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IL RAGGIRO STORICO E LA VERITÀ SOPPRESSA

Questo paragrafo non vuole avere la pretesa 
di raccontare un nuovo storicismo, piuttosto che 
rappresentare un’avanguardia interpretativa originale 
ed inedita. Si coglie, tuttavia, l’esigenza storica di un 
revisionismo presente in molti autori meridionali. 

Il bisogno di riassumere, tra i tanti, il Regno delle Due 
Sicilie vuole servire a capire da dove nascono pregiudizi 
e leggende metropolitane nei confronti del sud. Esiste 
una radice storica infamante, raccontata dai vincitori, 
che annienta culturalmente l’identità dei vinti.

Perché i borboni sono stati massacrati dal racconto 
“ufficiale” degli storici?

Come mai certi documenti sono stati bruciati, 
occultati, non portati adeguatamente alla luce sul 
processo dell’unità d’Italia, così come su tanto altro 
accaduto nel secolo precedente?

Ma più semplicemente: perché questo e le cose che 
seguono non sono oggetto di studio sin dalla scuola 
dell’obbligo? Perché quelle cose non le abbiamo mai 
studiate e continuano a non essere studiate?

Un processo unitario, da qualsiasi parte venga 
condotto, riduce le distanze, crea comunità, aggrega 
territori, include persone, solidarizza, ammaina vessilli 
identitari. Insomma, se è vero non viene indotto con 
la forza, con enormi zone d’ombra dei “condottieri”, 
dipingendo negativamente l’intero pezzo d’Italia sotto 
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Roma. Questo atteggiamento è unilaterale ed è servito a 
giustificare posizioni costruite a tavolino. Risorgimento 
e brigantaggio non hanno meritato la loro posizione 
originale nella storia. 

Il “torinese” Gianni Oliva, storico, politico e 
giornalista italiano ed il “toscano” Giordano Bruno 
Guerri, scrittore, giornalista e storico, fanno “giustizia” 
di quelle vicende, usando termini come “storia negata” 
e “antistoria” di quei secoli (1700-1800). Così come il 
“romano” Eugenio Di Rienzo, docente e storico italiano, 
ha parlato di “perdita della sovranità economica e 
politica”, e di “inizio di un sentimento anti-meridionalista 
di chiaro stampo razzista”, piuttosto che di “lager dei 
Savoia”, o “genocidio del sud”.

Il Mezzogiorno nel momento della “sussunzione” 
(1860) possedeva oltre i due terzi della riserva aurea 
dell’intero Stato italiano, pari a 445,2 milioni (su 
complessivi 640,7 milioni di lire).

Il primo Presidente del Consiglio dei Ministri del 
Regno d’Italia e più volte Ministro Francesco Saverio 
Nitti, economista, politico, saggista ed antifascista, nel 
suo saggio del 1900, Nord e Sud, fotografa in questo 
modo la situazione del processo unitario:

“L’unità d’Italia non poteva esser fatta se non con il 
sacrifizio di alcune regioni, sopra tutto del Mezzogiorno 
continentale [...]. Il Sud perdé il suo esercito, la sua 
burocrazia innumerevole e povera: e vide in pochi anni 
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crescere smisuratamente le imposte [...]. Ma il Nord 
d’Italia ha già dimenticato [...]. I miliardi che il Sud ha 
dato, non ricorda più: i sacrifizi compiuti non vede. 

Qualche autore ha detto perfino che in Italia vi 
sono razze superiori e razze inferiori. I meridionali 
appartengono piuttosto a quest’ultima categoria.

Al momento dell’unione l’Italia meridionale avea 
tutti gli elementi per trasformarsi. Possedeva un grande 
demanio, una grande ricchezza monetaria, un credito 
pubblico solidissimo.

Avevo sentito dire in Lombardia che i meridionali non 
pagano, e negli occhi e nel cuore ho ancora l’immagine 
di centinaia di famiglie discacciate dalla terra, perché non 
avean potuto pagare le imposte; avevo sentito dire che 
non lavorano, e le povere plebi rurali avevo visto lavorare 
fino all’esaurimento, come in nessun luogo del mondo”.

Insomma, il Regno delle Due Sicilie nel 1859 era il 
più “reputato” d’Italia per la sua solidità finanziaria, 
quello che si trovava in migliori condizioni fra tutti 
gli Stati della penisola (ed oltre), con uno scarso 
debito pubblico, con imposte non gravose e nel pieno 
equilibrio di tutti i servizi fiscali e della tesoreria dello 
Stato.

Esattamente al contrario del Regno di Sardegna 
(Piemonte): imposte elevatissime, scriteriato regime 
fiscale e debito pubblico altissimo, al limite del 
fallimento.
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Fra il 1848 ed il 1859 il Regno di Sardegna registrava 
un disavanzo (debito) di circa 370 milioni, il Regno 
delle Due Sicilie di appena 139. Molto meno della metà 
pur essendo assai più grande.

Il Banco di Napoli dal 1818 al 1861 effettuava circa 
70 milioni di anticipazione e di sconti, dimostrando una 
perdita di appena 65 mila lire l’anno, una performance 
al di sopra della Banca d’Inghilterra e di Francia. 

La quantità di moneta metallica circolante nel sud 
era pari al doppio di quella usata in tutti gli altri Stati 
della penisola. 

Tal Vittorio Sacchi, senatore del Regno d’Italia, 
amico del Conte di Cavour, fu da quest’ultimo mandato 
a “dirigere” (o forse a studiare?) le finanze napoletane.

Quello che “imparò” lo sintetizzò così: ”Nei diversi 
rami dell’amministrazione delle finanze napoletane si 
trovavano tali capacità di cui si sarebbe onorato ogni 
qualunque più illuminato governo”.

Il segretario generale delle finanze, l’amico del Conte 
di Cavour, rimase ammirato dall’organismo finanziario 
del Mezzogiorno borbonico, per la sua efficienza, 
unicità e moderazione. Ne ammirava la semplicità dei 
mezzi di riscossione, ne lodava il sistema di tesoreria 
e intendeva modellare quella direzione del debito 
pubblico a livello nazionale.

Allora, tutto semplice? Nient’affatto, si capovolse 
l’Italia!

Gli ordinamenti amministrativi, finanziari e 
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giudiziari del Regno di Sardegna sostituirono d’emblèe 
quelli del Regno Delle Due Sicilie. 

Cinque disegni di legge completarono l’opera, 
estendendo il “fallimentare” sistema fiscale piemontese 
in tutta l’Italia. L’ex fiorente regno borbonico ad un 
tratto perse esercito, istituzioni e si ritrovò a fare i conti 
con un gravosissimo sistema impositivo. Nel silenzio, 
quasi complice, dei politici meridionali, ignoranti ed 
incapaci di vedere oltre il proprio naso.

