa i fotografi ci chiesero di fare delle foto e io e Diego posammo con la bandiera europea.
Diego si dimostrò una persona speciale: prima si dedicò ai funzionari del
Parlamento che si misero in fila, tutti,grandi e piccoli, uomini e donne, per
un autografo e poi mi dedicò mezz’ora del suo tempo. Gli chiesi di autografare delle sue foto perché l’indomani sarei stato subissato dai miei amici per averle e lui dimostrando una grande sensibilità mi firmò tutte le foto.
Solo mio nipote Giuseppe non riuscì a farsi la foto con Diego perché dopo essere stato ore con noi nel momento propizio era andato a farsi dare
l’autografo delle Iene!
A proposito delle Iene ho saputo in seguito che avevano fatto tutto quel
chiasso perché avevano un filmato strano di alcuni sedicenti collaboratori di
Maradona che chiedevano soldi per alcune interviste. Meno male che gli altri giornalisti li hanno zittiti, pensai, altrimenti avrei fatto una figura meschina internazionale pur non sapendo nulla di questa vicenda!
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Qualche mese dopo la mia interrogazione dette una mano a Diego tanto che la Commissione tributaria concesse a Diego una sospensiva.
Nella dichiarazione della sospensiva era scritto: “…tra le motivazioni che
hanno portato a questa decisione di sospensiva da parte della Commissione
tributaria figurano, tra l’altro, i dubbi interpretativi articolati in un esposto
presentato da un parlamentare europeo al garante del contribuente.”
Spero che il mio impegno sia stato utile non solo a Maradona ma ai tanti che sono tartassati da Equitalia e che quel motto “colpirne uno per colpirne cento” sia stato ostacolato dalla mia azione che ha ribadito “salvarne
uno per salvarne cento”.
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CAPITOLO 32

Le elezioni europee del 2014

A

lla fine del 2013 dovevo decidere cosa fare per le prossime elezioni europee del 2014.
Avevo lavorato bene in Europa, avevo la mia notorietà e visibilità e una
forte rete di amicizie ma non avevo un partito. Da quando sciaguratamente avevano eliminato Alleanza Nazionale non avevo più una “casa” e come
tanti, non sapevo dove collocarmi. In Europa ero nel Partito Popolare che
in Italia aveva diversi partiti di riferimento ma comunque avvertivo la mancanza di un riferimento partitico dove candidarmi ed in più la mia rabbia cresceva quando analizzavo i fattori esterni che avevano, mio malgrado, eliminato
il mio riferimento partitico.
Facciamo un po’ di cronistoria per capire cosa era accaduto: da uomo
di destra s’in da giovanissimo militavo nel MSI che divenne AN che poi, dopo 14 anni, confluì nel PDL. Ho aderito al PDL in quota AN e quando Fini,
che rappresentava nel PDL la destra e AN, ha deciso di formare Futuro e Libertà, per coerenza sono andato con lui. Poi sia FLI che il PDL si sono sciolti e sono rimasto senza un riferimento partitico. “Mezzogiorno di fuoco” era
solo un laboratorio culturale e non partitico e alla vigilia delle elezioni non
avevo un partito.
In Forza Italia ero visto come un intruso e grazie alla mia forza elettorale non ero stato “azzerato” come l’intera classe parlamentare e ministeriale ex AN.
I dubbi mi assillavano ma spinto dai tanti amici e dai miei collaboratori
decisi di candidarmi in Forza Italia.
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La situazione nel partito di Berlusconi non era facile. Ogni giorno FI
scendeva nei sondaggi, il Cavaliere aveva sempre più un atteggiamento arroccato nel difendere i suoi amici e le sue amiche e non c’era, o era molto
ridotta, l’agibilità politica per un ex amico di Fini come me. Inoltre i sondaggi
davano FI in discesa e nel Mezzogiorno la previsione era di 5-6 eletti contro i 10 (compreso Berlusconi) di cinque anni prima.
Capii che dovevo decidere in fretta e partire con la campagna elettorale perché solo con il lavoro potevo recuperare gli oggettivi vantaggi dei miei
colleghi.
Pensando che la vecchia amicizia con Caldoro potesse aiutarmi a capire lo sviluppo della campagna elettorale gli chiesi un consiglio.
Lui in sincerità mi disse: “La campagna elettorale sarà un inferno, Fitto
avrà l’appoggio di tutti, Patriciello è imbattibile per la sua forza economica
e imprenditoriale, Martusciello e la Matera sono sponsorizzati dall’alto, Mastella ha rapporti e amicizie importanti. Spera che si candidi la Carfagna che
toglierà spazio ad una eventuale donna sponsorizzata da Berlusconi, e poi
si dimetterà”. Io gli chiesi una mano e lo invitai a svolgere il ruolo di leader
del centro-destra campano: “Scegli fra i tre campani, Mastella, Martusciello
e me, chi sono i due che devono andare a Bruxelles e che tutta la Regione
voterà perché le preferenze maschili sono massimo due. Uno lo fai ritirare
perché non puoi permettere che vengano eletti solo i pugliesi”. Caldoro non
rispose. Ed allora, presenti Bianca e mio figlio Piero gli dissi: “Stefano ci conosciamo da tanto. I nostri genitori sono stati amici e ti chiedo una risposta
sincera. Sai che spendo in campagna elettorale i miei risparmi cioè i risparmi anche dei miei figli. La campagna elettorale sarà dura e dovrò impegnarmi tanto togliendo quindi, oltre ai miei risparmi, del tempo alla mia famiglia. Per questo ti chiedo: la campagna elettorale sarà pulita o appoggerai, con le possibilità enormi della Giunta Regionale, Martusciello che è un
tuo amico e un tuo assessore?”. “Tranquillo”, mi disse, “sarò equidistante”.
Poi in campagna elettorale, come vedremo in seguito, fu sfacciatamente a
favore di Martusciello.
Comunque decisi di candidarmi in Forza Italia e partii già a gennaio con
la campagna elettorale.
Acquistai un’auto Opel Insigna station wagon, presi come autista un amico di mia figlia Maria Grazia, Giuliano Scandurra, ottimo ragazzo e discreto
guidatore, e chiesi a Marina Lanna, mia vecchia e carissima amica, di accompagnarmi alle manifestazioni che stavo organizzando.
Il comitato elettorale aveva sede in un locale che mio cugino, Rosario
Boffa, mi mise a disposizione a Casalnuovo. Rosario è per me una persona veramente cara, è brillante, simpatico, geniale e generoso. Nella mia
vita ci sono delle “àncore” a cui “attraccare” nei momenti difficili e Rosario è una di queste. Credo che lo stesso rappresenti io per lui. È figlio di
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Corrado Boffa, un fratello di mamma, che è stato per me un esempio di dedizione al lavoro, di capacità e di determinazione, Corrado Boffa incuteva
timore a tutti perché aveva una forza e un coraggio unici e da straordinario imprenditore è stato un esempio per tutti i commercianti e produttori
di ricambi per auto italiani che ancora lo ricordano con ammirazione.
È ancora vivo nei miei ricordi giovanili un episodio a cui ho assistito
durante un salone dell’auto a Torino di tanti anni fa: incontrammo fra gli stand
un alto dirigente della Fiat, che con arroganza gli propose l’acquisto di alcuni motori di camion. La discussione era accesa perché il dirigente, attorniato da diversi suoi sottoposti, era superbo e spocchioso e ci trattava con
sufficienza. Mio zio lo provocò e il dirigente cadde nella trappola e propose, per un grande numero di motori, un prezzo estremamente basso. Credeva il poveretto che nessuno fosse in grado di fare acquisti così rilevanti e
rimase di sasso quando senza timori, zio Corrado acquistò tutti i motori che
la Fiat aveva nei magazzini italiani. Sembrava agli occhi di tutti una pazzia
ma invece fu un grande affare.
Torniamo alle elezioni.
Già a gennaio del 2014 organizzai una discreta affissione di manifesti di
dimensioni 6x3 nell’intero collegio elettorale. Pensai che posti tanto tempo
prima avrebbero potuto destare curiosità e farmi conoscere in luoghi diversi
dalla Campania dove ero già abbastanza noto.
Bruxelles e Napoli erano i due palcoscenici della mia la macchina elettorale.
Con Valerio Ottati, mio assistente al Parlamento Europeo e presidente delle ACLI Belgio (l’associazione dei lavoratori italiani nel mondo), organizzai
diversi incontri con gli italiani all’estero e in particolare fece scalpore la proiezione nell’aula magna del Parlamento Europeo del film “Minatori”, una
storia sulla migrazione italiana in Belgio.
Fummo costretti a ripetere la serata perché i cinquecento posti furono
tutti occupati e i tanti italiani che avevano sofferto per la lontananza e la discriminazione e non furono invitati alla prima serata mi chiesero con forza
di partecipare ad un evento che veniva considerato da loro come una rivincita
sulle passate umiliazioni.
Fui felice di organizzare per circa mille italiani del Belgio quelle due serate e ricordo ancora le lacrime sui volti di tanti anziani che si commossero
nel vedere il film della loro vita proiettato nell’Istituzione Europea con tutti gli onori.
In seguito con alcuni esponenti delle ACLI incontrai l’ambasciatore italiano a Bruxelles per richiedere che le partite dell’Italia e le gare della Ferrari non venissero oscurate dalla Rai all’estero perché il legame con l’Italia
era per loro fortissimo e questo legame si “accendeva” particolarmente quando scendeva in campo la nazionale di calcio e gareggiava la Ferrari.
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La Rai, invece, per questioni di licenze e di diritti, in quelle occasioni non
permetteva la visione di quelle manifestazioni all’estero. Mi sembrava una
cattiveria e scrissi della cosa al presidente della Rai e al presidente della Repubblica pregandoli di appoggiare quella richiesta di cui io mi facevo portavoce.
Per questo, pur sapendo che le ACLI erano un feudo del PD mi aspettavo un minimo di riconoscenza da parte delle decine di migliaia di italiani
che vivono all’estero e votano alle elezioni europee ma invece ebbi una delusione cocente: in Belgio presi solo tre voti e nelle altre nazioni europee
una decina!!!
Credo che il voto all’estero sia manipolato. È il sistema che favorisce i
brogli perché si vota con le schede che vengono recapitate per posta a casa dell’elettore che spesso è irreperibile o ha cambiato residenza senza avvertire il Consolato.
Gli elettori poi possono votare inviando per posta o a mano ai consolati la scheda ma molti o non ritirano le schede o non le inviano e ci sono alcuni che si organizzano e ritirano le schede dagli elettori e si interessano di
inviarle ai Consolati.
Per questo il sospetto di brogli è quasi una certezza ma prendere solo
tre voti non me lo sarei mai aspettato.
Torniamo ai primi giorni del 2014.
Il Parlamento Europeo alla fine della legislatura pubblicò le statistiche del
lavoro di ogni parlamentare ed io risultai con il 92% di presenza in Commissione e in plenaria fra i più attivi.
Anzi mi collocai fra i primi parlamentari per attività su un totale di 754
e il prestigioso blog “European Public Affairs”, che analizzava la vita del
Parlamento Europeo, mi assegnò il primo premio come “migliore interrogazione europea pendente” per la mia interrogazione intitolata “Casi di rinvio pregiudiziale- rispetto delle norme UE”.
La mia soddisfazione era enorme perché vidi ripagati gli sforzi miei e dei
miei assistenti.
Ma in Italia, alla fine del febbraio 2014 accadde un episodio che condizioneranno la mia elezione: Renzi con un colpo di mano (il famoso “Stai sereno”) spodestò Letta.
Renzi era giovane, si presentava come un rottamatore, era pieno d’entusiasmo e spregiudicato. Nell’assenza totale di leader il suo ingresso a Palazzo Chigi era visto con favore dal popolo italiano ormai disorientato dalla mala politica. Poi a pochi giorni dal voto europeo il premier “regalerà” ottanta euro ad ogni cittadino e questa manovra, orchestrata abilmente dai
media, associata alla sua vitalità che poi scopriremo essere solo arroganza,
consentirono al PD in soli due mesi (da marzo a maggio) di raddoppiare i
suoi consensi (dal 20 al 40%).
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Il tutto a discapito di Forza Italia che fino a 30-40 giorni dal voto era data stabilmente al 28% circa e invece crollò al 16% dimezzando i suoi parlamentari europei.
Comunque la campagna continuava con ottime soddisfazioni e il mio programma, frutto dei cinque anni di lavoro in Europa, veniva apprezzato.
I punti del mio programma elettorale erano sostanzialmente questi:
– lo Statuto Europeo dei Lavoratori;
– la modifica delle assegnazioni dei fondi comunitari per la formazione professionale: proponevo di assegnarli direttamente alle aziende che con quei
fondi potevano assumere giovani che dividevano la loro giornata in un periodo di lavoro e un altro d’apprendistato;
– la richiesta d’assegnare i fondi comunitari anche ai Comuni e alle associazioni di categoria, come ad esempio l’Unione Industriale, e non solo alle Regioni che non riuscivano ad avere un’adeguata capacità di spesa;
– la proposta di realizzare le 18 aree franche del Sud (22 in tutta Italia) già
programmate dalla UE;
– la modifica di alcuni impedimenti burocratici che ritardavano gli investimenti per le infrastrutture del Sud con le risorse europee già stanziate;
– la rinegoziazione del fiscal compact e del patto di stabilità che stavano
“strangolando” l’Italia.
In particolare lo Statuto Europeo dei Lavoratori suscitava grande curiosità e consenso. Abbiamo visto nei capitoli precedenti che questa mia proposta non aveva avuto successo ma mi riproponevo, in caso di una mia rielezione, di mettere a frutto l’esperienza e di lavorare sodo per dare ai lavoratori europei le stesse regole.
Con il mio compagno di banco a Strasburgo, Walesia, giovane parlamentare polacco e figlio del leader di Solidarnosc, discutevo spesso di tutto ciò e gli dicevo:
“Vedi che se la Fiat apre uno stabilimento in Polonia e chiude in Italia
in una sana competizione fra stati dove tutti hanno pari diritti e tutele mi dispiace ma non posso lamentarmi. Ma se la Fiat chiude in Italia, licenziando
e addebitando allo stato le spese per gli ammortizzatori sociali, e apre in Polonia perché esiste di fatto una concorrenza slealeper le minori tutele dei lavoratori polacchi (fra l’Italia e la Polonia è differente il sistema di tutela sia
nelle minime cose come l’abbigliamento antinfortunistico sia nelle grandi
questioni come il diritto di scioperare o il livello della retribuzione), mi “girano gli zebedei” edè inutile che facciamo finta di stare sotto la stessa bandiera e di sedere nello stesso Parlamento se poi mi freghi. È ora di regole
comuni se vogliamo veramente un’Europa unita.”
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In Italia in quel periodo si discuteva dell’art. 18 e del Jobs act e ritenevo inutili le tante polemiche perché la fuga di tante aziende non dipendeva da queste modifiche dello Statuto dei Lavoratori ma dalle condizioni favorevoli che altri paesi offrivano ai nostri imprenditori.
Migliaia di imprese, piccole, medie e grandi, migravano in Austria, Polonia, Slovenia, Romania, Ungheria etc. e i nostri politici nulla facevano.
Per questo ero convinto che era arrivato il momento di approvare uno
Statuto Europeo dei Lavoratori affinché tutti i lavoratori europei potessero
godere di pari diritti e pari dignità.
E, aggiungevo, se nessuno in Europa ha intenzione di discutere di questa priorità salutiamo l’Europa e ritorniamo alla sovranità nazionale.
Come notate ho anticipato di un paio d’anni le politiche sovraniste di moda oggi.
A metà della campagna elettorale alcuni ex AN (Nespoli, Viespoli, Landolfi e Coronella) mi invitarono a pranzo e si schierarono a mio favore. Ancor oggi li ringrazio per il loro sostegno e per la loro amicizia.
Ma la lotta era dura e capii che in Forza Italia le regole erano tutt’altro
che meritocratiche: Martusciello da assessore usava tutti i mezzi per conquistare voti e qualche mese prima della campagna elettorale, decise di finanziare con i contributi europei le opere che i Comuni avevano già programmato di fare, scrisse a tutti i sindaci della Campania e ai Comuni che
avevano presentato una regolare richiesta, e concesse, sulla carta, un contributo regionale.
In quel momento l’iniziativa sembrava una “manna dal cielo” per i Comuni e Martusciello un benefattore che nel pieno della campagna elettorale però esagerò e direttamente in assessorato ricevette tutti i sindaci e in
pompa magna consegnava loro il decreto relativo al contributo. Naturalmente la consegna era orchestrata mediaticamente con le foto sui social dei
sindaci sorridenti e felici che si schierarono con Fulvio.
Decine di sindaci o consiglieri miei amici mi confessarono che non avrebbero potuto più aiutarmi perché “convinti” da Martusciello mentre altri continuarono a sostenermi e mi piace ringraziarli con affetto ancora oggi.
Comunque a poche settimane dal voto questo via via nell’assessorato di
Martusciello divenne insopportabile e decisi di intervenire.
Telefonai a Caldoro, a Trombetti, a Paolo Russo, alla Carfagna, a Cesaro, a De Siano e ad altri esponenti della giunta e di Forza Italia e a tutti dissi le stesse parole:
“Vi ho telefonato perché credo e spero che o il mio telefono o il vostro
sia sotto controllo cosicché ciò che dico è ascoltato anche da altri. Mi sono
stancato e se Martusciello non smette di chiamare i sindaci in assessorato consegnando loro i decreti dei contributi europei e comunicando la sua candidatura
all’europee vado in procura e faccio una denuncia per “voto di scambio”! Non
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ditemi che non sapete nulla e se pure fosse vero che nulla sapete ora siete
informati e non potete far finta di nulla. Attenzione si tratta o di un vostro collega di giunta o di partito e potete correre il rischio di essere complici”.
Naturalmente scoppiò il putiferio ma ormai le alleanze elettorali Fulvio
le aveva già chiuse.
Poi nell’ultima settimana arrivarono le telefonate di Berlusconi ai sindaci e ai dirigenti di partito per sponsorizzare l’accoppiata Matera-Martusciello e la partita si fece veramente impossibile da vincere.
Ma chi aveva veramente “lavorato” per il duo Matera-Martusciello su input di Berlusconi fu Gigino Cesaro. La Matera è una giovane e bella ex attrice che credo non sia venuta mai in Campania nei suoi cinque anni da europarlamentare.
Non era conosciuta in Regione e credo che non si sia mai battuta per la
comunità campana a Bruxelles ma aveva l’appoggio del Cavaliere che in
prima persona si adoperò per la sua rielezione chiamando, oltre che a tutti i dirigenti di partito, Cesaro che si mise a disposizione. Gigino per la sua
forza politica (all’epoca era presidente della Provincia oltre che parlamentare) e per la sua forza economica e imprenditoriale è un uomo di grandi
consensi, anche trasversali.
E Cesaro con l’aiuto del figlio che doveva l’anno dopo candidarsi alle regionali e desiderava togliersi Martusciello dalla Campania, sponsorizzò elettoralmente il duo Matera-Martusciello. Tutto ciò nell’assenza totale dei vertici di Forza Italia che, a rigor di logica, dovevano difendere i candidati locali anche per preparare al meglio le regionali dell’anno dopo.
In quel clima non demorsi e continuai la mia battaglia.
Simpatico fu un siparietto all’Unione Industriale di Caserta che aveva organizzato un convegno con i candidati all’europarlamento.
Alla Picerno, candidata renziana del PD, che magnificava il regalino di
ottanta euro che Renzi aveva fatto agli italiani e sosteneva che con ottanta
euro una famiglia media di quattro persone poteva fare la spesa per due settimana dissi fra le risate generali: “Ecco cara Pina ottanta euro e se tu mi dimostri che riesci a fare nelle prossime due settimana la spesa per una famiglia
media di quattro persone giuro che non mi voto e voto te!”
L’inaugurazione della mia campagna elettorale, martedì 29/04/14 all’Agorà Morelli, fu un grande successo e ai tanti amici che vennero a dimostrare il loro sostegno e alla stampa presente lanciai l’idea della mela annurca
come simbolo positivo della comunità meridionale.
Era accaduto qualche giorno prima che un giocatore del Barcellona,
Dani Alves, aveva mangiato una banana che uno spettatore razzista gli aveva lanciato.
La banana era diventata il simbolo dell’antirazzismo e grande fu l’eco di
quel gesto.
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Feci allora una considerazione: “Dani Alves ha usato la banana, noi per
mettere in risalto le grandi potenzialità del Mezzogiorno d’Italia usiamo la
mela annurca che è genuina, schietta e saporita. È imperfetta, se la confrontiamo con le mele di laboratorio che però sono senza sapore, come il
Sud che a volte è imperfetto ma la sua gente e la sua terra è straordinariamente viva, genuina e saporita”.
L’iniziativa ebbe un forte impatto mediatico e credo che sia opportuno
ripresentarla perché trovo opportuno l’accostamento Sud-mela annurca.
Arrivammo alle elezioni e alla delusione per la mancata elezione.
Forza Italia dal 36% del 2009 scese al 16% e gli eletti per la circoscrizione del Sud Italia furono solo quattro (10 nel 2009 compreso Berlusconi).
Dopo Fitto, Patriciello, Martusciello e la Matera c’eravamo con uno scarto minimo di poche centinaia di voti io, Baldassare e Mastella. Ero comunque
andato benissimo e avevo sfiorato le 60.000 preferenze. A Napoli e provincia avevo avuto un grande risultato con 23.000 voti (6.800 solo a Napoli) e
in Campania avevo sfiorato i 50.000 voti. Dopo Martusciello ero il più votato in Campania anche più dello stesso Fitto che era il candidato di tutti.
Nelle altre regioni avevo però preso poco. Pensate che in Abruzzo dopo tutto il lavoro fatto e con tanti amici e collaboratori avevo ottenuto solo poche
centinaia di voti. Lo stesso in Puglia mentre qualcosa in più avevo racimolato in Calabria e in Basilicata.
Prendere tutte quelle preferenze da solo e senza un partito di riferimento
era stato un risultato eccezionale ma certo non mi poteva consolare dall’essere rimasto fuori dal novero degli eletti.
Mi chiamò Mastella e decidemmo di denunciare in una conferenza stampa la cattiva gestione del partito in Campania.
Il nostro ragionamento era semplice: in Campania, Forza Italia aveva
preso 551.729 voti e aveva eletto un solo deputato; in Puglia FI aveva preso 385.382 voti ma aveva eletto due deputati perché la gestione di De Siano, coordinatore regionale e di Caldoro, che tra l’altro l’anno dopo aveva le
regionali, era stata fallimentare.
In ogni caso io e Mastella avevamo ottenuto in Campania ben 91.401 cioè
un quinto dei voti totali e credevamo che Forza Italia avrebbe dovuto ben
considerare questo risultato.
Durante la conferenza stampa ci fu un simpatico siparietto: Mastella confidò alla stampa che Caldoro gli aveva detto d’aver votato il trio MastellaMatera-Martusciello. Saltai dalla sedia e gli risposi: “Non mi trovo. A me ha
confessato d’aver votato Rivellini-Martusciello-Matera. Ora poiché le preferenze sono al massimo tre, stai sicuro Clemente che non ha votato né per
me né per te!”
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Manifesto per “scuotere” la città di Napoli.

