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"NON SORPRENDE SE FACCENDIERI CASERTANI SI FANNO VEDERE A SAN MARINO"
Siani, trucidato il 23 settembre 
del 1985 da un commando di 
killer. Al suo sacrificio è dedi-
cata la mia sentenza”.
Quanto è importante occul-
tare i flussi di danaro per 
dare ossigeno alle mafie? 
Quale e quanta responsa-
bilità ritieni che abbiano i 
cosiddetti “forzieri” della 
criminalità della criminalità 
organizzata?
“Non lo dico io ma sono i 
rapporti sempre più allarman-
ti dei centri di ricerca della 
Banca d'Italia e le risultanze 
investigative della direzione 
distrettuale antimafia che mo-
strano senza ombra di dubbio 
come da tempo le mafie siano 
diventate delle vere e proprie 
strutture economiche rilevanti. 
Molti capitali impiegati in rino-
mate  multinazionali con inte-
ressi in ogni parte del mondo 
hanno origine malavitosa. 
Questo è il vero salto di qualità 
epocale della criminalità che 
è sempre più  organizzata 
e  globalizzata. Ragionare di 
camorra, mafia, ‘ndrangheta e  
sacra corona unita come corpi 
separati è sbagliato. L'ap-
proccio è cambiato. Esistono 
sinergie criminali, provate 
da numerose inchieste, che 
ormai costituiscono il nuovo 
tessuto connettivo ed ine-

splorato dell'alta finanza. Per 
intenderci, se l'industria legale 
ha scoperto la modalità della 
delocalizzazione e differenza-
zione solo alle soglie della de-
vastante crisi economica che 
viviamo, le mafie la praticano 
da decenni in una prospettiva 
mondiale. Insomma i capitali 
ed i flussi finanziari derivanti 
dalle attività illegali sono nei 
fatti le risorse economiche im-
messe nel mondo economico 
globale per muovere gli affari. 
Una svolta, a mio avviso, fa-
cilitata da leggi e normative 
nazionali e internazionali che 
sembrano strizzare l'occhio 
ai malavitosi, sicuramente 
inadeguate. La mimetizzazio-
ne e l'occultamento dei capitali 
o dei flussi finanziari vede da 
sempre in campo strutture e 
altissime competenze profes-
sionali dedicate a mettere a 
disposizione i propri servizi”.
Nell’ambito delle tue inchie-
ste, ti sei mai imbattuto nel 
nome di San Marino? Credi 
che ‘ndrangheta e camorra 
abbiano ramificazioni anche 
fisiche nella Romagna e San 
Marino? 
“Recenti indagini sui clan 
napoletani come gli scissioni-
sti, i Giuliano ed i Licciardi ma 
soprattutto i Casalesi hanno 
con precisione circiscritto e 
delineano un dinamismo finan-
ziario impressionante. Bisogna 
abbandonare il luogo comune 
che vuole  una criminalità 
organizzata sempre e solo allo 
stato primitivo. Le ‘cose delle 
mafie’ riguardano ormai  sem-
pre meno l'apparato militare 
e violento. E' avvenuto, tra la 
miopia dei tanti,  un imposses-
samento epocale del campo 
economico  e produttivo. La 
criminalità ha raggiunto una
potenza finanziaria mondiale 
autonoma che in molti casi 
ormai  può far a meno anche 
della politica. Se prima il siste-

Sono riuscito a 
trascinare in tribunale 
gli autori di minacce 
e ho ottenuto per due 
camorristi la condanna"

Inutile girarci attorno: a 
Napoli se un cronista 
racconta la verità rischia 
grosso. La cocciutaggine 
professionale si paga"

leggi e normative 
nazionali e internazionali 
sembrano strizzare 
l'occhio ai malavitosi, 
sono inadeguate"

ma malavitoso aveva bisogno 
obbligatoriamente dei referenti 
politici (personale connivente 
e colluso) nelle amministrazio-
ni locali e nel parlamento per 
fare affari ora non è più così. 
Se c'è una gara d'appalto  per 
la costruzione di autostrade, 
vedi Salerno-Reggio Calabria, 
oppure la messa in opera del 
ponte di Messina fino ai lavori 
per l' Expo 2015 di Milano le 
mafie riescono ad accappar-
rarsi in regime monopolista 
il sistema dei subappalti. Le 
inchieste e arresti, vedi blitz in 
Lombardia, dimostrano ancora 
una volta un controllo, per lo 
più,  totale delle commesse 
pubbliche da parte della cri-
minalità organizzata. Per non 
parlare, ne abbiamo accen-
nato prima, dei professionisti  
che si mettono a totale dispo-
sizione per i business della 
criminalità. In particolare le 
indagini della dda partenopea 
indicano nei Casalesi di Ca-
serta, una cosca che è riuscita 
in pochi anni ad estendere i 
propri tentacoli investendo in 
vari settori: dall'edilizia, alla 
compra-vendita d'immobili fino 
alla grande distribuzione (pro-
duzione diretta, distribuzione 
e vendita). Ma il core business 
del terzo millennio è l'alta 
finanza. Non sorprende se 