Il solo esercito di terra borbonico si componeva di 
quasi 100 mila soldati, il più grande di tutti gli altri stati 
italici. Circa il doppio del Piemonte (47 mila).

Con l’Unità d’Italia non rimase che l’esercito 
piemontese; tutti i soldati meridionali furono 
licenziati, mentre gli ufficiali toscani quasi tutti assunti 
(quest’ultimi curavano un esercito di appena 17 mila 
uomini). 

Anche da questo nasce l’analisi storica di Francesco 
Saverio Nitti, ovvero che il brigantaggio si alimentava 
per la gran parte di soldati e sottufficiali borbonici 
“cacciati”. 

Il fulcro delle decisioni militari, nonché la grande 
massa dell’esercito, si era spostato in Lombardia: nella 
valle del Po furono “convogliate”, in pochi anni, quasi 
tutte le risorse dello Stato unitario.

Ora la scuola di guerra, la scuola di applicazione 
di artiglieria e genio, nonché l’accademia militare 
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“passavano” a Torino; la scuola militare a Modena, la 
scuola di applicazione, di sanità militare a Firenze, la 
scuola magistrale di scherma a Roma, la scuola centrale 
di tiro per la fanteria a Parma, la scuola di cavalleria 
a Pinerolo. Così come pure gli opifici industriali di 
arredi militari, farmacie militari ed altri luoghi civili a 
sostegno dell’esercito, tutti dislocati nel settentrione e al 
centro. 

Sotto Roma niente!
Facile dimostrare che quasi tutto il bilancio di guerra 

veniva speso al nord, dal nord per il nord (più del 
doppio rispetto al sud). Si pensi che nel primo quarto 
di secolo unitario il Ministero della guerra spendeva 8 
mila 354 milioni. 

Tutte le spese della marina concentrate nella costa 
ligure e toscana. E prima dell’unità, come andava la 
storia? Il Regno delle Due Sicilie nel 1858 contava 121 
navi ed 820 cannoni, mentre la marina sarda (Piemonte) 
era composta da “appena” 29 navi e 436 cannoni. 

In questo contesto i cantieri navali di Napoli e 
Castellammare, avanguardie italiche, molto più 
rinomati dei cantieri liguri e toscani, si videro 
depauperati di risorse e competenze.  

La politica “unitaria” per l’istruzione pubblica fu 
ancor più vergognosa per il sud.

Su 17 università di Stato, una sola collocata nel 
meridione (Napoli). Nella ex capitale del Regno 
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studiavano, nel 1898-99, un quarto di tutti gli studenti 
italiani (5.536 su 22.701). A Torino 3314, a Roma 2258. 
Ma nonostante questo lo Stato spende più al nord e al 
centro che al sud.

Più scuola, più istruzione, più opportunità di lavoro, 
più impieghi nella pubblica amministrazione, più 
politica nello Stato. Insomma, più nord e centro che 
sud.

Così come gli istituti superiori: quelli del nord erano 
quasi tutti “morenti” e non valevano più di quelli del 
sud. Andavano soppressi, ma furono portati al rango 
di università secondarie e primarie, al contrario, 
sopprimendo quel poco che esisteva nel meridione. Nei 
licei e nelle scuole secondarie del Mezzogiorno venivano 
costantemente “spediti” giovani di carriera e professori 
scadenti, inviati per punizione (incaricati, reggenti).

Lo Stato preferì aiutare economicamente i Comuni 
del nord per costruire scuole, mai quelli del sud, 
assai più poveri, ancorché più grandi in estensione. 
Contrariamente a quanto inteso dal legislatore. Con 
questo “insano” criterio, sperequativo e giammai 
sussidiario, Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto, 
per ben 13 lunghi anni, furono avvantaggiati a danno 
dei Comuni del sud, semplicemente per aver inculcato 
il criterio “truffaldino” secondo il quale un Comune più 
piccolo (tutti quelli del nord) era da considerarsi più 
povero rispetto ad uno più grande (tutti quelli del sud).

Non esisteva giustizia distributiva finanche per gli 
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archivi di Stato (luoghi di istruzione e di cultura): 6 al 
nord, 10 al centro ed 1 solo a Napoli. Una sola biblioteca 
nel meridione (Napoli), al cospetto di 7 al nord e 16 al 
centro.

Per quanto riguarda i lavori pubblici il settentrione 
fa man bassa per le opere idrauliche propedeutiche alla 
regimazione delle acque (1862-1897). Su una somma di 
457,9 milioni, il nord si vede accreditare 266,9 milioni e 
l’Italia centrale 187,8 milioni. Il sud appena 1,6 milioni.

Delle costruzioni ferroviarie non solo giovò 
maggiormente il nord, ma perfino le ditte appaltatrici, i 
tecnici e gli operai venivano “calati” da nord a sud.

La moneta metallica dei vecchi Stati prima dell’unità 
d’Italia faceva riscontrare questo: su un ammontare 
di 668.926.490,14 milioni, il Regno delle Due Sicilie 
possedeva 443.281.665,23 milioni in moneta metallica, 
pari al 65,7% di tutta la penisola (Lombardia 1,2% - 
Regno di Sardegna 4%). Francesco Saverio Nitti: “Quella 
massa di monete fu però drenata in poco tempo; essa servì 
o a pagare le nuove durissime imposte, o a comperare 
beni demaniali”. Tutto “sottratto” dai sabaudi!

Ragione di scandalo fu anche e soprattutto il debito 
pubblico. I debiti fra nord e sud furono unificati: la 
Sardegna portò in “dote” 61.615.255,05 milioni, Napoli 
appena 26.003.633,50 milioni, molto meno della metà 
del Piemonte, nonostante era di grandezza superiore 
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(per numero di abitanti ed estensione territoriale). 
L’Italia meridionale era virtuosissima in mano 
borbonica, a quest’ultimi non piaceva indebitarsi.  

Il presidente del Consiglio dei Ministri del Regno 
d’Italia Marco Minghetti, della destra storica, il 
27 giugno 1860 di fronte alla Camera dei Deputati 
così si esprimeva: “Quando il Regno di Sardegna  si 
è trasformato in regno italico, mi sembra che la sua 
posizione sia molto migliorata [...]. 