Manifesto europee 2009.

Manifesto elettorale regionali 2005.

Manifesto elettorale politiche 2013.

Manifesto confronto Rivellini/Bassolino.

Manifesto elettorale comunali 2016.

Mamma e mio ﬁglio Piero.

Papà e mio ﬁglio Piero.

La mia classe alle medie. Io sono l’ultimo seduto a sinistra.

Con alcuni amici del nolano nell’europee del 2014.

Mio nonno e mia nonna con gli undici ﬁgli. Mia madre è la ragazza fra i due maschi.

Il Principe Umberto di Savoia erede al trono ospite nel castello di Torrecuso dei Marchesi Rivellini, viene fotografato
con il suo Stato Maggiore e i cinque giovani Rivellini. Mio padre è il ragazzo con la mano sulla fronte.

Mio zio corrado Boffa.

Maria Grazia da bambina.

All’arrivo della gara
Agnano/Cappella Cangiani
vinta da Boffa.
Fra la signora e zio Mennato
si intravede mio padre
e il bimbo che ha in braccio
sono io.

Manifesto Radio Odissea.

Mennato Boffa con la mitica Maserati Sport 2000.

Il Blue Team.

Mennato Boffa e un giovane Graham Hill che poi diventerà campione del mondo a Vienna.

in gara con la 500.

Una delle mie auto: la Metro.

Con l’Opel Kadett GTE
ho fatto la 24 ore
del Muggello
con Michele Moselli
e Piero Nappi.

In controsterzo
a Imola
11/11/1979 con la Ritmo
del Blu Team.

in gara con la 500.

A Muggello alla prima gara Formula Fiat ascolto i consigli di zio Mennato.

Zio Mennato
sulla Ritmo.

In “bagarre” a Vallelunga.

La mia prima gara: Amalﬁ/Agerola con l’A112.

Una delle mie gare del Trofeo Mini Cooper.

Con la Formula Fiat a Vallelunga.

Alla rievocazione della Amalﬁ/Agerola
con una splendida Juaguar d’epoca.

Sono in grara a SPA
con la Clio europea.

