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PRIMO PIANO

È STATO IL CLAN NUVOLETTA DI MARANO: IL BOSS E I SUOI KILLER CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA

Ma la verità emersa dai processi è tutt’altra
NAPOLI. Per dovere di cronaca è opportuno precisare che il racconto
di Giacomo Cavalcanti pubblicato in questa pagina, che lui dice di aver
appreso in carcere dal presunto killer di Giancarlo Siani, contrasta
con la verità giudiziaria consacrata in una sentenza definitiva di
condanna per mandanti ed esecutori dell’omicidio del giornalista del
“Mattino”, avvenuto in piazza Leonardo la sera del 23 settembre del
1985. In verità, la Procura di Napoli inizialmente batte la pista delle
cooperative di ex detenuti controllate dal clan Giuliano, e arresta Ciro
Giuliano, Giorgio Rubolino e Giuseppe Calcavecchia. I tre vengono
però prosciolti e scarcerati, e la pista abbandonata. Dopo anni, grazie
alle dichiarazioni di alcuni pentiti, si arriva al processo che porterà
alla condanna all’ergastolo per Angelo Nuvoletta e Luigi Baccante

L’ANTEPRIMA

(come mandanti), Ciro Cappuccio e Armando Del Core (come esecutori
materiali), e a 28 anni per Ferdinando Cataldo e Gabriele
Donnarumma (in qualità di complici nella preparazione dell’omicidio).
Secondo le motivazioni della condanna, il boss di Marano ordinò
l’omicidio perché il giornalista aveva scritto in un articolo (pubblicato
il 10 giugno 1985) che Angelo Nuvoletta si era “venduto” il boss di
Torre Annunziata Valentino Gionta, suo alleato, facendolo arrestare
mentre si nascondeva nel suo territorio. E questo per cementare una
nuova allenza con i Bardellino, rivali dei Gionta. Secondo i pentiti,
Nuvoletta decise di eseguire la condanna a morte per non passare per
“infame”, anche se lo stesso Gionta si oppose all’omicidio del
giornalista e si disse sicuro della fedeltà del suo alleato.

UN GIALLO NAPOLETANO.
IL RACCONTO-CONFESSIONE: DUE ASSASSINI DI CHIAIA, DUE MANDANTI DI FORCELLA,
DUE INTERMEDIARI DEI QUARTIERI ALTI

IL CAPITOLO SULL’OMICIDIO SIANI DAL LIBRO DI GIACOMO CAVALCANTI CHE RIVELA UNA VERSIONE DIVERSA DEI FATTI

«Da quando ho ucciso Giancarlo...»
Pubblichiamo in anteprima esclusiva il capitolo
sulla morte di Giancarlo Siani contenuto nel libro
di Giacomo Cavalcanti “Viaggio nel silenzio imperfetto” (Tullio Pironti editore, presentazione di
Samuele Ciambriello, pagg.109, euro 10), in uscita la prossima settimana. Nel libro si raccontano
delle “verità alternative” anche su altri due misteri italiani: l’assassinio del fratello del magistrato Ferdinando Imposimato e lo stupro e l’omicidio di due bambine a Ponticelli. Cavalcanti racconta quanto ha appreso dai suoi compagni di
cella nei 14 anni di detenzione. In altri capitoli
Cavalcanti racconta della sua propria vicenda
carceraria e delle sue proposte per rivoluzionare
il sistema detentivo delle carceri italiane. Da 20
anni Cavalcanti è un uomo libero, avendo pagato il suo debito con la giustizia. Vive e lavora a
Verona, lontano dagli ambienti della malavita. Dipinge e scrive poesie e racconti per l’infanzia.