Il “regime“ unitario, per matura consapevolezza di 
tanti (magistrati, saggisti, politici, analisti, economisti, 
storici, giuristi, letterati), si presentava inadeguato, 
faceva prevalere ingiustizie, sopraffazioni, ladrocini, 
crudeltà gratuite. Il duca di Maddaloni, Francesco 
Proto, deputato del Regno d’Italia nel 1861, chiese 
una “mozione d’inchiesta” per meglio raccontare le 
nefandezze del governo Cavour-Ricasoli. Non trovò 
spazio negli atti parlamentari per il netto rifiuto degli 
uffici di Presidenza della Camera. Si dimise dalla carica 
e continuò in Italia e in Europa la sua denuncia contro 
il governo sabaudo.

In una sua interpellanza del 1861 si legge: “[...] E 
che facevano invece gli uomini di stato del Piemonte 
e i partigiani loro che qui nascevano? Hanno corrotto 
quanto vi rimanea di morale, hanno infrante e sperperate 
le forze e le ricchezze da tanto secolo ammassate; hanno 
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spoglio il popolo delle sue leggi, del suo pane, del suo 
onore, e sin del suo stesso Dio vorrebbero dividerlo [...].

[...] Il governo di Piemonte toglie dal banco il danaro dè 
privati, e del danaro pubblico fa getto fra i suoi sicofanti; 
scioglie le Accademie, annulla la pubblica istruzione [...]
al reggimento delle province mette uomini di parte, spesso 
sanguinosi ladroni, caccia nelle prigioni, nella miseria, 
nell’esilio [...]”.

Ma nonostante tutto, questi sono gli anni nei quali si 
comincia a parlare di “questione napoletana”. Dove? Nel 
Parlamento britannico.

Non mancarono interventi tesi a denunciare, in 
spregio al diritto internazionale, il governo inglese del 
visconte Palmerston per aver favorito lo sbarco in Sicilia 
di Garibaldi. John Pope Hennessy parlava di “furiosa 
repressione dell’armata piemontese che si era macchiata 
di crimini contro l’umanità”.

In questo contesto politico il brigantaggio fu, per la 
prima volta, riconosciuto come “un vasto e capillare 
movimento di resistenza contro quella che fu percepita 
come un’invasione straniera”. 

Al rango di una “guerra civile italiana”. 
Il deputato liberale John Alexander Kinglake parlava 

di “legno storto” dal quale è nato il Regno d’Italia, con la 
violenza, l’inganno e la frode. 

I piemontesi non mancarono neppure di allearsi 
con i Lazzaroni, la consorteria criminale camorra. 
Presidiavano “fisicamente” il porto, a guardia di 
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eventuali sbarchi di “orde” di movimentisti anti-unitari, 
oltre a controllare le vie d’accesso a Napoli per rendere 
possibile l’ingresso dell’esercito dei volontari sabaudi. 
Il letterato francese Du Camp parlò di intesa tra 
“regime” e “camorra” sviluppatasi grazie all’iniziativa 
di Garibaldi che decise di “inglobare i membri della 
camorra nell’assetto istituzionale post-borbonico per 
utilizzarli nel controllo delle carceri”.   

Verità pesanti, che non “dovevano” trovare luce 
per non macchiare quello che doveva “passare”. 
Destituzione dei fatti poi resa menzogna storica e 
artefazione della narrazione di vita di un popolo. 

Ma già incombe la “questione meridionale”.  Giustino 
Fortunato, Ettore Ciccotti, Pasquale Villari, Napoleone 
Colajanni, Pasquale Turiello, i pionieri di questo pezzo 
di popolo che aveva già pagato un prezzo: quello della 
unificazione.

Una florida agricoltura comunque non permise il 
miglioramento delle condizioni materiali di vita dei 
contadini. Nonostante l’aumento delle esportazioni, 
i salari rimanevano bassi e le tasse alle stelle. Riforme 
nemmeno a parlarne.

Secondo Giordano Bruno Guerri nel sud mafia, 
camorra e ‘ndrangheta diventarono “istituzione”, 
accentuando miseria patologica, ignoranza endemica 
e illegalità diffusa. E continua: “ Così partorita,  l’Italia 
veniva alla luce monca, privata già in partenza del 
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contributo di una parte del suo popolo, cooptata ma non  
integrata, a cui offrire, alla bisogna, il sapore acre della 
medicina o il miele dell’assistenza”.

La Repubblica napoletana cedette il passo a quella 
italiana a caro prezzo, nel giro di un decennio si 
passò, secondo l’interpretazione di Eugenio Di Rienzo, 
prima alla “piemontesizzazione” dell’amministrazione 
pubblica nel Mezzogiorno, e poi dalla “sabaudizzazione” 
del sud alla “meridionalizzazione” dello Stato, con 
l’ingresso massiccio nei ranghi statali del ceto politico  
meridionale. Quel ceto mai fattosi classe dirigente, 
senza un’idea di cosa dovesse essere il sud e quali 
strumenti pubblici dovessero essere adottati. 

La borghesia, dal canto suo, subito cambiò pelle, 
si adattò immediatamente al nuovo regime. Si fece 
eleggere in Parlamento innanzitutto per continuare a 
difendere i propri interessi. 

Infine Antonio Gramsci: “La miseria del Mezzogiorno 
era inspiegabile storicamente per le masse popolari del 
Nord; esse non capivano che l’Unità non era  avvenuta su 
una base di uguaglianza, ma come egemonia del Nord sul 
Mezzogiorno nel rapporto territoriale città-campagna, cioè 
che il Nord concretamente era una piovra che si arricchiva 
alle spese del Sud, che il suo incremento economico 
industriale era in rapporto diretto con l’impoverimento 
dell’economia e dell’agricoltura meridionale”.

La borghesia, la chiesa, le istituzioni, la politica, 
furono in grado immediatamente di rigenerarsi, 
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nessuno uscì sconfitto (tranne il popolo, ovviamente); 
tutti sul carro dell’unità. Non era riconoscibile una 
visione politica generale, non si intravedeva una regia 
pubblica sui destini delle masse che gridavano alla vita, 
non si percepiva quell’interesse pubblico prevalente 
capace di includere, di fare sistema. Niente di tutto 
questo. Tuttavia erano consapevoli di traghettare, sia 
pure nelle differenze/discriminazioni, “a due velocità” 
quel corpo chiamato Italia. Loro, almeno loro, lo 
sapevano, erano coscienti e senzienti.

Proprio come oggi? No, peggio.
Oggi quelle categorie sono ancora più lontane, più 

distanti, non sono percepite. Non sono in grado di 
rappresentare comunità di donne e di uomini, non 
sono riconosciute, non esprimono un profilo morale 
adeguato, non hanno più confini di riferimento.