Ermenegildo e Bianca.

CAPITOLO 33

Le elezioni regionali del 2015

L

e elezioni europee lasciarono strascichi notevoli e probabilmente le mie
scelte successive saranno frutto del risultato elettorale del 2014.
Nel giugno del 2014 mi chiamò Bianca e mi disse che De Siano, coordinatore regionale di FI e Martusciello gli avevano chiesto un appuntamento per discutere di un suo inserimento nella Giunta Regionale. “Ascolta cosa vogliono” consigliai a Bianca e qualche giorno dopo sia Martusciello che
De Siano si incontrarono con Bianca.
C’è da premettere che la stima che Bianca si era guadagnata nei quattro
anni da consigliere regionale era notevole. La sua signorilità, la sua capacità di studiare a fondo le questioni, il suo modo fermo ma allo stesso tempo
gentile di affrontare tutte le problematiche, anche le più scabrose, avevano
conquistato tutti.
Ho già raccontato che in Regione la battuta che circolava era che la
D’Angelo era una donna e una consigliera di primissima qualità con un solo difetto: Rivellini!
Era stata alle elezioni regionali la donna più votata dopo la Carfagna e
le spettava s’in dal 2010 il ruolo di assessore ma, come abbiamo già visto,
fatti e cattiverie varie avevano evitato che ciò accadesse.
De Siano e Martusciello, su mandato di Caldoro, offrirono a Bianca l’assessorato alle politiche sociali senza le pari opportunità benché le iniziative
che il centro-destra aveva fatto in Regione su queste tematiche erano tutte
frutto del lavoro di Bianca.
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“Decidi in piena libertà ma considera che probabilmente non ti capiterà più un’occasione simile. Fare l’assessore della terza regione d’Italia è un
compito gravoso ma molto prestigioso e per chi ha fatto politica è una grande gratificazione. Poi se accetti potrai dimostrare la tua capacità e la tua
umanità”, le consigliai.
Non sbagliavo perché Bianca D’Angelo farà benissimo l’assessore regionale alle politiche sociali benché abbia avuto poco tempo e risorse limitate e ancora oggi risultati che lei ha raggiunto sono ricordati con piacere
da funzionari, politici, operatori e cittadini della nostra regione.
Significativa una polemica sulle pagine locali del quotidiano “Repubblica” fra Bianca e il futuro governatore De Luca nell’autunno del 2014.
De Luca senza conoscere la realtà sferrò un attacco a Caldoro e alle politiche sociali della sua giunta. Caldoro non rispose e fu Bianca con interviste e precisazioni, corredati da dati inconfutabili, a “mortificare” sui giornali De Luca tanto che il “timido” Caldoro non poté fare a meno di intervenire per ribadire che il suo assessore, sebbene nominato da poco, aveva letteralmente ridicolizzato De Luca!
L’assessorato suscitò entusiasmi e attenzioni e quell’estate del 2014 le
soddisfazioni furono diverse.
Ricordo ad esempio una riunione a luglio del 2014 del gruppo dei miei
amici, sindaci o consiglieri comunali, talmente numerosa da spaventare i
nostri avversari.
Politicamente iniziarono le manovre per le imminenti regionali e tanti chiesero il mio aiuto.
Forza Italia, Fratelli d’Italia, Nuovo Centro Destra, UDC e altri mi chiesero di aderire ai loro movimenti ma sono principalmente due gli esponenti
politici che mi pressarono maggiormente: Tito Salatto e Ciriaco De Mita.
Tito Salatto è stata una persona straordinaria. Era un democristiano convinto, un simpatico, un grande signore ed un amico vero.
Nella prima repubblica aveva avuto ruoli di primissimo piano nel Lazio
(assessore e vicepresidente della Giunta Regionale ed altro ancora) ma la tempesta di Tangentopoli aveva stroncato la sua carriera, solo dopo anni e dopo aver risolto tutte le sue grane giudiziali, su spinta di Fini che lo aveva conosciuto e stimato anni prima, si era candidato alle europee del 2009 ed era
stato eletto. Da anni passava 4-5 mesi all’anno nella sua splendida casa di
Paxos e quando fu eletto tutti credevano che si sarebbe impegnato poco nel
Parlamento Europeo. Sbagliavano perché Tito non solo lavorerà sodo a Bruxelles ma il suo impegno è ancor oggi ricordato come qualcosa di classe e
di livello.
Con Tito nacque subito una simpatia reciproca e la nostra amicizia è
stata forte e sincera. Le iniziative al Parlamento Europeo che insieme a lui
ho messo in campo sono state diverse e ricordo in particolare quella relati-
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va all’esposizione del presepe nell’Europarlamento che ci vide, con gli zampognari, protestare contro la burocrazia nordeuropea (invitammo dei veri zampognari che in Parlamento suonarono per un’intera giornata fino a quando,
dopo liti e discussioni varie, i burocrati si arresero e stanchi di essere assordati
dal suono delle zampogne, acconsentirono a sistemare accanto all’albero di
Natale, simbolo laico del Natale dei paesi del nord, un presepe, simbolo religioso del nostro Natale). È morto all’improvviso a giugno del 2016 per un
tumore fulminante che lo ha stroncato in soli venti giorni.
Ho sofferto e soffro ancora per la scomparsa di Tito e spesso ricordo con
nostalgia le tante “battaglie” che abbiamo condotto insieme e le tante cene,
le tante risate, le tante discussioni che hanno colorato le nostre giornate europee. Aveva una grande qualità: discuteva di politica e di cose serie con massima attenzione ma riusciva, nei momenti topici, a diminuire la tensione con
una battuta o una barzelletta.
Un uomo straordinario e la dimostrazione di quanto affermo è una frase di mio figlio Piero che un giorno mi disse: “Papà meno male che Tito si
candida in un altro collegio perché se si candidasse nel tuo stesso collegio
sarei indeciso se votare te o lui!”
Sono certo che Tito in Paradiso ha già organizzato un gruppo per discutere
delle “politiche celesti” e che ha già calamitato attorno a sé tanti che ascoltano le sue tesi e ridono alle sue barzellette. Ciao Tito e grazie per l’amicizia che mi hai donato.
Salatto non si era ricandidato alle europee ma aveva deciso con Mario
Mauro di portare avanti un movimento, i Popolari per l’Italia, che ribadiva
in Italia le tematiche del PPE (Partito Popolare Europeo) che è il partito più
importante e numeroso a Bruxelles.
Mario Mauro, uomo preparato e intelligente, è molto ascoltato dai vertici europei del PPE ed è un esponente di primo piano di Comunione e Liberazione ma è umanamente totalmente diverso da Tito forse perché è più
“politico”.
Da sempre radicato in Europa con Silvio Berlusconi aveva sfiorato la
presidenza dell’Europarlamento nel 2009; nel 2013 credo per volere dei
grandi poteri europei aveva lasciato Berlusconi e con Monti aveva fondato
Scelta Civica. Riuscì nel 2013 in poche settimane a diventare prima uno dei
“saggi” del presidente della Repubblica, poi senatore, poi capogruppo di
Scelta Civica e poi ministro della difesa! Era legato a Letta e quando Renzi,
che non lo ha mai avuto in simpatia, divenne premier non riuscì a mantenere l’incarico di ministro ma ottenne per il suo partito, i Popolari per l’Italia, un vice ministro e due sottosegretari; nel 2014, aveva anche diversi senatori e deputati.
A lui è legato un episodio di qualche anno prima che desidero ricordare.
Era l’estate del 2012 e il PPE organizzò a Sorrento un convegno. Mario,
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all’epoca mio capogruppo all’Europarlamento, mi chiamò e mi chiese di organizzare una gita in mare per l’allora presidente del PPE il potente Wilfried
Martens.
“Martens vuole fare un bagno a Capri vuoi vedere cosa puoi organizzare” mi disse.
Martens era un uomo veramente potente. Più volte primo ministro del
Belgio e da anni presidente del PPE era uno dei pochi che decidono i destini dell’Europa.
Avevo accanto, quando Mauro mi chiamò, un manager della sanità campana, Alfredo Irollo, che ascoltata la telefonata si offrì di accompagnarci
mettendo a disposizione la sua barca.
“Vivo a Sorrento” mi disse “e mi fa piacere se posso fare un bagno con
voi”.
Così un sabato mattina al porto di Sorrento ci trovammo io, Bianca, Mauro con una sua assistente, Martens con la moglie (all’epoca ministro del Belgio), Irollo con un amico e il marinaio, e una giovanissima politica egiziana, prima deputata cattolica (copta) del suo paese.
La deputata egiziana era abbastanza “in carne” e come è loro costume,
era totalmente vestita di nero e truccatissima. Il caldo e l’afa incominciarono da subito a sciogliere il suo trucco ma lei, imperterrita, rimase vestita e
ricordo ancora oggi il suo sudore abbondante benché stesse all’ombra.
Comunque partimmo e andammo verso i faraglioni di Capri a fare un bagno e notai con piacere che sia Martens che la moglie erano simpatici e alla mano pur se era palese che erano personaggi di alto spessore e cultura.
Arrivati a Capri ci tuffammo tutti tranne Martens che non era in perfetta forma. Poi mentre in acqua io e Mario stavamo discutendo di politica, il leader Belga si tuffò.
Passò qualche istante e il marinaio dal ponte della barca si accorse che
Martens non era riemerso e senza esitazione si gettò in acqua e prendendolo
letteralmente per i capelli lo riportò, con il nostro aiuto sulla barca. Martens
era bianco come un lenzuolo ed incosciente. Irollo, che è medico, iniziò subito a praticare le cure per rianimarlo mentre la moglie ci confidò che il
marito era uscito da pochi giorni da un infarto. La tensione era altissima. Irollo chiamò subito l’ospedale di Sorrento che inviò al porto un’ambulanza. Il
marinaio nel frattempo a tutta velocità ci riportò indietro. Mario e tutti noi
tememmo il peggio mentre la moglie di Martens si disperava.
Arrivammo in porto e trovammo l’ambulanza che lo portò in ospedale.
La notizia si diffuse e successe l’inferno: il convegno del PPE si sospese e
tutti i potenti italiani ed esteri (Berlusconi, Prodi, Alfano etc.) chiamarono Mauro per avere notizie e l’ospedale di Sorrento fu la meta di tutti i politici che
visitarono il leader belga.
Martens si salvò grazie alle cure e alla tempestiva opera di Irollo e del