Giancarlo Siani, il giornalista napoletano ucciso a soli 26 anni dalla camorra

Il cadavere di Siani, nella sua auto sotto casa in piazza Leonardo al Vomero: era la sera del 23 settembre 1985

«Da quando ho ucciso Giancarlo non fumo più le Merit!».
voi non vi avrebbe mai affidato un compito così delicato. Le cose non stanno
Era il prezzo che il Barone pagava per uscire dal ghetto di Forcella, illudendolo avevano umiliato. Per cui si presentò dal Montone e dal Barone e commise
«Come hai detto?».
bene, ma appena si aggiusteranno voi sarete i primi a beneficiarne“.
si, così, di essere un'altra persona. Si sbagliava, ma non lo sapeva o fingeva di
la madre di tutte le cazzate. Le cose andarono più o meno così:
«Da quando ho ucciso Giancarlo non fumo più le Merit!».
Era una grande cazzata, ma in quel momento dovevamo credere in qualcosa,
“Quello che state organizzando a Torre Annunziata e quello che è stato già fatnon saperlo, per lui andava bene così.
«E chi è Giancarlo?».
anche perché volevamo uscire da quella situazione che noi stessi avevamo creato a Napoli è tutto in un dossier di un giornalista. L'ho saputo per caso e per voL'incontro avvenne in una delle tante case messe a disposizione dal sistema.
«Giancarlo... il giornalista del “Mattino”».
to.
stra fortuna è persona mia. Posso accomodare tutto. Se volete il mio aiuto, pe“Sedetevi“, disse il Montone, “vi ho fatto venire perché ci siamo. Dobbiamo
«E tu avresti ucciso Giancarlo, il giornalista del “Mattino”?».
dare una lezione al giornalista. Non possiamo farne a meno“.
“Se le cose stanno così, spiegaci almeno il perché“.
rò, dobbiamo rifare i vecchi conti e mi dovete dare quello che mi spetta, poi ci
«Sì».
“Per noi va bene“, risposi io per entrambi. “Cosa dobbiamo fare e quando?“.
“Va bene, è giusto, questo ve lo devo. Circa un anno fa 'o Sllone entrò in condobbiamo accordare sul nuovo lavoro che senza di me non sarebbe mai nato“.
«E che c'entrano le Merit?».
“Potete farlo anche stasera“.
tatto con gente del Comune, affaristi che gestivano soldi da destinare a ex deCosì facendo decretò la sua morte e quella di Giancarlo, che, ignaro, viveva la
«C'entrano».
“Cosa, con precisione?“.
tenuti per il loro reinserimento sociale. Occorrevano liste di ex detenuti orgasua semplice vita di giovane appassionato. Ma lui 'o Sllone non lo capì e, quan«Perché c'entrano?».
“Farlo!“.
nizzati in gruppi, con un progetto lavorativo, a cui elargire i soldi. Soldi che stado se ne accorse, fu troppo tardi.
«C'entrano perché su quelle sigarette, sui mozziconi di quelle sigarette, c'è il no“Ma ci state dicendo di ucciderlo?“.
vano nelle mani di questi signori e aspettavano solo di essere spesi. Le liste ocIl sistema, i suoi parenti, tutti accettarono incondizionatamente le sue richieste,
stro Dna!».
“Sì“.
correvano, ma le somme da distribuire sarebbero state controllate. Vi spiego:
anzi andarono oltre, si scusarono. Rifecero tutti i conti e stabilirono quanto gli
«Aspetta un attimo, ma ti senti bene? Sei lucido? Mi fai capire che cazzo dici?
Fino a quel momento non avevamo immaginato di dover uccidere. Pensavamo
gli ex detenuti chiamati a riempire le liste avrebbero dovuto firmare per aver
dovevano e quanto gli avrebbero dato se la seconda operazione fosse andata
All'improvviso ti metti a sparare una cazzata simile e pretendi che uno ti capidi dovergli dare una lezione, tipo rompergli la testa, sparargli ad una gamba,
ricevuto, diciamo, un milione; in realtà a loro sarebbe andato solo il quaranta
in porto. Poi avrebbero tirato in ballo la stessa bugia detta ai killer e cioè, che