I primi si “aprivano” alle nuove fasi, sia pure 
tra promesse e mancate riforme, basandosi su un 
quadro di bugie sia nelle relazioni tra Stati (politica 
internazionale) che all’interno della penisola, spingendo 
sull’acceleratore del nord coscientemente (Fréjus, 
Gottardo, Pirelli, Montecatini, Fiat), sottraendo risorse 
e intelligenze al sud: i soldi per le bonifiche venivano 
presi in massima parte dall’ex Regno e spesi quasi 
interamente al nord (su 458 milioni, appena 3 al sud).

I secondi hanno scritto, nelle regole, cosa dovesse 
essere la casta e di che cosa dovesse occuparsi; 
hanno, scientemente, ristretto i margini democratici e 
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l’orizzonte dell’interesse generale.
La differenza sostanziale tra gli uni e gli altri risiede, 

a parere di chi scrive, nella consapevolezza dei primi 
nell’egemonizzare “le masse” e nel “muovere” categorie 
di pensiero riconosciute (a torto e/o a ragione), e nella 
contezza degli attuali governanti a rappresentare 
l’individualismo esasperato (avallato da un contesto 
storico mondiale foriero di ansia sociale, razzismo 
contro il diverso, guerre di religione e fanatismo 
culturale). Quest’ultimi sono in grado di stabilire, 
puntualmente, chi deve essere “il” ricco e chi “il” povero, 
chi “il” borghese e chi “il” sottoproletario. 

Sono essi stessi un gruppo di interesse, hanno 
spezzato ogni mediazione sociale, si autorappresentano 
senza nessun contrappeso, abbandonando l’universalità 
dei diritti e senza mai sposare pratiche mutualistiche.

Insomma, i primi hanno “inferiorizzato” un pezzo di 
Popolo, un Regno, una Nazione, una Capitale, i secondi 
solo categorie di persone.

Fonti:

Pasquale Villari – Le lettere meridionali ed altri scritti sulla questione 

sociale in Italia. Firenze Successori Le Monnier, 1878  

Il Brigantaggio nelle Province Napoletane – Relazione della 

Commissione d’inchiesta parlamentare – Camera dei Deputati – 

Comitato segreto, 3 e 4 maggio 1863   

Francesco Saverio Nitti – Nord e Sud: prime linee di una inchiesta 
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sulla ripartizione territoriale delle entrate e delle spese dello Stato in 

Italia – Edizione Roux e Viarengo, 1900 

Gianni Oliva – Un regno che è stato grande. La storia negata dei 

Borboni di Napoli e Sicilia. Oscar Mondadori, 2013 

Giordano Bruno Guerri – Il sangue del sud. Antistoria del 

risorgimento e del brigantaggio Oscar Mondadori, 2011

Eugenio Di Rienzo – L’Europa e la “questione napoletana” 1861 – 

1870. D’Amico Editore, 2016

Antonio Gramsci – Quaderni del carcere (Volume terzo – Quaderno 

22, 1934). Americanismo e fordismo. Giulio Einaudi editore, 1977

Aurelio Musi – Mito e realtà della nazione napoletana – Guida 

Editori, 2016  
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IL DISCRIMINATORE IMPUNITO

Il 18 agosto 2014 il Consiglio Federale della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), su 
proposta del suo presidente Carlo Tavecchio, approva 
l’eliminazione della norma sulla discriminazione 
territoriale, con esecuzione immediata, così 
modificando gli articoli 11 e 12 del Codice di giustizia 
sportiva:

Art. 11 (Responsabilità per comportamenti 
discriminatori): 

“Costituisce comportamento discriminatorio, 
sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta 
che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, 
denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, 
religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale e 
etnica[...]”.

Art. 12 (Prevenzione di fatti violenti): 
“Esse sono altresì responsabili [riferendosi alle società 

di calcio] per cori, grida e ogni altra manifestazione 
comunque oscena, oltraggiosa, minacciosa o incitante 
alla violenza o che, direttamente o indirettamente, 
comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di 
origine territoriale”.

La modifica stabilisce che non costituisce più 
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comportamento discriminatorio, sanzionabile quale 
illecito disciplinare, tale condotta. Da ora in poi le curve 
degli stadi di calcio possono offendere chiunque, senza 
subire chiusure e senza più responsabilità oggettiva 
delle società di calcio che offrono lo spettacolo.

Il 26 agosto 2014 scrivo a Repubblica:

L’esordio infelice di Tavecchio

… Senti che puzza…arrivano i napoletani; odio Napoli 
oh, oh, oh; Napoli merda, Napoli colera sei la vergogna 
dell’Italia intera – da oggi in poi possono essere scanditi 
senza che sulle società di calcio ricada una responsabilità 
oggettiva.

Quando si verificheranno tali episodi, alle società 
di calcio non verrà più addebitata la chiusura di una 
curva o dell’intero stadio, di fatto penalizzando queste 
economicamente (biglietti, sponsor, merchandising, etc.), 
ma vi sarà una generica ammenda dopo una valutazione 
del tutto discrezionale e fuori da ogni automatismo reato/
condanna.

Questa non secondaria modifica degli articoli 11 e 
12 del Codice già sta producendo danni (vedi la partita 
di presentazione della Roma all’Olimpico del 19 agosto 
(“lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco” – “odio 
Napoli”).

Oltre alla discutibile scelta che farà “rilassare” ancora 
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Il discriminatore impunito

di più le tifoserie organizzate contro le squadre in contesa, 
specialmente contro la città di Napoli e a determinarne 
la contraddizione di una “liceità”  di comportamento che 
tale non dovrebbe essere. 

Eppure lo stesso Codice di Giustizia Sportiva 
all’articolo 1 richiama ai rapporti tra le norme sportive 
e le fonti normative superiori. Qualsiasi prescrizione 
giuridica deve essere conforme innanzitutto alle norme 
dell’ordinamento statale. 

Ciò significa che le regole dello sport devono sottostare 
alle leggi della Repubblica italiana. Ma dai propositi 
astratti alla realtà ne passa di acqua sotto i ponti.

Quello che il codice penale vieta, il calcio ammette. 
Quei cori, se detti fuori da uno stadio diventano 
penalmente rilevanti e come tali sanzionabili; all’interno 
degli impianti sportivi, al contrario, vengono percepiti 
come sottomissione, assoggettamento, fino alla resa 
psicologica. E molto spesso portano alla più bieca 
violenza.

Tali invettive offendono gravemente l’onore, il decoro 
e la reputazione di un intero popolo, di una città, non 
solo di una squadra di calcio, ed il tifo avversario. Se di 
questo si tratta, ovvero della rappresentanza con qualità 
o caratteristiche altamente disonoranti di tutti i cittadini, 
si entra in un profilo penale, non solo amministrativo, 
legato ad una semplice ammenda.