faccendieri casertani si fanno 
vedere a San Marino oppu-
re nel principato di Monaco. 
Si tratta di moderni spallieri  
con il compito di esportare e 
investire capitali illeciti frutto 
del narcotraffico e del siste-
ma delle estorsioni. Missioni 
delicate finalizzate all'occulta-
mento del denaro e al suc-
cessivo lavaggio nelle tante 
strutture-lavatrici (finanziarie, 
mercato azionario, banche 
offshore) per poi rinvestirlo  
ad esempio in regioni come 
l'Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e fuori dai confini 
italiani sempre più distretti ad 
appannaggio delle ‘Cose loro’. 
I paradisi fiscali indispensabili 
alla criminalità moderna per 
ripulire il denaro imbrattato 
di sangue guadagnato con le 
attività illecite”.
Qual è il primo antidoto per 
combattere le mafie?
“E' urgente che il legislatore 
capisca, comprenda che le 
mafie sono mutate genetica-
mente. Occor-
re adeguare 
gli strumenti di 
contrasto. E' 
chiaro che non 
significa mette-
re più divise in 
strada ma ini-
ziare a snidare 
le ‘cosche dei 
colletti bianchi’ 
professionisti 
che si mettono 
a disposizione 
dei clan con i 
propri servigi. 
La saldatura 
tra mafie ha 
reso il fenome-
no più perico-
loso. L'uccisio-
ne, due mesi 
fa, a Pollica-
Acciaroli, nel 
salernitano, 
del “sindaco 

L'intervista della domenica • Arnaldo Capezzuto: "I Casalesi in pochi anni hanno esteso i propri tentacoli investendo dall'edilizia, alla compra-vendita d'immobili"

Giovedì sera a Domagnano si è 
svolta la serata “San Marino tra il 
verde e il secco”, primo appuntamen-
to pubblico di divulgazione organiz-
zato dal movimento Sottomarino, 
incentrato sull'ecosostenibilità. Il 
riscontro di pubblico è stato positivo, 

Rapporti bilaterali: se ne è parlato 
nella presentazione del libro "Visti da 
lontano" di Sergio Barducci. Presente 
anche Stefano Elli del Sole 24 Ore. 
Da tempo il collega si occupa della 
realtà sammarinese, e durante serata 
ha ricordato di essere venuto a San 

Infortunio sul lavoro a San Marino: un 
operaio italiano di 44 anni ne avrà per 
30 giorni dopo che una trave in ferro 
che stava spostando si è staccata 
schiacciandogli un piede. L'uomo la-
vora come muratore alla Gad (Gruppo 
Autotrasporti Dogana) a Galazzano.

Successo per
"Sottomarino"

Elli "ricorda" le 
inchieste sul Titano

Infortunio sul 
lavoro alla Gad

con molti partecipanti che hanno 
potuto rivolgere domande ai relatori 
Romano Ugolini e Luciano Zanotti. 
"Ci riteniamo soddisfatti per l’esito 
dell’iniziativa, che speriamo di poter 
replicare con nuove tematiche" 
dicono dall'associazione".

Marino per le sue inchieste, fingendo 
di voler depositare un milione di euro 
e "i direttori di banca - ha detto -, mi 
hanno garantito l’assoluto anoni-
mato". Ora il giornalista ha spostato 
il tiro e si occupa prevalentemente 
della Svizzera.