180

suo marinaio e rimarrà, lui e la moglie, grato a Sorrento, all’ospedale, ad
Irollo e a noi.
Credo che Alfredo Irollo conservi ancora le lettere di ringraziamento che
dal Belgio Martens gli ha inviato fino alla sua morte avvenuta poco tempo fa.
Ma torniamo all’estate del 2014.
Tito che era il vice presidente del Partito Popolare Italiano incominciò
un corteggiamento incessante. Mi invitò a Paxos nella sua villa e mi propose di passare con lui. Ero rimasto senza un partito da quando avevano sciolto Alleanza Nazionale e con Forza Italia i rapporti erano pessimi e Salatto
mi disse: “Enzo sappiamo tutti che sei di destra ma a Bruxelles sei stato cinque anni nel PPE e noi siamo la loro emanazione italiana. Non fai nessun
passaggio strano se vieni con noi”.
Ad agosto Mauro con la moglie venne a Napoli e mi rinnovò l’offerta di
aderire al suo gruppo e mi invitò a Matera dove a settembre organizzarono
una manifestazione nazionale. Notai che in quel momento erano ben attrezzati, c’erano ministri, sottosegretari, deputati e senatori. Non ero convinto e durante il viaggio di ritorno da Matera chiamai De Mita e andai a Nusco a giocare a scopa. Naturalmente le partite erano una scusa perché desideravo capire cosa ne pensava Ciriaco.
Tra una mano e l’altra mi disse: “Forza Italia è in difficoltà e probabilmente noi con Mauro e altri facciamo qualcosa. Non credo che sia un errore se fai questa scelta”.
Faccemmo anche un paio di manifestazioni con i sottosegretari del PPI
ma sia io che Bianca non eravamo convinti mentre da tutti i partiti arrivavano a Bianca proposte di candidatura.
Il tempo passava e mi resi conto che l’incertezza poteva essere deleteria e allora presi una decisione interlocutoria: con cautela mi sarei impegnato per capire se si poteva organizzare la lista dei Popolari per l’Italia alle regionali del 2015 in attesa di nuovi eventi.
Di fatti i nuovi eventi erano nell’aria nonostante la situazione fosse confusa: Caldoro faceva trasparire la volontà di non ricandidarsi tanto è vero che
da mesi alcune nomine regionali di grande importanza, come i manager
della sanità, non venivano effettuate, il PD continuava a lacerarsi nelle primarie fra Cozzolino e De Luca, i 5 Stelle che non volevano candidare i nomi più autorevoli per “paura” di vincere le elezioni, Alfano che non decideva
se schierarsi con il centro-destra con cui aveva governato cinque anni o con
il PD suo alleato a Roma...
In questa confusione Mauro mi invitò ad accompagnarlo al Nazareno, sede del PD, per parlare con Guerini, vice segretario nazionale del partito di
Renzi.
“Vieni che ti fai un’idea sulle prossime amministrative e ti presento Guerini, il vice di Renzi” mi disse Mario. Andammo al Nazareno e Mauro di-
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scusse con Guerini, persona simpatica, di varie problematiche. Notai con stupore che conosceva la mia storia politica e capii che Mario già aveva precedentemente discusso con il vice di Renzi del mio forte radicamento in
Campania.
Le primarie le vinse De Luca fra la sorpresa generale e mi resi conto che
per il centro-destra la situazione si faceva critica. I segnali erano molteplici
e fra questi mi sorprese che Crozza imitasse De Luca, lo sfidante, ed ignorasse Caldoro che era il governatore in carica.
Riunii i miei amici e confidai loro che avevo seri dubbi che Caldoro potesse battere De Luca. I miei amici casertani erano della mia stessa idea
mentre i napoletani confidavano ancora nella vittoria del centro-destra.
De Mita, nel frattempo, mi chiamò piu’ volte e mi chiedeva: “Chi vince?”
“Penso De Luca” gli rispondevo, “perché è riuscito ad “entrare” nella testa della gente a differenza di Caldoro”, “No”, mi diceva Ciriaco, “vincerà la
forza politica determinante, cioè noi centristi, che ci schieriamo con Caldoro che non merita nulla ma è meglio di De Luca”.
Andrà così, tranne che alla fine De Mita si schiererà con De Luca che vincerà per i suoi voti!
Incontrai Caldoro più volte in quel periodo che mi confessò di non poter candidare Bianca nella sua lista, benché fosse un suo assessore, perché
i suoi candidati la temevano e poichè i sondaggi davano all’epoca un testa
a testa fra centro-destra e centro-sinistra preferiva che organizzassi una lista del PPI. Stefano si rendeva conto che una lista intera di cinquanta nomi era per lui molto meglio che la sola candidatura di Bianca in un qualsiasi partito.
Facemmo con gli amici un ragionamento: se Caldoro vince con circa 20
mila voti di lista scatta il consigliere regionale. Presumibilmente l’eletto sarà Bianca che diventata assessore potrà, con le sue dimissioni da consigliere, far entrare il primo dei non eletti. Un risultato eccezionale che ci proietterà ad essere fra i gruppi politici più influenti.
Nel caso di vittoria di De Luca la situazione diventerebbe critica e si correrebbe il rischio di rimanere fuori dal Consiglio, mentre Bianca se si candidasse in una qualsiasi lista di centro destra potrebbe essere eletta anche
in caso di sconfitta di Caldoro.La scelta non era facile e alla fine decidemmo di presentare la lista alle regionali, sbagliando ed ignorando le immani
difficoltà che prevedono l’organizzare un partito.
Trovare cinquanta candidati autorevoli in tutta la Campania, compilare
le migliaia e migliaia di documenti, organizzare i comizi, gli incontri, i manifesti, i santini, i rappresentanti di lista, etc. etc., un impegno davvero oneroso con mille imprevisti. Ricordo ad esempio quando i candidati di Avellino distribuirono manifesti con il simbolo dei Popolari per l’Italia con accanto il simbolo della lista di Caldoro presidente o quando vennero esclusi
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due candidati dalle nostre liste. Inoltre avevamo poche risorse ed un simbolo sconosciuto e poco visibile. Invitai Mauro a cambiare il logo ma si oppose e credo che questo sia stato un errore grave.
Alla fine, dopo mesi di faticoso impegno, riuscimmo a presentare in tutte le cinque province le liste complete.
Pensate che l’UDC, partito nazionale con una storia decennale alle spalle, non riuscì a presentare a Benevento la lista e che a Napoli aveva solo 19
candidati su 30.
Il lavoro fu veramente difficile e naturalmente il tempo per la vera campagna elettorale, comizi, incontri, interviste, fu veramente poco e Bianca fu
costretta a fare tutto da sola.
Condivido con voi lettori un ricordo. All’epoca avevamo preso al Centro Direzionale una sede e notavo, con una certa meraviglia, che nel palazzo spesso incontravo dei conoscenti imbarazzati. Mi chiedevo come mai
tanti frequentavano quella parte del Centro Direzionale e fantasticavo di
spionaggi vari da parte dei nostri avversari politici e altre fesserie del genere fino a quando un mio collaboratore mi rivelò che si mormorava che in
uno di quei palazzi c’era una dolce casa con dolci signorine che praticavano massaggi. Il mio collaboratore non mi spiegò che tipi di massaggi fossero perché, disse, non lo sapeva, ma invece credo che sull’argomento fosse adeguatamente informato.
Ma torniamo alla politica. Alcune manifestazioni furono un vero e proprio successo. La prima, un incontro nell’associazione “I figli in famiglia” in
un popolare quartiere napoletano, San Giovanni, dove una straordinaria
donna, Carmela, con l’aiuto del parroco del luogo aiutava i ragazzi poveri.
L’associazione, che non aveva simpatie per la destra, aveva apprezzato
il lavoro di Bianca come assessore alle politiche sociali (devo dire che tantissime associazioni che aiutano le fasce deboli apprezzarono l’impegno assessoriale della D’Angelo) e aveva deciso di sostenerla.
Nella loro sede dove tanti ragazzi sfuggono dai pericoli della strada e svolgono tante attività facemmo una manifestazione e Caldoro, nel suo discorso, assicurò ai presenti che in caso di vittoria, Bianca avrebbe continuato il
suo lavoro di assessore alle politiche sociali.
L’inaugurazione della campagna elettorale fu invece una mia felice intuizione.
Chiesi al mio amico Gianni Maddaloni, campione di sport e di vita, vincitore di titoli olimpici ma meritevole di aver creato nella sua palestra un’oasi felice per i tanti giovani che vivono una realtà degradata come Scampia,
di organizzare con Caldoro e l’assessore D’Angelo, l’apertura della nostra campagna elettorale.
Gianni è un amico ma soprattutto un uomo sincero e leale e aveva apprezzato il lavoro sociale di Bianca e fu felice di organizzare quella mani-
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festazione ma nel suo intervento fu chiaro: “Sia chiaro siete qui non per la
mia adesione politica alla vostra parte ma perché l’assessore ha fatto un buon
lavoro nel sociale. Oggi per questo vi apro la mia palestra sperando che questo lavoro continui e che abbiate attenzione alle fasce deboli e a questo quartiere, Scampia, dimenticato da tutti e degradato.” Maddaloni è veramente
una bella persona e Bianca si dispiacque della sconfitta anche perché non
poté continuare ad aiutare questi esempi virtuosi di associazionismo.
Caldoro invece presentò la sua candidatura alla Città della Scienza e notai che sia il numero dei partecipanti sia l’atmosfera non era soddisfacente.
Stefano che è un ottimo oratore presentò benissimo il suo programma
e alla fine mi pregò di aspettare che tutti fossero andati via perché mi doveva parlare.
Notai che era preoccupato quando mi disse: “Crespi, che è il mio spin
doctor, mi dice che sono indietro nei sondaggi e che devo recuperare scendendo più fra la gente. Devo essere più nazionalpopolare e tu che su questo sei abile inventati qualcosa”.
Mi prese il timore della sconfitta anche perché ero l’unico che da tempo temeva De Luca e così dopo qualche giorno chiamai Stefano e gli dissi:
“Ti ho organizzato nella Sanità, il più bello e popolare quartiere napoletano, un giro con i miei amici e alla fine della serata, oltre al comizio, ci vediamo la partita del Napoli sul maxi schermo della piazza e mangiamo con
i cittadini la famosa pizza fritta della sanità”.
Stefano dopo una riflessione approfondita mi disse di lasciar stare perché non era un tipo “alla mano” come me e cambiare in piena campagna
elettorale la sua immagine sarebbe potuto essere pericoloso. E così non se
ne fece più nulla, come nulla facemmo per sfruttare gli scivoloni di De Luca, che addirittura fu definito impresentabile dalla collega del suo partito Rosy Bindi.
Poi l’ultima settimana Caldoro non fu capace di dirimere la frattura tra
Sommese e De Mita e il passaggio all’ultimo minuto del leader avellinese con
De Luca fu determinante.
Ricordiamo la vicenda dall’inizio.
Sommese, era stato incredibilmente nominato assessore nel 2010 anche
se, fino ad un minuto prima delle votazioni, era in maggioranza con Bassolino
(addirittura era presidente di una commissione regionale). Si era candidato
alle europee l’anno prima con il PD ed era passato, in campagna elettorale
e quando era chiara la vittoria del centro-destra, con l’UDC .
Non aveva un buon rapporto con De Mita e al riguardo ricordo un episodio simpatico: a Bruxelles, Cesa, segretario nazionale dell’UDC, accompagnato da Sommese, organizzò un pranzo con tutti gli europarlamentari del
centro-destra per discutere delle future questioni europee che interessavano all’Italia.
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Arrivai a pranzo iniziato e notai che avevano preparato un lungo tavolo con Cesa al centro e alle due estremità c’erano De Mita e Sommese.
Presi posto accanto a Ciriaco che mi chiese: “Ma chi ha invitato Sommese?”,
“Che ne so” risposi, “è il tuo partito e lo chiedi a me?”
Farfugliando imprecazioni e frasi irripetibili De Mita chiuse la discussione ma capii che fra lui e Sommese non correva buon sangue. Mi alzai e dopo aver salutato tutti dissi ad alta voce indicando Sommese: “Ma colleghi sapete chi è oggi al nostro tavolo? C’è il potente Sommese, l’assessore dell’UDC più influente, pensate che in Campania si dice che “nulla accade in
Campania che Sommese non voglia!”
I colleghi, che non conoscevano Sommese lo guardarono interdetti mentre De Mita borbottando ingiurie nei miei confronti, masticava amaro. Per un
paio di volte, benché Sommese mi avesse invitato a smetterla, ripetei lo
scherzo fino a quando Cesa si alzò, mi fece segno di seguirlo e mi disse: “Enzo smettila che già la tensione è alta poi ti ci metti pure tu e finisce che faccio storie con De Mita!” Naturalmente smisi ma quest’episodio è utile a comprendere come fossero tesi i rapporti fra Ciriaco e Pasquale Sommese.
Per questo, benché De Mita avesse deciso di sostenere il centro-destra,
quando Sommese nell’ultima settimana prima del voto passò con il NCD, minacciò di appoggiare De Luca. Credo che De Mita non aveva e non abbia
eccessiva simpatia per De Luca ma i sondaggi favorevoli alla sinistra, le pressioni di Cobellis (un consigliere Regionale dell’UDC da sempre amico di De
Luca), e lo strappo di Sommese fecero precipitare la situazione poco prima
della presentazione delle liste.
Si racconta che Alfano, all’epoca ministro degli interni, avesse chiamato
Sommese a Roma e lo avesse convinto a lasciare l’UDC per candidarsi con
il Nuovo Centro Destra.
Ciriaco, consapevole che questa scelta avrebbe ulteriormente indebolito il suo partito chiese allora al governatore, come capo dell’intera coalizione, di evitare tutto ciò: “Fallo candidare nella tua lista civica ma non con
il NCD se vuoi evitare guai, perché la candidatura di Sommese con Alfano,
è uno schiaffo insopportabile per noi dell’UDC. Tra l’altro Pasquale è il nostro coordinatore cittadino”, sembra abbia detto De Mita a Caldoro, che forte del suo legame con Cesa, prese sottogamba la richiesta del leader avellinese. Poi la situazione precipitò.
Stefano era oggettivamente in difficoltà perché mentre De Mita spingeva per un suo autorevole intervento, Alfano lo pregava di non partecipare
alla disputa UDC e NCD, ed allora decise di tenersi fuori da questa storia e,
all’ultimo minuto, De Mita si alleò con De Luca che vinse per i voti determinanti dell’UDC.
Naturalmente queste sono le “favole” che si raccontano per giustificare
la nostra sconfitta, che ha determinato uno sfilacciamento politico del cen-
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tro-destra. Non credo che Caldoro sia colpevole del tradimento dell’UDC, che
forse aveva già deciso di passare con il centro-sinistra. Credo invece che sia
colpevole delle sue scelte precedenti, come quella di dare tanto spazio a coloro che avevano governato con Bassolino, e questa mia idea l’ho esposta
pubblicamente nel 2016, durante un dibattito sulle comunali, suscitando le
ire dei suoi amici che tentarono, inutilmente, di difenderlo.
Dissi parlando delle imminenti comunali: “Non facciamo lo stesso errore che abbiamo fatto alle regionali e cerchiamo di essere coerenti nelle nostre scelte.” Poi rivolgendomi direttamente a lui che era fra i relatori, aggiunsi: “Stefano in politica se hai senso puoi chiedere il consenso ma se sei
incoerente perdi inesorabilmente anche il consenso.
Abbiamo perso le regionali non solo per la scelta di De Mita dell’ultimo
minuto ma principalmente perché abbiamo sostenuto le vecchie logiche e
premiato i bassoliniani, impedendo quel “cambiamento” che tutti noi avevamo promesso in campagna elettorale. Così coloro che ci avevano votato
proprio per questo “cambiamento” non l’hanno più fatto mentre il “vecchio
sistema” di potere è ritornato a sinistra che è il suo alveo naturale. Per questo stiamo attenti a non ripetere alle comunali gli errori delle regionali e recuperiamo il senso delle nostre azioni politiche.”
Noi, comunque, rispettammo le attese perché se Caldoro avesse vinto la
D’Angelo sarebbe stata eletta e nominata assessore poteva dimettersi facendo entrare il primo dei non eletti e con una lista con un simbolo respingente, senza risorse, senza aiuti esterni ma solo con la nostra forza,
avremmo avuto un assessore e un consigliere regionale.
Anche numericamente il risultato di Bianca è stato ottimo e l’unico rammarico è che in qualsiasi altro partito sarebbe stata facilmente eletta anche
con la sconfitta di Caldoro.
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CAPITOLO 34