Se tutti i napoletani devono essere “lavati” dal Vesuvio, 
e si dice tutti, si attribuiscono qualità infamanti a tutte le 
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persone originarie della città partenopea, vi è la volontà 
di colpire indistintamente ed indiscriminatamente tutti 
gli abitanti di Napoli. Perché non considerarli veri e 
propri manifesti (in sintesi) di discriminazione razziale 
ed etnica, ovvero inni e scritte che portano a sentimenti 
di odio e ad atteggiamenti di discriminazione e disparità 
verso una precisa “entità territoriale”?

A tal proposito la Suprema Corte di Cassazione 
annovera tra le manifestazioni di intolleranza razziale 
anche la “canzonatura” di un giocatore di colore durante 
un incontro di calcio, come atteggiamento da punire 
poiché incentivante alla violenza, perché invade il 
principio di non discriminazione.

A parere di chi scrive la riparazione pecuniaria 
(ammenda), se e quando comminata dalla FIGC, 
dovrebbe rafforzare la responsabilità penale e non 
sostituirla. La scelta dell’organo sportivo collegiale, in 
questo caso, si è posta su una sottile linea di confine tra 
diritto civile e diritto penale.

Sarebbe il caso che qualche Procura italiana leggesse 
bene il contenuto di questi cambiamenti. E magari di 
valutare anche l’apertura di un’inchiesta.

L’ex democristiano Carlo Tavecchio, il mese prima 
della sua rielezione a presidente della FIGC (luglio 
2014), rilascia un’affermazione che sciocca non poco 
l’opinione pubblica italiana, non solo quella del mondo 
del calcio:
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Il discriminatore impunito

“Le questioni di accoglienza sono una cosa, quelle del 
gioco un’altra. L’Inghilterra individua dei soggetti che 
entrano, se hanno professionalità per farli giocare, noi 
invece diciamo che ‘Optì Pobà’ è venuto qua che prima 
mangiava le banane e adesso gioca titolare nella Lazio e 
va bene così”. 

Il commento razzista fu redarguito anche 
dall’UEFA, decidendo per una pseudo-sospensione di 
6 mesi e l’obbligo di organizzare un evento contro le 
discriminazioni in Italia, a dimostrazione dell’avvenuto 
pentimento. Una pagliacciata che mostrò al resto del 
mondo la pochezza dei vertici del calcio italiano. La 
Corte di Cassazione, con sentenza n. 8732 del 2014, ha 
condannato due coniugi emiliani per motivi territoriali 
per aver ingiuriato un napoletano loro vicino di casa. 

La moglie: “È arrivato il napoletano che puzza di 
merda”. Il marito ha simulato una tarantella come 
motivo di scherno.

I Giudici di legittimità hanno valutato tali 
comportamenti contenenti una connotazione 
indiscutibilmente denigratoria. L’offesa verso la 
provenienza geografica è stata ritenuta sanzionabile.

Allora perché nessun magistrato della Repubblica 
italiana ha mai aperto un’inchiesta sull’abolizione della 
discriminazione territoriale nella prima e principale 
fonte normativa del calcio? 

Ma nell’estate del 2015 Carlo Tavecchio “cade” di 
nuovo. Conversando con un giornalista del sito on line 
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SoccerLife usa parole infamanti all’indirizzo di ebrei e 
gay in una sola volta: “Non ho niente contro gli ebrei, 
ma meglio tenerli a bada” (definendo “ebreaccio” un 
imprenditore romano).

Non pago, continua. 
“Io non ho nulla contro, però teneteli lontano da me. 

Io sono normalissimo”. (riferito agli omosessuali).
L’ineffabile Tavecchio era già infelicemente “caduto” 

da presidente della Lega Nazionale Dilettanti, con 
affermazioni aberranti nei confronti delle donne nel 
calcio: “Noi siamo in questo momento protesi a dare 
una dignità anche sotto l’aspetto estetico della donna nel 
calcio”.

In che senso sotto l’aspetto estetico, domanda la 
giornalista?

“Finora si riteneva che la donna fosse un soggetto - 
handicappato - rispetto al maschio, sulla resistenza, sul 
tempo, sulle espressioni atletiche”.

Non c’è altro da aggiungere.
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QUESTI CORI...SI FANNO ANCHE NELLE SCUOLE

“Scappano anche i cani stanno arrivando i napoletani, 
o colerosi, terremotati, voi col sapone non vi siete mai 
lavati. Napoli merda, Napoli colera, sei la vergogna 
dell’Italia intera. Napoletano lavora duro che a Maradona 
devi dare pure il culo” (San Siro – Curva del Milan).

Giancarlo Capelli, detto “Barone”, capo ultrà 
milanista: “Questi cori noi li facciamo dagli anni di 
Maradona, si fanno anche nelle scuole”.

Testimonianza anonima di una mamma: “Mia figlia è 
stata vittima del razzismo, specialmente nella sua classe. 
Cantavano canzoni contro i napoletani del tipo – Senti 
che puzza, scappano i cani, sei napoletano. Allontanati da 
me, non ti avvicinare –”.

Gli altri bimbi si pulivano la penna se la toccava 
lui (il ragazzo napoletano). Avevano paura di lui 
perché pensavano che il papà fosse un camorrista, un 
delinquente: “Mamma hanno paura di me perché sono 
un napoletano”. 

La mamma si rivolge alla maestra e gli dice delle 
difficoltà del figlio. E quest’ultima risponde:

“No, non è lui che puzza, è la nera che puzza”.  
Ma l’episodio più triste lo manda in onda il TGR 

Piemonte nella serata del 20/12/2012, nel corso delle 
interviste ai tifosi nella fase di attesa della partita di 
campionato Juventus-Napoli.

L’intervistato: “I napoletani sono ovunque, quindi non 
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è che possiamo dire sud, centro, nord. Sono ovunque, un 
po’ come i cinesi”.

Il giornalista completa con: “Si distinguono dalla 
puzza”. 

L’intervistato: “Certo”. 
Qualche giorno dopo la Rai si rende conto della 

gravità del servizio dei “piemontesi” recuperando 
attraverso lo stesso TGR con queste parole: “Prima 
delle notizie vi dobbiamo chiedere scusa. Ci scusiamo 
profondamente con i cittadini di Napoli, con tutti gli 
italiani, per l’inqualificabile e vergognoso servizio da noi 
trasmesso sabato scorso”.

Il primo a reagire è il sindaco di Napoli – Luigi de 
Magistris: “Questo stereotipo continuo sui napoletani e 
sul Sud è inaccettabile”. 