sca, ti segua? Sii più chiaro, e se hai voglia di parlare, di confidarti [era chiama non una cosa del genere; così in alto non si era mai osato nella nostra citper cento, mentre il sessanta per cento sarebbe stato diviso tra i signori del Coavevano investito la maggior parte dei soldi nel traffico di droga per salire di
ro], fallo! Ma con ordine così magari riesco a seguirti e se è il caso a consigliarti»
tà.
mune e il sistema, che aveva il controllo delle liste. Inoltre tutti quelli che enlivello e guadagnare di più ma c'erano state enormi perdite. A garanzia della
[ma lui non cercava consigli].
Non potevamo opporci. Non decidemmo di opporci. Ci sentimmo lusingati. Un
travano a far parte delle liste dovevano versare il cinque per cento dell'intero
loro buona fede versarono un piccolo acconto e un bel po' di assegni, carta
Ero nella prigione di Avellino (Bellizzi Irpino), nel passeggio della prigione, un
incarico importante. Ci esaltammo.
importo al sistema.
straccia, che nessuno avrebbe mai incassato. Poi, come l'incantatore fa col suo
rettangolo di circa duecento mq, dove per diverse ore al giorno si va avanti e
Saremmo cresciuti nel sistema. Più soldi. Più rispetto. Più potere. Forse era l'ocAlla fine tutti ci guadagnarono e almeno in quel momento furono soddisfatti.
serpente, riconciliandosi con il parente ribelle, si fecero dire il nome del giornalista.
indietro come dei coglioni, e questo per mesi, anni, decine di anni. Ma è anche
casione che aspettavamo! Avemmo paura. Poi ci passò. Andammo e uccidemGli ex detenuti, ragazzi in difficoltà con vari precedenti penali, ricevettero dal
Lo riempirono di belle parole, un brindisi, quattro risate, e sicuramente non fuil luogo dove si passa il tempo chiacchierando, scherzando, fantasticando, conmo. Fuggimmo. Ci nascondemmo e poi ci sentimmo diversi, cresciuti».
Comune un aiuto economico, ma per questo ringraziarono il sistema, che acmarono il calumet della pace, ma qualche tiro di coca lo fecero. Una volta co«E le Merit? Che cazzo c'entrano le Merit in tutto
crebbe il suo potere. I signori del Comune si misenosciuta l'identità di Giancarlo, trovarlo non fu
frontandosi, è il luogo dove si litiga, ci si scanna,
questo ancora devi dirmelo!».
ro in tasca una tangente milionaria, calcolando che La chiave di volta della storia
difficile. Il compito fu affidato al “tiratore scelsi fa sport, si piange e si ride, si odia, si progetta- Il volume “Viaggio nel silen«Già, le Merit! Ora ti spiego. È più semplice di quansu ogni ex incassarono circa trecentomila lire. Noi è un faccendiere imparentato
to“, bene inserito nella “Napoli bene“.
no vendette, crimini, si pensa ai propri figli, alla zio imperfetto”, edito da Pici leccammo le dita: per la prima volta senza col- con i Giuliano che conosceva il A pace fatta il Barone e il Montone si aspettavapropria moglie, alla madre, al padre, alle sorel- ronti, uscirà la prossima setti- to possa sembrare. Mentre aspettavamo che il giornalista rincasasse, per nervosismo e per ingannapo ferire e senza rischi avevamo incassato una cronista e lo aiutò a raccoglieno che il dossier fosse bloccato, ma le cose non anle, ai morti ammazzati, a quelli ancora da am- mana. Tra gli altri misteri di
re l'attesa facemmo la cosa più ovvia: fumammo.
somma notevole“.
mazzare, al giudice buono, a quello cattivo, al- cui si narra, c’è quello della
re un dossier sugli affari loschi darono così. 'O Sllone cercò di fermare GiancarA questo punto del racconto il Barone cominciò a del clan e dei politici del Colo, ma lui non ne volle sapere, era giovane, sì,
l'avvocato, alla figa che hai avuto, a quella che vor- morte del giovane giornalista Eravamo in due e in più di un'ora fumammo circa quindici sigarette, la maggior parte tutte nello