Le elezioni comunali del 2016.
Nasce Napoli Capitale

L

a sconfitta di Caldoro e di tutto il centro-destra alle regionali fu una brutta “mazzata” per tutti e naturalmente anche per me.
Tralascio gli episodi dei “miserabili” che per un comando, per un piacere in Regione o solo per evitare di andare a lavorare tentarono immediatamente un approccio con la sinistra dimenticando non solo l’affetto, il ruolo e le tante opportunità che gli avevo messo a disposizione, ma anche gli
ideali che per tanto tempo fintamente avevano sbandierato.
Ma come dice giustamente Ciriaco De Mita, che per la sua esperienza di
tradimenti ne ha visti parecchi, “è inutile rammaricarsi perché i miserabili sono sempre miserabili anche se riescono a nascondersi per anni.E il miserabile che è in lui alla fine si manifesta sempre”.
In estate scoppiò lo scandalo della mancata applicazione della legge Severino a De Luca. Il governatore era al centro di una feroce polemica perché si scoprì che un suo stretto collaboratore sembra barattasse, con il marito di un giudice componente del collegio che doveva decidere sull’applicazione o meno della Severino a De Luca, un’importante nomina in sanità
in cambio della benevolenza della moglie. Il processo è in corso e aspetto
la sentenza prima di dare un giudizio definitivo anche se l’episodio è sconcertante perché come ho già detto in un altro capitolo, alla fine l’unico condannato in Italia dalla legge Severino è stato Berlusconi!
Permettetemi una riflessione su De Luca che non mi è antipatico perché
in alcuni momenti le sue decisioni mi sembrano più di destra che di sinistra.
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Ha uno strano approccio con la Regione ed ha varato una giunta debolissima e riserva ai salernitani del suo cerchio magico tutte le nomine più importanti. Inoltre lascia intravedere un’antipatia verso Napoli e i napoletani
a dir poco sconcertante e il furbo De Magistris che ha una indubbia capacità mediatica, si erge a paladino della città contro De Luca.
All’inizio del suo mandato De Luca mi sembrava particolarmente attivo
in sanità e per questo, ben prima che scoppiasse lo scandalo della radiologia del Loreto Mare, gli scrissi, cosa che già avevo fatto a Caldoro, per evidenziargli che una delle nuove tac, comprate dalla Regione e assegnate all’ASL NA 1, pur in presenza di una specifica richiesta del Loreto Mare, fu spedita a Capri dove gli esami da effettuare sono pochi, e non nell’ospedale napoletano dove non solo la vecchia macchina si era rotta ma gli esami richiesti dai pazienti sono tantissimi.
Aggiungevo nella mia denuncia una strana statistica invitandolo ad un
approfondimento della vicenda: “In Campania, circa sei milioni di abitanti,
ci sono fra strutture pubbliche e private, quasi lo stesso numero di macchinari radiologici dell’intera Francia, che ha circa ottanta milioni di abitanti. Lo
strano è che da noi ci sono lunghe attese per svolgere un esame nelle strutture pubbliche mentre in Francia ciò non accade. Naturalmente se i cittadini si rivolgono alle strutture private o private accreditate l’attesa non c’è!” Purtroppo alla mia mail non ho avuto risposta e, fino allo scandalo giornalistico, nessuno si è preoccupato di verificare la “strana” situazione della radiologia campana.
Ma torniamo all’estate-autunno del 2015.
La sconfitta bruciava e fu in quel periodo che decisi di scrivere questo
libro. Pensai che era giusto raccontare alcuni anni della mia vita politica all’opinione pubblica che spesso giudica senza conoscere perfettamente gli accadimenti.
A fine estate mi chiamò Gianni Alemanno: “Ciao Enzo”, mi disse, “sai c’è
il congresso della Fondazione di AN, e ho notato che sei fra coloro che hanno più iscritti. Perché non facciamo due chiacchiere?”
La storia della Fondazione di AN è emblematica e rappresenta, forse, il
limite della destra. Nacque quando si sciolse AN e tutti confluirono nel PDL,
per conservare gli immobili e le risorse del vecchio partito. AN era un partito particolarmente facoltoso tanto che si mormorava di un patrimonio di
diverse decine di milioni di euro in contanti e centinaia di milioni di euro
in immobili. Le ragioni di tanta ricchezza erano principalmente due:
– l’amministrazione attenta di un onesto galantuomo come il senatore Franco Pontone che da decine d’anni amministrava le casse del partito;
– la fortuna che negli anni di piombo nessuno affittava le sedi al MSI per paura di attentati e quindi il partito era costretto ad acquistarli e negli anni questi immobili si erano rivalutati.
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La Fondazione era diretta dai “colonnelli” (Alemanno, Gasparri, Matteoli, Urso, Bocchino etc.) e presieduta dall’avvocato Mugnai, e per la “guerra”
che ancor oggi gli ex AN si fanno tutto è bloccato e la Fondazione paga solo i dipendenti ex AN (dopo circa nove anni dallo scioglimento) e i giornalisti del “Secolo” (per lo più ex parlamentari).
Organizza anche qualche convegno nostalgico ma trovo assurdo che
non si trovi un accordo per sbloccare questi fondi e per dar vita alla rinascita della destra italiana.
Tra l’altro temo che poco a poco i fondi finiranno, le sedi abbandonate
e gli sforzi di tanti onesti militanti che con il loro sacrificio hanno realizzato questa fortuna economica, saranno stati vani.
Comunque decisi di incontrare Alemanno che mi chiese di votare, assieme
ai miei amici, al congresso della Fondazione, la loro proposta che si contrapponeva a quella della Meloni, di Gasparri e Matteoli.
“Vogliamo rifondare AN”, mi disse Gianni, “e quindi vogliamo sbloccare i fondi. Con noi ci sono anche Bocchino e Fini”. Risposi: “Gianni non ho
interesse a combattere questa battaglia che trovo stupida. Credo che in momenti come questi bisogna mettersi attorno ad un tavolo e trovare le ragioni per stare insieme e non le ragioni per una guerra che mi sembra la riedizione di quelle che facevamo ai congressi di AN con la sola differenza
che allora avevamo il 15% mentre ora siamo, tutti, fuori gioco. Comunque
nel 2009 mi hai votato alle europee e non ho mai potuto ricambiare quel tuo
aiuto e oggi che attraversi un momento difficile dopo la sconfitta alle comunali
di Roma, voterò e farò votare la tua mozione”.
Al congresso fra proteste varie si tentò di riunire finalmente tutte le anime della destra ma poi si arrivò alla conta dove la mozione della Meloni appoggiata da Gasparri e Matteoli ebbe la meglio su quella di Alemanno, Fini e Bocchino.
Durante il congresso Taglialatela, Cirielli e altri del gruppo di FDI mi
chiesero di cambiare il mio voto e di votare la loro mozione ma avevo dato la parola ad Alemanno e con i miei amici mantenemmo l’impegno anche
se ad un certo punto era palese la sconfitta.
Qualche settimana dopo Alemanno, Ronghi, Diodato, Viespoli, Landolfi, ed altri mi invitarono a Roma.
Ho stima di Alemanno, uomo dal forte credo ideologico e per me persona per bene e politico di qualità, e spero che le sue disavventure giudiziarie si risolvano. A Roma, a via Della Scrofa la sede storica prima del MSI
e poi di AN che oggi è la sede della Fondazione AN, mi presentarono la loro idea.
Feci una premessa, non entravo in quella sede da quando si era sciolta
AN e ammetto che l’emozione di rivedere la mia “casa” fu forte.
Rividi l’ufficio di Fini e con nostalgia ricordai quando nel 1998 Gian-
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franco mi chiamò per dirigere la Federazione Provinciale di AN e le tante
altre riunioni in quelle stanze.
Era quindi veramente emozionante per me rivedere quelle stanze e le foto dei comizi oceanici di Almirante e Fini anche perché la sede, che prima
era attiva e piena di gente, dava un senso di malinconia.
Alemanno arrivò subito al punto: “Enzo vista la scelta della Meloni che
vuole da sola gestire Fratelli d’Italia e il vuoto politico che c’è a destra abbiamo deciso di dar vita ad un movimento nuovo, Azione Nazionale, AN come sigla. Speravamo che il congresso della fondazione potesse riunire tutta la destra italiana ma non ci siamo riusciti.
Il movimento avrà me, Scopelliti e Fini alle spalle ma per una serie di
motivi facili da immaginare sarà diretto da giovani quarantenni. Il segretario sarà Orsomarso, un consigliere regionale della Calabria ma anche Viespoli, Landolfi, Coronella, Menia, Ronghi, Diodato, Santoro, Peluso ed altri
saranno della partita. Vieni con noi?”
“Vedi Gianni”, gli risposi, “credo che sia il momento della pace e non delle guerre sotterranee che ai tempi dei congressi di AN ci facevamo. Oggi ritornare alle solite logiche delle componenti per me è inammissibile. Tra l’altro non capisco la scelta di avatar che ricoprono incarichi quando tutti sanno che alle spalle ci siete tu e Fini. Comunque ci penso e nel frattempo vi
darò una mano ma, per ora, non intendo partecipare”.
A Napoli Ronghi, Diodato, Santoro e la Peluso diedero vita ad una serie
di iniziative dove era palese che ormai quel mondo della destra che ricordavamo si era dissolto. Poi con Alemanno e gli altri mi vidi all’hotel Ramada.
“Enzo” mi disse Gianni, “fra qualche mese ci sono le comunali e noi vogliamo partecipare. Che dici se ti candidiamo sindaco?”, “Grazie Gianni per
la stima ma non è più tempo di giocare. Le comunali costano migliaia di euro e non ci sono le condizioni né economiche né politiche per una scelta
del genere” risposi.
“Le spese vediamo di coprirle noi se però non ci saranno da spendere
somme esagerate e crediamo che per il seguito e l’affetto che i napoletani
hanno nei tuoi confronti puoi essere un buon candidato. Tra l’altro in città
ricordano ancora il tuo discorso in lingua napoletana al Parlamento di Bruxelles” rispose Alemanno. “Ok riflettiamoci”, risposi.
Le trattative per le comunali di Napoli erano come al solito incasinate e
sin d’allora i sondaggi davano favorito De Magistris che come un mago era
riuscito, dopo un periodo difficile, a rientrare in gioco, perché sospeso dalla legge Severino per un guaio giudiziario di quando era magistrato, si era
inventato l’immagine di “sindaco di strada” e sceso fra la gente aveva iniziato
una lotta a Renzi e ai poteri forti del Nord. Inoltre metteva in campo anche
una clientela esasperata che da sindaco in carica gli riusciva facilmente.
Il PD, intanto, dopo aver per mesi “giocato” con nomi autorevoli della
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società civile si “frantumava” alle primarie con uno scontro fratricida fra la
Valente e Bassolino e il Movimento 5 Stelle per paura di vincere, come l’anno prima alle regionali, si inventava un candidato improponibile per la città partenopea, tal Brambilla che non solo era settentrionale e si esprimeva
in dialetto lombardo, ma era totalmente a digiuno di politica. Clamorosa fu
la sua prima conferenza stampa dove dichiarò, senza che nessuno glielo
chiedesse, che era uno sfegatato tifoso della Juventus!
Sono convinto che se i 5 Stelle avessero candidato a Napoli uno dei loro parlamentari avrebbero vinto al primo turno e per questo ho il sospetto
che non “abbiano voluto governare” consapevoli della loro pochezza amministrativa.
A destra come al solito le cose si complicavano ulteriormente. Forza Italia giocava a nascondino, NCD che l’anno prima aveva sostenuto Caldoro
si spostava a sinistra e Fratelli d’Italia aspettava le candidature di Roma per
prendere una decisione. C’erano anche nomi autorevoli della società civile
che venivano proposti, Trombetti era uno di questi, e da più parti si proponevano le primarie del centro destra.
Ad un certo punto Gianni Lettieri, che dopo la sconfitta di cinque anni
prima era rimasto in Consiglio Comunale in attesa della rivincita, annunciò
la sua candidatura appoggiato da Forza Italia. I dirigenti di FI coscienti di una
possibile sconfitta, allergici ad una manifestazione democratica come le primarie e a corto di risorse, furbescamente appoggiarono Lettieri con la nascosta speranza che il loro candidato “perdesse bene” per evitare che Gianni si prendesse, in caso di vittoria, il partito.
Fra coloro che aspiravano alla candidatura c’era anche Marcello Taglialatela. Marcello aveva da sempre questo sogno e devo dire che per onestà,
capacità ed esperienza poteva e può essere un ottimo sindaco.
Con lui i rapporti si erano normalizzati dopo anni di indifferenza anche
se stentavano a diventare quelli di una volta per i nostri caratteri che non
sono certo “facili” e oggi a mente fredda penso che se io e Marcello non avessimo rotto i rapporti, il suo sogno di diventare sindaco di Napoli avrebbe potuto avverarsi.
La mia tesi che a Napoli manca una vera società civile era in quei giorni confermata da un ragionamento semplice: nel 2010 alle regionali gli sfidanti erano stati Caldoro e De Luca. Dopo cinque anni i candidati alle regionali erano gli stessi, Caldoro e De Luca. Nel 2011 alle comunali gli sfidanti erano stati De Magistris e Lettieri e si correva il rischio che dopo cinque anni al ballottaggio ci saremmo ritrovati De Magistris e Lettieri.
Decisi di non assistere a questo immobilismo e di candidarmi.
E così ad Alemanno, Ronghi, Santoro, Diodato ed altri comunicai la mia
decisione precisando che non desideravo candidarmi con una lista politica
ma con una civica dal nome “Napoli Capitale”.
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Napoli Capitale era stato tra l’altro il programma elettorale di Almirante
quando si candidò sindaco e il MSI ottenne uno straordinario successo.
Decisi di riprenderlo perché le linee programmatiche proposte allora
erano attualissime e nel rileggerle capivi perché il MSI aveva avuto a Napoli
tanto consenso.
Registrai il logo di Napoli Capitale che si componeva di un cerchio blu
esterno con un cerchio sottile bianco all’interno e lo sfondo azzurro al centro. Sul cerchio esterno c’era il nome Napoli Capitale e nel centro, sull’azzurro sfumato una N stilizzata con lo stesso carattere (borbonico) della N di
Napoli Nobilissima. Tutte le scritte erano in bianco.
Il simbolo era oggettivamente bellissimo e fascinoso per i napoletani anche se alcuni malignavano che era uguale al logo del calcio Napoli.
Per una maggiore visibilità “giocai” su questa somiglianza certo che De
Laurentis avrebbe protestato e feci stampare uno striscione e decine di magliette azzurre con questo logo e con i miei amici presentai la mia candidatura
sotto Palazzo San Giacomo.
Scoppiò il caos perché le stampa mise in risalto questa somiglianza (sui
siti dei giornali e nei network la notizia era “Rivellini si candida sindaco con
il logo del calcio Napoli!”) e De Laurentis andò su tutte le furie.
Erano i giorni della partita di coppa Villareal-Napoli e la polemica, con
mia ovvia soddisfazione, venne alimentata anche dai tifosi, che erano favorevoli all’uso del loro amato simbolo, e dai miei detrattori che “me ne dissero in tutti i modi”.
“Bene”, riflettevo con i miei amici che invece erano spaventati per il clamore della cosa, “abbiamo pubblicizzato la mia discesa in campo nel migliore
dei modi. La notizia è passata e ora dobbiamo pubblicizzare le nostre idee
per Napoli e il nostro programma ma la via mediatica è tracciata”. “E se De
Laurentis ci fa causa?” mi domandò un mio collaboratore. “Ancora meglio”,
risposi, “il casino sarà ancora più forte e avremo, senza soldi, senza mezzi,
senza partiti, senza poteri forti e istituzioni alle spalle un minimo di notorietà per far ascoltare ai napoletani il nostro programma. Poi il simbolo del