E continua.
“Quando ho visto il servizio ho avuto un sussulto di 

indignazione, innanzitutto perché quel giornalista non 
interpretava assolutamente il pensiero dei torinesi con i 
quali noi abbiamo un rapporto straordinario. Invito quel 
giornalista a venire a Napoli a vedere le nostre bellezze e 
a liberarsi di questi vergognosi e falsi stereotipi. Il Sud 
è stato determinante per l’unità d’Italia, senza Napoli 
e il Sud nel 1861 non ci sarebbe stata l’unità in termini 
economici e di persone”. 

Subito dopo:
“Il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte 

affronterà il caso di tale ignobile servizio”. A seguire: “Il 
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Questi cori...si fanno anche nelle scuole

presidente dell’Ordine dei giornalisti, Enzo Iacopino, 
chiederà di aprire un procedimento disciplinare nei 
riguardi del giornalista-autore Giampiero Amandola 
(ANSA)”.

Il segretario provinciale del Partito dei Comunisti 
Italiani (PdCI) di Torino, Mao Calliano, aggiunge: “Sulla 
televisione pubblica oltre a lasciar spazio a personaggi di 
dubbia intelligenza che discutono sul fatto che napoletani 
e cinesi sarebbero ormai dappertutto, dobbiamo 
addirittura assistere a uno spettacolo imbarazzante di un 
giornalista che asseconda questo delirio e anzi rincara 
pure la dose. Una persona che nel 2012 continua a fare 
battute su un fantomatico sgradevole odore dei napoletani 
deve venire immediatamente escluso dalla possibilità di 
esprimersi sui media, ancor più se lavora per la televisione 
pubblica”.

Il sindaco di Torino, Piero Fassino: “È inaccettabile 
che il servizio pubblico mandi in onda un servizio che 
contiene frasi offensive come quella rivolta ai tifosi 
napoletani. All’amico de Magistris, alla città di Napoli, 
e ai tifosi napoletani il nostro abbraccio e la nostra 
amicizia”.

Questi i “piemontesi”. Ora i napoletani.
Il presidente dell’ANCI Campania, Vincenzo 

Cuomo, si indigna con queste parole: “In qualità 
di rappresentante di tutti i sindaci della Campania 
esprimo profonda indignazione per il servizio del TGR 
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Rai Piemonte. Le modalità e i contenuti attraverso i 
quali quel servizio televisivo è stato realizzato e messo 
in onda offendono profondamente innanzitutto i tanti 
giornalisti che ogni giorno svolgono degnamente la 
propria professione e poi i napoletani tutti, un popolo che 
da secoli esporta tradizioni di passione civile in tutto il 
mondo”.  

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri: “Spero che 
chi ha sbagliato paghi. Se la giustizia permette che si 
sentano i cori che ho sentito io, è una vergogna. Gli organi 
competenti facciano quel che si deve. Vale per tutti, che lo 
facciamo noi o i tifosi della Juve. Spero paghino”. 

I politici.
Nello Formisano (IDV): “Investirò tempestivamente 

il presidente Zavoli (Commissione Vigilanza Rai) 
affinché si chiarisca come sia possibile che nel 2012 
avvengano ancora cose del genere nel servizio pubblico, 
ed ovviamente chiederò alla stessa commissione, oltre al 
presidente, di sanzionare tale vicenda, secondo quanto 
prevede la legge”.

L’eurodeputato PPE, Enzo Rivellini: “Questa volta 
non ci bastano le scuse formali e chiediamo una giusta 
punizione del giornalista che ha mandato in onda 
uno scempio per offendere Napoli ed i napoletani. Lui 
stesso è dipendente della Tv di Stato e quindi anche dei 
meridionali, e con queste parole ha offeso milioni di 
cittadini del Sud. Ho fatto presentare stamane un esposto-
querela in Procura”.  

NAPOLI, SUD, L’ALTRA ITALIA - Disuguali tra uguali



89

L’onorevole Mario Landolfi: “C’è ora da sperare che 
a nessuno venga in mente di derubricare a mero folclore 
toni ed espressioni inaccettabili e soprattutto indegni di 
un servizio pubblico”.  

Il leader di Noiconsumatori.it, Angelo Pisani: “Una 
maxi azione legale contro l’autore del servizio del TGR 
Rai Piemonte. Saremo in tanti a sottoscriverla per colpire 
nel portafoglio gente che non ha valore e diffonde odio e 
razzismo. I napoletani hanno il dovere di sottoscrivere 
gratuitamente la denuncia-querela e anche la citazione in 
sede civile per risarcimento danni”.  

Infine Viale Mazzini, di fronte all’onda mediatica, 
capitola: “La Rai comunica che il giornalista è sospeso 
dal servizio e nei suoi confronti l’azienda ha aperto un 
procedimento disciplinare. Il presidente della Rai, Anna 
Maria Tarantola, e il direttore generale, Luigi Gubitosi, 
hanno espresso il loro sdegno per l’increscioso episodio 
e si augurano che gli uffici competenti applichino la 
massima celerità e severità nel giudicare l’accaduto. La rai 
è e sarà sempre in prima fila nella lotta contro ogni forma 
di razzismo e la stupidità che l’accompagna. Il direttore 
generale si è scusato personalmente e a nome dell’intera 
azienda con il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris”.   

Fonti:

https://www.youtube.com/watch?v=ZrowkCqT95w





91

...SMENTIRE È INFORMARE

Settembre 1973, le cozze della Tunisia portano il 
colera a Napoli e nel Mediterraneo. 

È caccia al colpevole. Il primo a salire sul banco degli 
imputati è il mare.

Il Professor Mario Soscia, vice direttore sanitario del 
Cotugno: “Proprio dal mare possiamo dire che il colera 
raggiunse Napoli, come anche le città di Bari, Palermo, 
Cagliari e di Barcellona. E fu dovuto all’importazione 
di partite di mitili infetti che provenivano dalla Tunisia, 
ove c’era appunto il colera nell’ambito della settima 
pandemia, proveniente dalla Turchia via Senegal”.

Paolo Mieli, giornalista lombardo: “I giornalisti 
che scesero a Napoli erano carichi di pregiudizio nei 
confronti della città, scrivevano sempre più spesso delle 
cose non verificate. Si diceva che negli ospedali uscivano 
ed entravano parenti dei pazienti con cozze. Non era 
vero, intorno agli ospedali c’era un cordone sanitario. E 
si scrivevano cose di fantasia, un po’ a vanvera. Era un 
modo di fare i giornali in cui l’esercizio della fantasia, 
non verificato, fatto per produrre effetti narrativi per il 
lettore, era piuttosto praticato. Su Napoli si abbatté in 
modo notevole. Se noi riguardiamo i giornali dell’epoca 
bisogna ammettere che la criminalizzazione di Napoli fu 
davvero sproporzionata.