mentire, noi lo capimmo perché fino a quel moresti, a quella che non avrai mai. È un un luogo
era un giornalista serio, il suo lavoro non era
del “Mattino”: uno dei sicari stesso posto. Dopo il botto [la morte del giornali- mento, pur avendo fatto parte di quelle liste, non mune di Napoli per mettere le ma
dove si pensa e dove si impazzisce e dove ci si
barattabile. 'O Sllone, disperato, confessò tutto
mani sui soldi destinati alle
sta], la gente si ricordò di noi, per quanto avessine avevamo saputo niente.
sfoga quando l'aria nei polmoni fa fatica ad en- svela al compagno di cella
ai suoi parenti. La sua fu una resa mortificante,
come
e
perché
fu
ammazzato
trare, perché dentro c'è qualcosa che deve nemo cercato di non dare nell'occhio, e gli inquiren“I soldi guadagnati per il bene di tutti“, continuò il cooperative di ex detenuti
si umiliò, pianse e si disse pronto a tutto e riconcessariamente uscire, per fare spazio all'aria, l'aria
ti raccolsero le cicche su cui c'era il nostro Dna».
segnò pure gli assegni e il misero anticipo. Ma
Barone, “li abbiamo investiti in un traffico di droche ti serve per vivere, per andare avanti.
«E voi come avete saputo che i mozziconi erano nelle mani degli inquircnti?».
questa eventualità era stata già calcolata dal sistema che, giocando d'anticipo,
ga. Ma le cose sono andate male, alcuni viaggi si sono persi [corrieri arresta«Tu non ci crederai, ma non conoscevamo il nome del giornalista fino a che non
aveva già rintracciato il giornalista. Bisognava però agire in fretta se non voleti] e il guadagno che doveva esserci non c'è stato. Siamo stati sfortunati, e tra
«Allora spiegati, parla chiaro e fammi capire, comincia dal principio».
leggemmo i giornali il giorno dopo; non sapevamo per quale giornale lavorasvano far scoppiare lo scandalo. Fu per questo che da Forcella partirono i killer
le persone rimaste male c'era 'o Sllone, il quale, per essere stato colui che ave«lo e Paoletto, il mio compagno inseparabile, stavamo coi forcellani [dal nome
se né che cazzo aveva fatto per meritarsi la morte».
per uccidere il giovane Giancarlo.
va reso materialmente possibile l'affare mettendo in contatto i signori del Codel quartiere Forcella], avevamo aderito al loro sistema, ci occupavamo un po'
Era chiaro che per il mio compagno di passeggio ero
L'omicidio fece molto scalpore, mai si era osato tanto. Ci furono gravi ripermune con il sistema di Forella, pretendeva il cindi tutto. Un giorno il Montone ci chiamò e ci disse che con il Barone, suo cugidiventato il suo confessore, mi aveva scelto per sfocussioni. Gli inquirenti arrivarono molto vicino alla soluzione del caso, poi alquanta per cento della quota spettante alla famiglia.
garsi, ma perché? Oramai era un fiume in piena e
l'improvviso si allontanarono dalla verità. Per sempre.
no, dovevamo vedere una persona al Vomero, un infame, un giornalista che staPretesa assurda, impraticabile, poiché lui era uno e
non c'era più bisogno di fare domande, lui raccontava.
Una sera di pochi mesi dopo, ma davvero pochi, 'o Sllone capì che stava per mova ficcando troppo il naso negli affari della famiglia, per colpa di un altro inla famiglia rappresentava il sistema“.
rire per mano dei suoi parenti per tutto quello che aveva creduto di fare, e mofame, 'o Sllone, questa volta nostro parente ma fuori dal nostro sistema. Così,
Siccome l'operazione ex detenuti era filata liscia si
«I giorni passavano», continuò, «ma per me e per
rì deluso di se stesso, un attimo prima che lo uccidessero i colpi di pistola».
assieme al Barone andammo al Vomero, facemmo alcuni giri e poi ci fermampensò di ripeterla, stavolta a Torre Annunziata. Così