Napoli non è di De Laurentis perché è la N caratteristica di Napoli Nobilissima e ci possiamo difendere”
Mi chiamò Geppi Cipriani, un mio amico avvocato che con il figlio lavora con il Calcio Napoli: “Ma che cacchio hai combinato?” mi disse visibilmente eccitato, “De Laurentis è su tutte le furie e Formisano, l’avvocato del
Napoli, mi ha chiamato perché vuole farti causa ma sapendo che siamo amici mi ha prima avvertito”.
“Bene”, gli risposi, “con la causa di De Laurentis il clamore sarà massimo e potrò veicolare le mie idee su Napoli anche se non ho risorse e poteri forti”.
“Glielo ho detto a Formisano che sei matto”, mi disse, “ma non puoi met-
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tere il calcio Napoli in politica. De Laurentis sui diritti d’immagine è attentissimo e mai permetterà che il suo logo sia associato con un partito politico”.
“Premesso che il logo non è di De Laurentis ma di tutti noi tifosi che gli
diamo tanto valore con il nostro affetto e sostegno, premesso che è simile
ai caratteri borbonici di Napoli Nobilissima e non al logo del Napoli, voglio
specificarti che non siamo un partito politico ma solo dei cittadini che si
candidano per aiutare la città ad uscire dal degrado”, gli risposi.
“Enzo ma tu che dici d’essere tifoso non ti rendi conto che in Spagna la
squadra e tutto lo staff invece di pensare alla partita con il Villareal sta discutendo da ore di questa sciocchezza”, ribatté Geppi.
“Ok Geppi fammi fare una riflessione e ti chiamo dopo” gli dissi dopo
aver riflettuto che mi aveva colto nel vivo perché il mio animo tifoso si ribellava all’idea che il Napoli poteva distrarsi e perdere la partita.
Dopo qualche ora chiamai Geppi e gli dissi: “Ok cambio il simbolo. Al
centro elimino la N che è presente sul logo del Napoli e metterò la scritta
Rivellini Sindaco e dopo le comunali il motto “Amo il Sud”. Il resto sono colori che forse sono simili ma liberi. La vera somiglianza è la N che tolgo. Fammi sapere se così va bene”, “Ti faccio sapere” mi risponde Geppi.
In serata poco prima della partita Cipriani mi chiamò e mi disse che De
Laurentis tramite Formisano accettava.
Ed io felice per aver avuto sia la visibilità che cercavo sia il simbolo che
sin dall’inizio avevo preventivato, corsi felice a vedere la partita e a gridare
“Forza Napoli”.
La campagna elettorale andò molto bene. Organizzammo un interessante dibattito al Maschio Angioino con Bassolino che si era candidato alle
primarie del PD. Il titolo del dibattito “Bassolino contro Rivellini, sinistra e
destra a confronto per Napoli” era interessante e la sala era stracolma. Bassolino che è un fuoriclasse se la cavò benissimo e lo scontro ideologico fu
duro anche se corretto. Gli addebitai i danni alla città e alla Regione ma Antonio mi rispose per le rime. Alla fine gli spettatori erano felici perché, a dire di tutti, finalmente nel vuoto politico assoluto che regnava in città, avevano assistito ad un confronto come non si vedeva da tempo e giudicarono il match pari perché nella prima parte, a loro giudizio, avevo superato
Bassolino che nel finale aveva recuperato. Comunque aver scritto una pagina di politica come non si vedeva da tempo ancor oggi mi rende felice.
De Magistris continuava la sua politica clientelare e sfruttando la sua posizione da sindaco in carica accettava nella sua coalizione di tutto. Centri sociali, democristiani, sinistra chic e borghese, uomini di destra in cerca di un
incarico o un’elezione… tutti perfino i disoccupati storici dell’estrema destra
furono reclutati fra i sostenitori del sindaco. Organizzarono anche una lista
Napoli Capitale per sfruttare la voglia di libertà dal Nord che in città era forte; anzi tramite Andrea Santoro e Raimondo Pasquino (Santoro è il nostro
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consigliere comunale e Pasquino era il presidente del consiglio che stava preparando una lista con De Magistris) ci offrirono di entrare in coalizione. Naturalmente la proposta era inaccettabile anche perché accaddero due episodi sgradevoli: il primo avvenne in una pizzeria di Piazza Nazionale. Eravamo andati io Ronghi, Diodato e Santoro a mangiare una pizza con Nicola Turcoper discutere della lista e andando via notiamo in un angolo buio
De Magistris, il fratello e il capogabinetto del Comune.
Ronghi, Santoro e Diodato si fermarono a salutare e iniziarono con loro una lunga chiacchierata.
Io e De Magistris restammo in diparte, tranne un fugace saluto da lontano. D’altronde l’antipatia reciproca sin dai tempi dell’europarlamento non
è mai stata nascosta né da me né dal sindaco. Qualcuno però ci notò e il
giorno dopo i giornali riportarono una notizia assolutamente falsa di un incontro per definire il nostro passaggio con De Magistris. Questo mise in
subbuglio gli ambienti politici cittadini, sia a destra che a sinistra, e De Magistris forse non ricordando il corteggiamento che da tempo tramite Pasquino e Santoro ci stava facendo, per calmare i suoi estremisti di sinistra
dichiarò cattiverie varie nei nostri confronti.
Il secondo episodio accadde quando De Magistris espose un ennesimo
striscione sulla facciata del Comune.
Tutti i giorni De Magistris comunicava alla città non la risoluzione di una
delle tante emergenze di Napoli ma la sua “politica internazionale e di sinistra”. Alcuni per la verità erano anche condivisibili ma il sindaco, per far dimenticare ai napoletani la sua pessima amministrazione, inseriva argomenti di discussione esterni e l’esposizione di questi striscioni era una parte di
questa strategia.
Tramite il nostro consigliere Santoro, chiedemmo al sindaco che fra i
tanti che esponeva ci fosse uno a ricordo dei nostri due marò, all’epoca ancora sotto processo in India solo per aver fatto il proprio dovere. Naturalmente senza simboli di nessun partito ma solo con la scritta “Marò liberi”.
Nulla da fare il sindaco non ci rispose nemmeno perché per lui i marò erano di destra…
Così una mattina io Santoro, Diodato e Ronghi andammo al Comune in
sala giunta mentre era in corso una conferenza stampa e senza chiasso appendemmo al balcone un striscione con la sola scritta “Marò liberi”.
La conferenza fu interrotta e immediatamente arrivarono i vigili. La nostra risposta fu semplice: “Non toccate lo striscione se non volete causare degli incidenti e fate venire il sindaco e sicuramente una soluzione amichevole
la troviamo anche perché crediamo che De Magistris sia favorevole al rilascio di due servitori della Patria”.
Nel frattempo la stampa che era presente alla conferenza faceva foto e
inviava la notizia sui siti e la cosa divenne virale. Dopo un’oretta arrivò il co-
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mandante dei vigili, Ciro Esposito. “Onorevole”, mi disse, “il sindaco non può
ricevervi ma alle 16 è a vostra disposizione.” “Bene”, risposi, “allora dite al
sindaco che fino alle 16 stiamo qui”.
Dopo qualche minuto il comandante Esposito ritornò e ci disse: “Il Sindaco ha detto che lo striscione fino al vostro incontro delle 16 non si tocca.
Poi si vede. Ora vi posso offrire il caffè?”
“Ok”, risposi, “andiamo a prenderci il caffè ma ho il vostro impegno che
lo striscione non si tocca”.
Uscimmo dal comune ci prendemmo il caffè e andammo via. Poi dopo
pochi minuti De Magistris fece togliere lo striscione dimostrando ancora una
volta che uomo sia e noi non ritenemmo di ritornare alle 16 al Comune. Al
comandante Esposito non ho mai addebitato la cosa perché è palese che lui
nulla c’entrava per il mancato impegno del sindaco.
Ma torniamo alle candidature.
A destra lo scontro Lettieri-Taglialatela si fece cruento anche per le divisioni sulle elezioni di Roma fra Fratelli d’Italia e Forza Italia e Marcello
con una forte vena polemica annunciò la sua candidatura in contrasto a Lettieri e mi chiamò per trovare un’intesa sul suo nome. Ciò non mi dispiaceva. Se questo era un mezzo per rifondare la destra napoletana ero favorevole all’intesa. Ma Taglialatela si pose in maniera aggressiva, prima ponendo dei veti difficili da digerire e poi impostando la discussione solo su una
nostra acquisizione al suo progetto.
Quando poi qualche giorno dopo “Il Mattino” pubblicò un sondaggio tutto saltò perché incredibilmente nonostante non avessi ancora iniziato la mia
campagna elettorale e messo a punto il programma fra i candidati senza un
partito o uno schieramento alle spalle ero quello meglio piazzato.
De Magistris era avanti a tutti, com’era prevedibile per un sindaco uscente, e Lettieri che aveva iniziato una tambureggiante campagna pubblicitaria
monopolizzando tutti i giornali, le tv, le radio e i muri della città con il suo
volto e i suoi slogan, lo seguiva.
Poi c’era il candidato del PD, Valente o Bassolino, che sfruttano il traino mediatico delle primarie, poi i 5 Stelle che dimostravano la loro paura
di vincere perché, come ho già specificato, candidarono un Brambilla milanese, tifoso juventino e con l’accento lumbard, tirandosi di fatto fuori dai
giochi.
C’era quindi spazio per recuperare terreno e mi misi con i miei amici a
lavorare sul programma e sulle iniziative da fare. Per prima cosa decisi che
sia io che tutti i miei amici avremmo indossato, per l’intera campagna elettorale, una maglietta azzurra con il logo di Napoli capitale e un Vesuvio a
forma di cuore stilizzato.
Poi acquistai una vecchia ape, che battezzai “l’ape della libertà”, la colorai di bianco e azzurro come i colori del Napoli, e accessoriata di altoparlanti
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e microfoni, iniziai a girare per le strade per parlare alla città. Fu un successo.
A marzo inaugurammo la campagna elettorale con Francesco Storace, che
si era candidato a sindaco di Roma, perché ambedue credevamo che solo
una collaborazione intensa fra le due città, Roma e Napoli, potesse consentirci di competere con le metropoli europee più grandi e prestigiose.
“Napoli potrebbe, ad esempio, essere il porto anche di Roma e Fiumicino l’aeroporto anche di Napoli e la sinergia su tante questioni (turismo, rifiuti etc.) aiuterà certamente le due città a migliorarsi” dicevamo all’unisono io e Francesco.
Così un sabato primaverile in una sala piena e con tutti i miei sostenitori in maglietta azzurra con il logo di Napoli Capitale, Storace lanciò il suo
programma per Roma e io lanciai il mio programma per la mia città con alcune interessanti slide.
Il programma prevedeva cinque temi e in varie proposte:
CITTÀ SOCIALE, VIVIBILE E DI LAVORO:
• Diminuzione delle tasse comunali
• Particolari esenzioni dei contributi comunali
• Rafforzamento della “macchina comunale”
• Zona franca collegata con cittadella universitaria
• Piano comunale per l’edilizia sociale
• Riorganizzazione degli immobili comunali
• Nuovo piano urbanistico e nuova legge sugli espropri
• Trasporti più moderni ed efficienti
• Reddito sociale
CITTÀ SICURA
• Uso dell’esercito nei luoghi sensibili
• Costituzione di un corpo di polizia turistica con agenti che conoscano almeno una lingua straniera
• Tolleranza zero verso delinquenti ed abusivi
• Uso dell’esercito nei luoghi sensibili
CITTÀ MODERNA, METROPOLITANA E DEMOCRATICA
• Inserimento dei presidenti delle municipalità nella Giunta comunale
• Istituzione del referendum affermativo
• Cablare l’intera città
• Riorganizzazione del porto di Napoli
• Resa efficiente del processo di smaltimento dei rifiuti
• Maggiore attenzione alle nuove e più moderne forme di finanziamento
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CITTÀ TURISTICA
• Lungomare illuminato e liberato da delinquenza e degrado
• Valorizzazione del centro storico e di Bagnoli
• Nuova politica di accoglienza dei turisti
• Nuovi piani di turismo sostenibile
• Asse Roma-Napoli con pacchetti turistici ad hoc
CITTÀ CAPITALE, ORGOGLIOSA E DECISA
• Asse Napoli-Roma per competere insieme con tutte le più grandi capitali del globo
• Istituire una sede periferica del Parlamento Europeo per monitorare
le nuove democrazie del Mediterraneo
• Collaborazione con tutte le Istituzioni ma orgogliosa difesa di Napoli
Riporto cosa dissi ai miei sostenitori per spiegare le ragioni della mia
candidatura e le mie idee per una Napoli Capitale:
“Amo Napoli. La amo a tal punto che contro il parere di chi mi vuole bene, amici e parenti, senza ascoltare chi dice che i napoletani non sanno riconoscere l’altruismo, la voglia di fare e il senso del dovere, scendo in campo. Scendo in campo perché dopo circa quarant’anni di malgoverno della
sinistra che regge questa città dai tempi di Valenzi e dopo questa sciagura
che porta il nome di De Magistris non potevo continuare ad affermare che
amavo Napoli e vederla morire senza far nulla. Il dato più sconcertante è quello relativo ai residenti: ormai siamo meno di un milione (960.000) e ogni anno il saldo fra chi parte e chi arriva è sempre a favore di chi arriva.E se poi
considerate le nascite zero e i circa 5.000 giovani che scappano è facile comprendere che la nostra città sta perdendo la sua storia e la sua identità. Un
altro dato sconfortante è questo: Napoli ha circa gli stessi abitanti di Torino
(960.000 Napoli-920.000 Torino) ma mentre la macchina comunale di Torino costa 200 milioni la nostra ne spende il doppio!
Ma torniamo alle cose da fare per Napoli Capitale:
– Cablare la città: Napoli ha il 65% in meno di cablaggio delle grandi città europee e il 35% in meno delle città del Nord Italia. Nessuno può
pensare che una città smart possa permettersi di non avere il cablaggio totale;
– Una politica per la mobilità: completare i lavori delle varie linee metropolitane e investire nei nuovi mezzi attivando le risorse europee ed
estere; fare un accordo con i tassisti che possono organizzare percorsi con un prezzo fisso;
– Un nuovo piano urbanistico: rivedere le cubature di Bagnoli e la legge sugli espropri con una strategia di fondo;
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– Un’indagine approfondita sugli immobili comunali: analizzare i fitti
passivi del Comune, le richieste degli aventi diritto delle case e le condizioni delle case popolari, in massimo sei mesi. Fatto questo si proceda a razionalizzare i locali che servono al Comune e alle attività comunali e con un bando internazionale si cartolarizzino gli immobili
inutili e con le somme ricavate si costruiscano case popolari dignitose per i napoletani che ne abbiano bisogno;
– Sicurezza: è necessaria la presenza dell’esercito a Napoli che controlli i luoghi sensibili liberando da questo compito carabinieri e poliziotti che potranno così dedicarsi a combattere il crimine. Promuovere attività sociali nelle scuole e creare il modello del “poliziotto turistico”
che parli almeno una lingua straniera, da dislocare nei punti nevralgici della città;
– Investimenti nel sociale: garantire il reddito minimo ai bisognosi in
cambio di un impegno concreto. Il Comune, sfruttando anche le risorse nazionali degli ammortizzatori sociali, riconosca un reddito minimo in cambio di un impegno di quattro ore al giorno per la vigilanza
delle strade e dei luoghi pubblici. Avere delle sentinelle che con i mezzi di comunicazione moderni segnalino alla polizia urbana le disfunzioni del territorio potrebbe essere un’arma forte contro i tanti disagi
della città;
– Bagnoli: mandiamo in galera chi negli anni nulla ha fatto e recuperiamo i cinquanta milioni che De Magistris ha avuto e non si sa dove sono. Chiariamo la questione della Città della Scienza che sembra sia