È dal 1861, dall’anno in cui fu fatto lo Stato unitario, 
che Napoli, la ex capitale del Regno delle Due Sicilie, è 
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vittima di un fortissimo pregiudizio. Come se fosse una 
città del demonio, popolata da lazzari e scamiciati che ne 
fanno di tutti i colori. Ogni volta che c’è una disgrazia, i 
ritardi, delle cose ammissibili che Napoli condivide con 
altre città e che spesso capitano anche in città del centro 
e del nord, queste cose diventano un flagello per Napoli”.  

Al Cotugno era ricoverata anche una biologa inglese, 
a scopo cautelativo, per una banale intossicazione 
alimentare. Pubblicherà sul quotidiano di Londra, Il 
Times, il diario delle sue giornate napoletane da incubo: 
“Dappertutto ci sono montagne di immondizia e vomito 
e nessuno pulisce. In sette giorni non ho visto nessuno 
lavarsi le mani, anche dopo aver toccato i malati. I medici 
puzzano di alcol, manca il sapone e la carta igienica, è un 
ospedale da incubo”. 

La dottoressa, una volta dimessa, ritrattò tutto, 
spiegando perché prima avesse dichiarato “altro”.  Ma 
Il Times ritenne non “utile” la doppia smentita, non 
pubblicando la nuova versione, che non fu diffusa 
neanche da altre testate.

Faustino Cané, calciatore: “Quando andavamo in 
trasferta venivamo bollati per questo fatto del colera. Ci 
gridavano - Colera - per offenderci”.

Gaetano Ortolani, medico del Cotugno: “Per la 
vaccinazione, che non era tanto scientificamente provata, 
nel giro di sette giorni abbiamo vaccinato circa un 
milione di napoletani. Si era riusciti a debellare a Napoli 
l’epidemia cosiddetta di colera in quindici trenta giorni. 
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...Smentire è informare

Nello stesso periodo altre città europee, come per esempio 
Barcellona, subirono la stessa malattia e se la tennero 
in casa per oltre due anni”.  Ma neanche questo veniva 
detto.

Pietro Gargano, giornalista: “[...] Credo che da quella 
lezione avremmo dovuto trarne degli insegnamenti, 
per meglio difenderci,  che non mi pare siano venuti 
francamente”.

Il documentario della Rai continua con queste parole: 
“L’immagine di Napoli ha ricevuto un colpo mortale, ci 
vorranno anni per rivedere turisti italiani e stranieri in 
città”.

Fonti: 

video www.dailymotion/video/x30zcoy intitolato: Cori Anti-Napoli 

– se il razzista gioca a nascondino

Rai – La storia siamo noi. “Napoli al tempo del colera”
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SALVINI SI VUOLE “LAVARE” CON LA MANCETTA

Pervaso da quel senso di giustizia che ancora mi 
accompagna e guida la mia condotta di vita improntata 
a combattere ogni tipo di pregiudizio, non pago delle 
delusioni che il popolo di Napoli sta ricevendo in Vallo 
della Lucania, mai stanco di difendere la mia città, 
guidato dal ruolo rivestito e da un non meno forte input 
emotivo, denuncio Matteo Salvini.

Si parte dal solito frasario offensivo ormai di dominio 
pubblico: “Guarda che puzza, scappano anche i cani 
stanno arrivando i napoletani. O colerosi, terremotati voi 
con il sapone non vi siete mai lavati”.

I fatti risalgono al 13 giugno 2009, apparsi su 
Youtube il successivo 16 luglio.

Il 9 settembre 2009 la denuncia.
Il luogo è Pontida, la manifestazione è, manco a 

dirlo, organizzata dalla Lega Nord, siamo nell’occasione 
dell’annuale raduno dei leghisti “impegnati” nel 
giuramento per la nascita della Lega Lombarda, che 
sancì l’alleanza tra i Comuni di Milano, Lodi, Ferrara, 
Piacenza e Parma, contro il Sacro Romano Impero di 
Federico I° Hohenstaufen, meglio conosciuto come 
Federico Barbarossa.

[...] Tale esternazione, resa da un esponente noto sia 
per la sua appartenenza al partito organizzatore della 
manifestazione, che per la sua qualifica istituzionale di 
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parlamentare italiano, ha avuto molto clamore in tutta 
l’Italia. Ed infatti, la manifestazione di Pontida, anche in 
considerazione del rilevante numero di voti ottenuti dal 
partito della Lega Nord alle ultime elezioni, rappresenta 
un evento che non solo richiama numerosi partecipanti, 
ma che è anche seguito con molto interesse dalla stampa 
locale e nazionale. 

[...] le affermazioni pronunciate dall’Onorevole 
Salvini costituiscono mero strumento di offesa della 
reputazione, dell’onore e del decoro di quanti, originari 
della città di Napoli, vengono rappresentati con qualità e 
caratteristiche altamente disonoranti.

[...] L’Onorevole Salvini nell’affermare che tutti i 
napoletani “puzzano”, che sono “colerosi e terremotati”, 
ha palesemente attribuito qualità infamanti a tutte le 
persone originarie della città partenopea, che hanno 
improntato la propria esistenza nel segno dell’onestà, della 
civiltà e del rispetto del prossimo, ledendo in tal modo 
la stima, la considerazione ed il rispetto di cui qualsiasi 
individuo, “cittadino del mondo”, ha diritto di godere.

[...] Il coro intonato rappresenta un vero e proprio 
manifesto di discriminazione razziale ed etnica, che 
rischia di insinuare e fomentare sentimenti di odio ed 
atteggiamenti di discriminazione e disparità nei confronti 
dei cittadini di Napoli. Tale condotta viola non solo le 
norme poste dal nostro ordinamento a sostegno della lotta 
ad ogni forma di discriminazione razziale – in particolare 
l’art. 1 della Convenzione internazionale sull’eliminazione 
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Salvini si vuole “lavare” con la mancetta

di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta a New 
York il 7 marzo 1966, ratificata nel nostro ordinamento 
dalla legge 654/75 – ma integra anche il più grave reato di 
delitto di incitamento all’odio razziale.

Il sindaco di Napoli Rosa Iervolino Russo, 
notoriamente moderata, cattolica, apostolica e romana, 
visto il putiferio scatenato dall’episodio anche a livello 
nazionale, decide di rompere il silenzio e sbotta su Il 
Mattino di Napoli: “Simili imbecillità non vale la pena 
nemmeno commentarle, provo pena e miseria per chi le 
dice”.