Paoletto le cose non cambiavano, voglio dire che i
mo in un punto che si prestava bene a quello che dovevamo fare, e iniziò l'attutti si misero al lavoro, ognuno con il proprio comsoldi erano sempre gli stessi, pochi, mentre loro faRimasi sgomento e feci fatica a riprendere la parola, ero stato troppo tempo in
tesa. Io e Paoletto non facemmo domande né chiedemmo chiarimenti, neanpito. Il sistema si sentiva di nuovo baciato dalla forcevano la bella vita, cambiando e cambiando auto di
silenzio, attento ad ascoltare senza perdermi nulla, neppure un accento, di quelche quando il Barone fece una strana telefonata; strana perché non voleva fartuna perché si era assicurato le liste alle stesse conlusso e moto.
ci capire con chi parlava né voleva farci capire di non essere tanto sicuro di aver
l’interminabile storia di fatti criminali inediti, raccontatami per puro caso da un
dizioni nonostante il territorio non fosse controllato da
Dopo un paio di mesi fummo di nuovo convocati dai
capito il posto a lui indicato da chi stava all'altro capo del filo (a quell'epoca non
giovane killer deluso prima di tutto da se stesso e poi da quel sistema in cui
loro. I boss di Forcella si sarebbero recati sul posto a
due cugini (il Montone e il Barone) e questa volta
aveva militato, credendo di diventare chissà chi, mentre era rimasto un illustre
esistevano i cellulari). Il dialogo si svolse più o meno in questo modo:
proporre l'affare alle famiglie di Torre Annunziata e,
l'ordine fu di uccidere il loro parente, 'o Sllone. Bisignor nessuno, con difficoltà economiche, un amico (Paoletto) ucciso per ven“...neh Rubol, ma sei sicuro? Il vico quello là... [pausa] ok, ok... francese...
siccome un buon guadagno non si rifiuta mai, tutto
sognava farlo sotto casa sua, sempre al Vomero, piazdetta trasversale dai nemici del sistema a cui non si sentiva più legato, e una
[pausa] ...sì, sì... [pausa] ...ok, scoperta, ok, ok... [pausa] ...ciao“.
sarebbe andato bene e per il sistema sarebbero uscizetta Immacolata, poco distante dalla casa del giorfidanzata che ogni settimana andava a trovarlo per amore, ma che puntualmente
L'attesa durò poco. Vedemmo arrivare un tipo dall'aria semplice, con una macti soldi, soldi facili, senza minacce e violenze.
Giacomo Cavalcanti, ex detenuto e scrittore
nalista, la nostra prima vittima. Ci dissero di ucciderogni settimana gli rimproverava, per amore, che l’unica sovvenzione di cui gochina ridicola. Aveva un aspetto da studente, portava una borsa. Capimmo suQuando gli amici politici avevano avuto l'idea di rilo, così sarebbe stata eliminata la spia di famiglia.
deva era la pensione della povera madre, mentre le donne degli altri avevano
bito che era lui ed io e Paoletto ci staccammo dal Barone e lo andammo a guarpetere l'perazione ex detenuti, avevano escluso 'o
Anche stavolta non ci opponemmo. Ma non ci esaltammo. Non ci illudemmo ed
maggiori possibilità, come era facile capire dagli abiti che indossavano, dalle
dare da vicino, per poterlo memorizzare, anche se con un tipo come quello, che
Sllone, e si erano rivolti direttamente al Barone. Ma 'o Sllone, che aveva occhi
avemmo paura. Ma non lo facemmo capire. Andammo e uccidemmo. Fuggimauto che guidavano e dai pacchi viveri che portavano.
girava con quella macchina, era proprio difficile confondersi.
e orecchie dappertutto, aveva capito che qualcosa bolliva in pentola. Era inmo. Ci nascondemmo e poi ci sentimmo diversi. Ci sentimmo di merda, manoQuesto lo faceva star male, lo faceva sentire un fallito, gli faceva mancare l’aria
Dopo un paio di giorni venimmo di nuovo convocati dal Montone; c'era pure il