abusiva, riconsideriamo le cubature, assegniamo i campi sportivi ai circoli sportivi meritevoli o alle palestre come quella di Maddaloni e facciamo un bando internazionale affidando ad un fondo Bagnoli per un
certo numero di anni impegnando chi vince il bando ad utilizzare prevalentemente dipendenti napoletani, e con le somme recuperate dal Comune con questi bandi, aumentiamo i servizi di trasporto e le politiche sociali;
– Asse Napoli-Roma: Napoli e Roma sono ormai collegate da un’ora di
treno. Devono convivere per vincere il nanismo che le blocca a livello internazionale e con una popolazione di sei milioni (tre in area metropolitana di Napoli e tre nell’ area di Roma) saremo competitivi;
– Area franca: l’Italia ha avuto ventidue aree franche dove lavorare in esenzione fiscale, diciotto di queste nel Sud e alcune nell’area metropolitana di Napoli. Nessuna è stata avviata, ed io immagino una città come Napoli, piena di inventiva e creatività, che nell’area Est sistemi una
zona di produzione senza dazi e gabelle, collegata all’area di Scampia
dove dobbiamo mettere l’Università liberata dal centro storico. Le due
aree in sinergia devono portare allo sviluppo della città perché in una
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città cablata, a Scampia si produrranno le idee da mettere in pratica nella zona franca;
Il porto: è la risorsa della città. Prima però dobbiamo stabilire cosa fare nel porto. Non possiamo pensare di avere nello stesso scalo trasporti e attività culturali, turistiche, commerciali, industriali etc. Con la
nuova legge portuale e la città metropolitana allarghiamo ai porti limitrofi
(Torre del Greco, Torre Annunziata, Castellamare, Salerno) le attività
e diamo un senso al porto di Napoli iniziando a restaurare quei magazzini generali e trasformando quell’area in un grande centro delle eccellenze napoletane. Poi diamo vita al progetto di trasferire i depositi
petroliferi e lavoriamo per il canale navigabile che porti le navi container all’interporto di Nola. Non è fantascienza (vedete come il canale di Suez è stato raddoppiato in pochi anni), ci sono i soldi europei
e c’è il progetto del patron del Cis Punzo. Manca solo la volontà;
Lungomare: liberiamo il lungomare dai paninari, dai vucumprà, dal
buio e dal degrado. Civilizziamo quella zona e colleghiamola al parco
della Marinella che aspetta da anni d’essere realizzato e liberiamo il porto borbonico dalla finanza e dalla marina creando una zona turistica
collegata con la zona pedonale di via Acton e a Piazza del Plebiscito.
A Bruxelles la Gran Place vive di eventi 350 giorno l’anno e mi chiedo perché non possiamo fare la stessa cosa con Napoli;
Rifiuti: i rifiuti si producono in tutto il mondo e sono una risorsa, solo a Napoli i rifiuti sono di destra o di sinistra e bisticciamo su cosa farne. Diamo all’Università lo studio dei sistemi in atto nelle città piu’
moderne al mondo e il loro impatto sulla salute, poi prendiamo i contributi europei bloccati e copiamo il sistema che riteniamo migliore;
Risorse: l’unica cosa che al mondo non manca sono le risorse. In Europa sono tanti i soldi che aspettano di essere utilizzati. De Magistris
solo per dare qualche dato ha sprecato duecento milioni per il ripristino del centro storico, cinquanta milioni per Bagnoli e perfino i cinque milioni delle tasse turistiche che si pagano negli alberghi e non si
sa dove sono finiti. È la volontà e la capacità che manca, non i soldi;
Giunta: la mia Giunta sarà non solo settoriale ma allargata anche ai
presidenti della municipalità di qualsiasi colore politico siano che parteciperanno alle scelte della città. Un piano commerciale o trasportistico di Napoli non può non considerare le grandi differenze tra i
quartieri e solo modificandolo municipalità per municipalità potrà
funzionare;
Mission: Napoli ha perso la sua mission. Era una città commerciale ma
ora non lo è più. Era città industriale ma ora non lo è più. Era città universitaria ma ora non lo è più. Napoli deve trovare una sua ragione e
la sua ragione è Napoli Capitale: questa città che è la cerniera fra mon-
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di diversi e che ha la cultura dell’accoglienza deve essere la porta meridionale dell’Europa e la capitale del Mediterraneo. Riprendere la proposta di sistemare a Castel dell’Ovo una sede periferica del Parlamento Europeo che aiuti le nuove democrazie del Mediterraneo può ridare a Napoli e all’Italia dignità. Il Belgio ha il Parlamento Europeo, la
Francia ha Strasburgo, l’Egitto ha la Biblioteca Europea, la Spagna ha
l’Università Europea…Napoli deve avere questa opportunità.
Queste tesi le lanciai anche con manifesti e attraverso programmi televisivi e radiofonici e sentivo che il consenso attorno a me aumentava.
Azione Nazionale sponsorizzò la mia candidatura e furono solo loro che,
anche se in minima parte, in quella fase mi aiutarono politicamente ed economicamente.
Con Taglialatela le trattative non decollavano mentre Lettieri e il centrodestra iniziarono un corteggiamento asfissiante per convincermi ad aderire alla loro coalizione; Di fatti dopo De Magistris, che aveva nei sondaggi
un grande vantaggio, avevano le stesse opportunità d’arrivare al secondo
turno, sia la Valente, che aveva sconfitto Bassolino alle primarie con pochi
voti di differenza e con grandi polemiche per l’accusa di voti comprati, che
Lettieri.
Ricordo che il sistema elettorale alle comunali prevede che se nessuno arriva al 50 più 1 % dei votanti si disputa un ballottaggio fra i primi due sfidanti
e quindi la lotta fra Valente e Lettieri per arrivare al ballottaggio era feroce.
Tra l’altro si mormorava di un accordo fra la Valente e Lettieri che prevedeva che chi arrivava al secondo turno avrebbe avuto l’appoggio dell’altro.
Per questo per Lettieri la mia candidatura era da evitare a tutti i costi. Temeva inoltre anche la mia vivacità in campagna elettorale e voleva evitare
che il malcontento cittadino potesse rivolgersi a me. Frattanto i miei amici
Angelo e Maurizio Colella, Carmen Villani, Sergio Fedele, e altri ancora mi
chiedevano di fare un sacrificio per il bene di Napoli e di appoggiare Lettieri. “Enzo favorisci De Magistris con la tua candidatura”, mi dicevano continuamente alcuni di loro.
Avevo già incontrato Lettieri e spesso mi vedevo con il suo braccio destro, Tiberio Brunetti, ottimo ragazzo e persona per bene oltre che ex militante di AN, e a loro esponevo che avevo seri dubbi sulla vittoria di Gianni per l’ostilità che una parte della città aveva nei suoi confronti. “Gianni è
un amico ma non credo che possa vincere. Per il bene di Napoli desidero
fare tutta la campagna elettorale, vedere cosa accade, e poi se rivince De Magistris, da consigliere comunale, rendergli la vita difficile con una dura opposizione cosa che non è stata fatta precedentemente dal centro-destra. Poi
le elezioni sono imprevedibili e possiamo casomai apparentarci al secondo
turno” rispondevo alla loro proposta.
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Andando avanti ci rendemmo però conto che c’era un problema sulle municipalità. Di fatti alle comunali si votano anche le dieci municipalità che non
hanno il secondo turno e il sistema, poco democratico, non prevede che le
liste minori che non sono apparentate possano esprimere consiglieri.
Questo era un grave handicap perché trovavamo difficoltà a schierare liste forti alle municipalità e ciò si ripercuoteva anche sulla lista al Comune.
Santoro, unico consigliere comunale uscente, spingeva per un accordo
con Lettieri ma anche con De Magistris perché temeva di rimanere fuori dal
Consiglio Comunale.
Tanti mi esortavano, dopo che Lettieri aveva rotto definitivamente con
Taglialatela, a fare un passo indietro per paura della Valente al primo turno
e certi della vittoria al ballottaggio con De Magistris.
Tiberio Brunetti era il più convincente, un giorno mi disse: “Enzo, Gianni non può annunciarlo per non inimicarsi gli alleati ma ti farà fare il vicesindaco e lui, che non è politico e si dedicherà all’amministrazione della città, avrà piacere a lasciarti campo libero sulla politica. Come minimo
ti farà fare l’assessore di peso della giunta. Non fare fesserie e troviamo un
accordo”.
Le proposte di Brunetti poi mi furono direttamente fatte da Lettieri mentre Ronghi e Diodato discutevano delle municipalità con i partiti della coalizione. Così a pochi giorni della presentazione delle liste, chiudiamo un accordo politico.
Nella sede di Lettieri facemmo una conferenza stampa dove spiegai che
non pensavo d’aver fatto un passo indietro ma un passo in avanti a favore
della città per evitare che il “flagello” De Magistris si abbattesse di nuovo su
Napoli.
Durante la stessa costrinsi Gianni ad indossare la maglietta azzurra con
il logo di Napoli Capitale e ricordo che fu simpatico il nostro arrivo alla conferenza stampa perché organizzammo un corteo con magliette, bandiere e
striscioni dalla nostra sede alla sede di Lettieri che i giornali ripresero con
interesse.
Dopo l’accordo iniziarono i guai. Lettieri aveva promesso la presidenza
di due precise municipalità per i nostri candidati ma Forza Italia lo costrinse a continui passi indietro. Prima, cambiò le municipalità, poi da due scese a una municipalità e nelle ultime ore, spalleggiato da Forza Italia, venne
meno all’impegno e ci negò anche l’ultima presidenza. Il clima era rovente: si sfiorò la rissa e la situazione era in pieno caos.
Nella nostra sede la confusione era massima e anche per il tradimento di
alcuni non riuscimmo a presentare in quattro municipalità su dieci, la lista.
Nelle altre sei, solo su due ci accordammo con la coalizione di centrodestra mentre nelle altre andammo da soli.
Nella prima municipalità, Chiaia-San Ferdinando-Posillipo (la mia mu-
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nicipalità) la storia è significativa e parte da settimane prima della presentazione delle liste e proprio per la prima municipalità ero stato sollecitato da
Martusciello ad un accordo.
Fulvio un giorno mi mandò un sms chiedendomi un appuntamento urgente: “Sto tornando da Bari e appena arrivo ti devo parlare” recitava il testo. Martusciello dopo aver avuto l’appoggio da Cesaro alle europee aveva
rotto con i vertici locali di Forza Italia e in quel momento era isolato nel suo
partito. Decisi di incontrarlo e Fulvio senza preamboli mi disse: “Enzo ho una
grande proposta: ti ritiri dalla candidatura a sindaco ma diventi “sindaco di
Chiaia-Posillipo” candidandoti presidente alla prima municipalità e poiché
la Carfagna non vuole candidarsi capolista candidiamo Bianca numero uno
della lista di Forza Italia al Comune”.
“Scusa ma De Giovanni e Cesaro che dicono?”, gli risposi, “Non ti preoccupare me la vedo io”, mi disse Martusciello.
“Fulvio calma. Fammi parlare con Bianca e gli altri e poi ti chiamo”, gli
risposi salutandolo. Capii che era una furbata di Fulvio per contrastare Cesaro e il suo protetto De Giovanni e presi tempo anche perché sapevo che
la Carfagna, cosa che poi avvenne, si sarebbe candidata e Bianca a quel
punto non avrebbe potuto essere la “bandiera” del centro-destra in Consiglio Comunale.
C’è da chiarire che nella prima municipalità per il centro-destra si era
candidato presidente Francesco De Giovanni, cugino di Bianca, che per la
stima e la conoscenza della famiglia in quel quartiere, aveva un largo consenso. Dopo il congresso PDL che ho raccontato qualche capitolo fa, dove non mantenne un accordo che lui aveva sollecitato, era diventato un fedelissimo di Gigino Cesaro che lo aveva imposto candidato presidente. Non
si era comportato bene qualche anno prima al congresso PDL ma in ogni
caso ero in difficoltà a non chiudere un accordo con lui per i rapporti di
parentela. Poi non volevo essere usato da Martusciello che per le sue beghe interne voleva usarmi contro Cesaro con cui in quel periodo era in
“guerra”.
Anche Mario Mele, un giovane di Forza Italia e stimato professionista
del quartiere che voleva candidarsi presidente al posto di De Giovanni ma
capiva che non aveva possibilità nel suo partito, mi chiedeva nel caso Napoli Capitale candidasse una sua lista autonoma, di ricevere il mio appoggio ad una sua presidenza indipendente da Forza Italia.
La situazione era caotica ma capivo che non potevo contrastare Francesco De Giovanni per il rapporto parentale e quando, dopo l’ennesima visita di De Giovanni alla nostra sede e la sua promessa di concederci un assessore nella persona della comune amica Marina Lanna nel caso avessimo
eletto un consigliere a Chiaia, eliminai ogni dubbio e ci apparentammo con
tutto il centro-destra nella prima municipalità.
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Poi incredibilmente dopo le elezioni, nonostante l’ottimo risultato raggiunto
e l’elezione del nostro consigliere, Patrizia Pollio, De Giovanni forse “telecomandato” da altri, neanche questa volta ha mantenuto la parola data.
Questo mi ha amareggiato perché Francesco è persona di ottima famiglia, di buona cultura e di notevole ricchezza e ho stima e affetto per lui ma
non capisco perché non mantiene gli impegni presi esponendosi a brutte
figure.
Il “tradimento” sulle municipalità di Lettieri e di Forza Italia ci costò caro, perché come ho già specificato, nella notte prima della presentazione delle liste, per le polemiche e le discussioni, non riuscimmo ad organizzarci in
quattro municipalità.
Ma nonostante questo handicap il risultato fu straordinario: ottenemmo
quasi il 3,5 consentendo a Lettieri di andare al secondo turno, perché il suo
vantaggio sulla Valente era di meno di due punti.
Eleggemmo un consigliere comunale, Andrea Santoro (se Lettieri avesse vinto al ballottaggio i nostri eletti sarebbero stati ben tre , Santoro, Merolla e Miele) ma al secondo turno De Magistris con pochissimi votanti prese una percentuale molto alta e ridiventò sindaco.
La mancata presentazione delle liste in quattro municipalità ci danneggiò perché dove non presentammo la lista il nostro dato al Comune fu inferiore alla media. In alcuni quartieri andammo benissimo e in particolare
nel mio, Chiaia-San Ferdinando-Posillipo, dove sfiorammo il 7%. Qui eleggemmo, come sopra specificato, una mia amica, Patrizia Pollio alla municipalità.
Mio figlio Piero che sin dal 2011 coltivava il sogno di diventare consigliere
a Chiaia, rimase deluso della mia decisione di non candidarlo, perché con le
sole sue personali amicizie aveva la certezza dell’elezione, ma avevo concordato
con i miei amici di dare spazio ad altri e non potevo, dopo la mia rinuncia
a fare il capolista di Napoli Capitale al Comune, schierare un Rivellini nella
prima municipalità. Con il senno di poi credo d’aver sbagliato.
Comunque il grande risultato, che ci vide unici vincitori nel centro-destra, suscitò soddisfazione fra i nostri simpatizzanti e diede adito a malignità dai nostri avversai.
Alcuni sospettarono che il risultato fosse frutto solo del simbolo, che oggettivamente piacque molto ai napoletani, ma sbagliavano perché il merito
maggiore è stato il nostro radicamento e una campagna elettorale con tante “rivellinate” che avevano suscitato interesse in un quadro politico desolante. Ciò era dimostrato dai voti alle municipalità: dove eravamo presenti
il dato è stato più alto, dove eravamo assenti più basso e alla fine la media
è stata del 3,5 quasi.
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CAPITOLO 35