L’avvocato Carlo Cincotti, su mandato di un gruppo 
di cittadini, avanza un’azione civile di risarcimento:

“Oggi, – spiega il legale – la presenteremo al Giudice 
di Pace, chiederemo un risarcimento simbolico di 100 
euro, che servirà all’acquisto di un libro sulla storia del 
Regno delle Due Sicilie. Glielo regaleremo perché impari 
qualcosa della nostra storia”.

Il neonato comitato contro Matteo Salvini nella 
mattinata del 9 luglio 2009, con appuntamento 
all’elegante e prestigioso locale Gambrinus, ritrovo 
di ogni Presidente della Repubblica in visita a Napoli, 
renderà pubblica una querela per diffamazione contro 
l’europarlamentare e distribuirà magliette con la scritta: 
“Dio creò la Padania poi, accortosi dell’errore, inventò la 



NAPOLI, SUD, L’ALTRA ITALIA - Disuguali tra uguali

98

nebbia”, realizzate dalla fervida fantasia  ironica della 
catena Napolimania. 

Ma anche in casa lumbard qualche problema nasce.
Il Consigliere Comunale del PDL di Milano, Carmine 

Abbagnale, di origini napoletane, scrive a Salvini:
“Fai un bel gesto che possa confermare la stima che 

avevo di te prima di questo spiacevole episodio: chiedi 
scusa. Hai fatto uno scivolone e ne prendo atto”.

Poi lo invita a “riflettere per bene su questa vicenda” 
altrimenti “potrebbe sorgere il sospetto che dietro i tuoi 
ultimi gesti e parole ci sia un razzismo inconscio ed esteso 
verso gli italiani in genere”. 

L’altro deputato europeo della Lega, Mario 
Borghezio, ovviamente, commenta:

“Non ci sono i presupposti per chiedere scusa a 
nessuno”.

Il 31 luglio del 2009 l’ANSA titola: 

Coro anti-napoletani, querelato Salvini per razzismo

Diffamazione, ingiuria e violazione della normativa 
sul razzismo: sono le accuse contenute in un esposto-
querela che l’avvocato Vincenzo Vingiani di Sanremo 
ha presentato alla Procura della Repubblica, a nome 
proprio e della comunità napoletana imperiese, contro il 
parlamentare europeo Matteo Salvini per le affermazioni 
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contro i napoletani comparse su un video pubblicato sul 
portale Youtube. Questo fatto ha avuto un grosso scalpore 
nella comunità napoletana di Italia e di Sanremo, dove 
esiste una rappresentanza di tante persone rette, in tutti 
i settori culturali e della pubblica amministrazione, che 
tengono alto il decoro e la dignità dei napoletani.

Vingiani annuncia che un eventuale risarcimento 
per i danni materiali e morali provocati dal “coro” sarà 
devoluto alla costituzione di borse di studio da attribuire 
ai ragazzi meritevoli dei rioni di Scampia e Secondigliano.

Il 10 settembre 2009 sul quotidiano “Cronache di 
Napoli” esterno: “Rifondazione Comunista querela 
il leghista Salvini. Il capo gruppo di Rifondazione 
Comunista in consiglio comunale, Raffaele Carotenuto, 
ha annunciato di aver dato mandato al suo avvocato di 
presentare querela nei confronti dell’onorevole Matteo 
Salvini, esponente della Lega Nord che alla festa di 
Pontida intonò cori razzisti contro i meridionali”. 

L’11 settembre, appena due giorni dopo la 
presentazione della denuncia, il Pubblico Ministero 
competente, della Procura di Napoli, con una solerzia 
sconosciuta a quasi tutte le Procure d’Italia, si “libera” 
dell’esposto e rimanda il fascicolo, per competenza, 
alla Procura di Bergamo, ravvisando in quel luogo la 
territorialità a svolgere le indagini preliminari.

Il 24 novembre, con una missiva puntuale, sempre 
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a firma dell’avvocato Immacolata Benedetti, che mi 
accompagna in questo ulteriore viaggio che impone la 
giustizia nel nostro paese, rivolta all’Ill.mo Procuratore 
della Repubblica di Bergamo, spiega le ragioni per le 
quali vi è, al contrario, competenza a Napoli, residenza 
del sottoscritto: “La diffamazione, che è reato di evento, 
si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi 
percepiscono l’espressione ingiuriosa e dunque, nel caso 
in cui frasi o immagini lesive siano state immesse sul 
web, nel momento in cui il collegamento viene attivato 
(Cassazione Penale Sez. V, 17/11/2000, n. 4741 e n. 25875 
del 21/06/2006)”. 

Il reato in contestazione si radica nel luogo nel quale 
la persona offesa ha avuto percezione della condotta 
ritenuta lesiva del proprio onore, decoro e della propria 
reputazione, quindi a Napoli: “Voglia la S.V. ritenere la 
incompetenza territoriale della Procura della Repubblica 
di Bergamo a svolgere le indagini e, pertanto, adottare i 
consequenziali provvedimenti”.

A farsi vivo, nel 2012, tre anni dopo l’accaduto, è 
l’avvocato di Matteo Salvini, Robert Ranieli con questa 
missiva:

Gentile collega,
facendo seguito a colloquio telefonico odierno, in 
relazione al procedimento a carico di Matteo Salvini n. 
16259/09 NR della Procura della Repubblica di Bergamo, 
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ti formulo la proposta di risarcimento del danno e spese 
legali per la parte offesa tua assistito Raffaele Carotenuto 
nella misura di 2500 euro omnicomprensiva.

Attendo una tua risposta ed eventuale tua 
controproposta.

Cordiali saluti.

Milano 23/05/2012

Avv. Robert Ranieli

Dopo diciannove giorni la risposta dal legale di 
Napoli:

Preg.mo Collega,
sono costretta mio malgrado, ad evidenziare l’assoluta 

incongruenza della somma omnicomprensiva offerta dal 
Tuo assistito a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma non appare adeguata alla gravità del fatto-
reato rispetto alla quale il rammarico ed il dispiacere del 
tuo assistito, da Te riferito nel fax del 10/05/2012, appare 
privo di rilievo.

Incidentalmente devo rilevare che la somma offerta 
non appare neppure adeguata a coprire le spese legali.

Come anticipato a mezzo telefono, appare opportuno 
ribadirTi che alcun interesse economico anima il 
Sig. Carotenuto e che qualsiasi utilità dovesse essere 
riconosciuta giusta ed equa a titolo di risarcimento del 
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danno, sarà interamente devoluta dalla parte offesa 
ad enti benefici partenopei”. Dopo, nulla ha più fatto 
seguito. 

Due le possibilità: l’immunità parlamentare o il non 
luogo a procedere.
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