cazzato nero con i parenti che si erano messi in tasca centinaia di milioni lavrati, uomini a cui si danno ordini e nessuna spiegazione. E allora capimmo di
tanto da cercare in me una valvola di sfogo. Ora che si era sfogato stava meBarone. Nel recarci da loro vedemmo uscire dal palazzo un tipo distinto, uno
sciando a lui solo pochi spiccioli.
non contare poi tanto, forse addirittura niente.
glio e mi guardò con un’espressione che non riuscii a capire e che non mi sfordella “Napoli bene“, un “tiratore scelto“ (e non perché sparasse bene, ma soGiurò vendetta e inizio a tramare. La prima mossa fu quella di rintracciare il suo
Passarono due settimane e la nostra vita non cambiò. I nostri soldi rimasero gli
zai di capire: ormai l’ora d’aria era terminata e dovevamo rientrare.
lo perché dal suo naso erano passati fiumiciattoli di coca). La coca, la “Napoli
vecchio amico di infanzia, Giancarlo il giornalista, sempre in cerca di una granstessi e rimanemmo gli stessi scagnozzi di prima. così, incazzati neri e consaDopo quella mattina mai più ritornammo sull'argomento. Rimanemmo amici ma
bene“, le serate eleganti, il giro buono lo avevano fatto entrare nelle grazie
de notizia. Gli parlò e lesse nei suoi occhi l'entusiasmo. Così, insieme, cominciarono
pevoli che per noi nulla sabbe cambiato, decidemmo di parlare con il Barone,
il racconto-sfogo non fu mai più ripreso, come se lo avesse rimosso, condizione
del Barone, che aspirava ad allontanarsi dal suo quartiere ed entrare nel giro
a preparare un dossier sullo scandalo avvenuto, ricco di nomi, date, particolaperché, a differenza del Montone, scorbutico, presuntuoso e violento, con lui si
necessaria per continuare vivere. Passò il tempo e non pensai più al giovane Giancosiddetto perbene. Il Barone era un uomo fine, elegante nel vestire e nei mori.
poteva parlare.
carlo morto troppo presto, senza un vero perché, anzi un perché c'era... c'era
di, ma non era stato questo a spianargli la strada, bensì la cocaina. Nelle sue
Ma 'o Sllone aveva commesso due errori, uno peggiore dell'altro.
“Senti, Barò, tu lo sai che siamo fedeli, il fegato non ci manca, ma ci sentiamo
che un figlio di puttana lo aveva messo in mezzo perché i suoi conti non quaserate con Rubol (il “tiratore scelto“), il Barone poteva dimenticare il portafoIl primo fu quello di credere che il giovane giornalista fosse facilmente manodravano e un gruppo di bastardi lo aveva fatto smettere di campare perché era
gli o le mutande ma mai il suo “etto di coca“ della migliore qualità. Tutti sapetrattati male, poco considerati, non ci sentiamo stimati e a dire la verità non sapvrabile, che potesse controllarlo. Giancarlo non avrebbe mai rinunciato al suo
più semplice ammazzarIo che rinunciare a un buon affare. I soldi, i soldi prima
vano, Barone compreso, che era accettato per il solo fatto che offriva la “roba“
piamo neppure perché abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, forse non vi
scoop. Ormai aveva quasi terminato le verifiche e lo scandalo sarebbe scopdi tutto e tutti... e poi il resto.
a tutti, la roba che dava gioia, che metteva tutti d'accordo, che dava sballo, e
fidate di noi? Per questo non meritiamo spiegazioni?“.
piato presto.
tutto rigorosamente gratis, il che rendeva le serate eccellenti.
“No, questo no, non dovete neanche pensarlo. Se la famiglia non si fidasse di
Il secondo errore fu quello di usare il dossier per ricattare i suoi famigliari che
(pagina a cura di Roberto Paolo)
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L’EX ASSESSORE REGIONALE HA SCRITTO LA PRESENTAZIONE AL LIBRO DELL’EX DETENUTO: «UNA LETTURA EDUCATIVA»