di Napoli dove la camorra 
storicamente fa ciò che vuole. 
Imputato per quell'omicidio e 
condannato in via definitiva 
è Salvatore Giuliano, giova-
ne rampollo dell'omonima 
famiglia-cosca che in 50 anni 
ha dettato la propria legge 
nel capoluogo partenopeo ed 
estendendo i propri tentacoli 
in mezza Italia e all'estero. Un 
clan  che ha saputo evolversi 
nel tempo passando dal com-
mercio della borsa nera del 
dopo guerra, al contrabbando 
di sigarette, al traffico di droga 
fino al riciclaggio  dei capitali 
sporchi rimpiegati in attività 
formalmente legali. Tra il 2004 
e il 2006 ho subito una serie 
di minacce di morte per aver 
condotto una serie d'indagi-
ni giornalistiche che hanno 
contribuito a svelare altari e 
altarini degli uomini di camor-
ra. Hanno cominciato con i 
pedinamenti, poi si è passato 
alle lettere e telefonate inti-
midatorie  fino a due  pesanti 
minacce avvenute nel corso 
del dibattimento giudiziario a 
carico di Salvatore Giuliano. 
Non mi sono fermato. Anzi ho
continuato grazie alla fiducia 
e solidarietà iniziale del mio 
ex giornale ‘Napoli più’ e 
l'appoggio convinto delle forze 
dell'ordine e dei magistrati 
della direzione distrettuale 
antimafia. Sono riuscito a 
trascinare in tribunale gli autori 
delle minacce e il 10 luglio 
dell'anno scorso ho ottenuto 
per due camorristi la condan-
na. Una sentenza importante. 
E' la prima volta che nelle 
‘terre di gomorra’ un cronista 
inchioda alle proprie respon-
sabilità chi ha intralciato il 
lavoro d'informare. La camorra 
generalmente zittisce chi ne 
vuole raccontare e denuncia-
re gli affari  e peggio ancora 
uccide come è accaduto al 
giovane giornalista Giancarlo 

pescatore”, Angelo Vassallo, 
mostra con dirompente dram-
maticità l'attualità di questi 
temi.  Gli inquirenti battono la 
pista che l'uccisione del primo 
cittadino sia stata decreta-
ta dall'inedita alleanza, per 
quella zona, tra la camorra 
e ‘ndrangheta. Sembra che 
Vassallo ostacolasse, con 
la propria attività di bravo e 
attento amministratore, i nuovi 
interessi e investimenti mala-
vitosi già decisi”.
Un bilancio preoccupante. 
Arnaldo Capezzuto in un pas-
saggio consiglia di non stupir-
si se a San Marino dovessimo 
incontrare qualche casertano, 
ovvero i “Casalesi”. Proprio in 
questi giorni alcune vicende 
di cronaca hanno richiamato 
proprio a modi di fare “camor-
ristici” in territorio. Sfortuna-
tamente proprio quando ser-
virebbe una risposta decisa 
da parte delle istituzioni, tutto 
tace, compresi quei partiti 
che hanno fatto della moralità 

e della lotta alla criminalità il 
proprio cavallo di battaglia. 
Discorso che vale per mag-
gioranza ed opposizione. Nel 
frattempo sul Titano si stanno 
moltiplicando quei fenomeni 
che creano allarme sociale, 
quali intimidazioni di stampo 
mafioso, pestaggio di persone 
investite di pubblici poteri, 
giudici sequestrati, molotov 
contro abitazioni e minacce 
di morte ai giornalisti. Episodi 
non collegati fra loro e che al 
momento non è possibile ri-
condurre alla criminalità orga-
nizzata, ma che dovrebbero 
dare da pensare. Invece chi si 
occupa di certe faccende, non 
solo rischia minacce o peggio, 
ma spesso viene tacciato di 
essere un “italiano che vuole 
male a San Marino”, come 
accaduto più di una volta. 
Male al Paese in realtà lo fa 
la politica dell’omertà, e delle 
tre scimmiette della quale si 
nutrono le mafie.

DAVID ODDONE

Ho avuto il privilegio di potermi 
sedere allo stesso tavolo con 
Arnaldo Capezzuto (a destra, 
nella foto, ndr), durante il 
convegno sul giornalismo mi-
nacciato organizzato dall’Uni-
versità di Urbino. Arnaldo è un 
giornalista vero, che combatte 
concretamente la criminalità 
organizzata. Si occupa di 
cronaca nera ed è stato mi-
nacciato dalla camorra dopo 
essersi interessato della morte 
di Annalisa Durante, una 
giovane uccisa a Forcella nel 
corso di una sparatoria. Con 
lui ho realizzato una interes-
sante intervista, che mi auguro 
qualche politico locale e non 
avrà il tempo di leggere.
Arnaldo, parlaci della tua 
esperienza: cosa vuole dire 
fare il giornalista nella tua 
zona?
“Inutile girarci attorno: a Na-
poli se un cronista racconta 
la verità rischia grosso. E’ un 
assioma tramandato dall’espe-
rienza del mestiere e svela un 
bieco avvertimento: la cocciu-
taggine professionale si paga 
a caro prezzo. Il 27 marzo di 
sei anni fa Annalisa Durante, 
appena 14 anni, è l’ennesima 
vittima innocente dei killer 
della camorra. L’omicidio 
avviene in via Vicaria Vecchia 
a Forcella, un antico rione 