Conclusioni

L

a vita di un uomo è come il corso di un fiume che sfocia sempre in mare e anche se a volte non percorre la strada più dritta e agevole, è nel
mare che deve andare ed è lì che finisce. Come la nostra vita che può essere più o meno agevole per il percorso che decidiamo di fare, ma alla fine tutti arriviamo alla stessa meta: il mare. Il nostro destino è segnato, ma
il tragitto per arrivare alla meta lo scegliamo noi con la nostra forza, la nostra capacità, la nostra voglia di vivere.
Recita una massima cinese: “Coloro che hanno avuto una vita piena e
interessante, al di là di ciò che è accaduto, sono uomini fortunati”.
Io sono un uomo fortunato perché il mio percorso è stato e spero sarà
affascinante, vissuto, saporito, incerto, anche se a volte irto di ostacoli. Non
ho rifiutato e non rifiuterò ciò che il destino mi ha riservato e mi riserverà,
né le gioie, né le sconfitte.
Alla fine di questo libro confesso che poco mi interessa il suo successo,
perché il solo scriverlo mi ha dato una grande gioia. La gioia di riscoprire
le tante cose fatte e l’impegno che in questi anni ho profuso sempre a “testa alta” e che nemmeno io ricordavo. Non ho nessun rimpianto e non cambierei la mia vita con nessuno e ringrazio il Signore per ciò che mi ha concesso e spero che la sua benevolenza mi sia ancora riservata.
John Fitzgerald Kennedy, straordinario oratore, disse una volta in uno dei
suoi mitici discorsi che “Gli uomini si dividono fra coloro che guardano il
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mondo e si chiedono solo perché, e altri che guardano il mondo, sognano
come cambiarlo, e si chiedono perché no?”
Divideva il mondo fra realisti e sognatori, quest’ultimi meno furbi ma artefici del progresso dell’umanità. Sono orgogliosamente un sognatore e anche se talvolta era opportuno moderare la mia “voglia di fare”, non cambierò
il mio stile di vita, perché sono sicuro che come canta Ligabue

“il meglio deve ancora venire”!
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