Samuele Ciambriello: «Racconto vero, servono approfondimenti»
NAPOLI. Il primo a credere senza ombra di dubbio alla verità del
racconto di Giacomo Cavalcanti è stato Samuele Ciambriello. Ex
prete sannita, sospeso a divinis dal cardinale Giordano quando fu
eletto consigliere regionale con il Partito comunista italiano, poi a
lungo presidente del Corecom Campania, Ciambriello è da sempre
attivissimo nell’associazionismo dedito alla riabilitazione dei
detenuti e al miglioramento delle condizioni nelle carceri italiane.
A lungo ha seguito da vicino e in prima persona il percorso di
Cavalcanti, che da vent’anni conduce una vita lontano dal crimine
dopo aver pagato i suoi debiti con la giustizia (14 anni di
detenzione). Per Ciambriello la testimonianza di Cavalcanti è vera

IL CASO

«al mille per mille». Sua la presentazione del libro edito da Tullio
Pironti (”Viaggio nel silenzio imperfetto”). Sul caso di Siani,
secondo Ciambriello, Cavalcanti svela «retroscena che potrebbero
fare nuova luce. Qualche approfondimento di indagine io lo farei,
perché oggi disponiamo di nuovi strumenti (penso alla prova del
Dna) che potrebbero con certezza sciogliere dubbi e misteri». Ma
Ciambriello sottolinea anche altri aspetti del libro, dove
Cavalcanti parla delle condizioni di detenzione accendendo un
faro su un tema atroce «dimenticato e nascosto». Così, scrive
Ciambriello, la lettura del libro di Cavalcanti «è un’esperienza per
certi versi educativa».

UN GIALLO NAPOLETANO.
L’AFFARE DEL CLAN CHE RISCHIAVA DI
SALTARE, L’INFORMATORE CHE LO TRADÌ,
GLI INDIZI SUGLI ESECUTORI MATERIALI

DOPO LE RIVELAZIONI DI GIACOMO CAVALCANTI, NECESSARIO UN SUPPLEMENTO D’INCHIESTA: CHI È IL DETENUTO CHE CONFESSA TUTTO?

Omicidio Siani, ancora troppe ombre
di Roberto Paolo
NAPOLI. Le indagini sull’omicidio

del giornalista del “Mattino” Giancarlo Siani vanno riaperte. Sono
passati 25 anni dall’assassinio del
cronista, era il 23 settembre del
1985 e Giancarlo aveva 26 anni. In
molti hanno indagato su quella morte, con alterne fortune, molte piste
sono state battute e abbandonate.
Oltre a quelle seguite dalle autorità
inquirenti, ci sono anche alcune più
fantasiose coltivate da giornalisti,
scrittori, avvocati. Una sola però ha
portato ad una sentenza in primo
grado il 15 aprile 1997, ormai divenuta definitiva anche se con importanti emendamenti in appello e
in Cassazione. Tuttavia quella sentenza lascia aperti molti, troppi dubbi mai chiariti nemmeno nel corso
del dibattimento.
UN NUOVO TESTIMONE
Oggi c’è una testimonianza nuova,
anche se parziale. È contenuta nel
libro di Giacomo Cavalcanti “Viaggio nel silenzio imperfetto” (edito
da Tullio Pironti). Il nostro giornale
ha pubblicato ieri integralmente il
capitolo sull’omicidio Siani. Cavalcanti (che ha scontato 14 anni in
varie galere per una condanna per
associazione camorristica) dice di
aver raccolto in carcere, a Bellizzi
Irpino, la confessione di uno dei killer di Siani. Cavalcanti nel libro non
fa il nome di questa persona, ma
lancia una seri di indizi che, se approfonditi, possono condurre con
estrema facilità all’identità di entrambi i killer: sia il narratore della
storia, ancora oggi in vita, sia il suo
compagno di “paranza”, tale Paoletto, fedelissimo sicario del clan
Giuliano, ucciso pochi anni dopo.
A FORCELLA SANNO
Ora la Procura potrebbe convocare
Giacomo Cavalcanti come persona
informata sui fatti e chiedergli, sotto giuramento, chi sia il suo miste-

Giancarlo Siani nellʼauto in cui fu ucciso (foto dal sito www.gianfrancosiani.it)

rioso confidente. Oppure potrebbe
incrociare i dati delle presenze a
Bellizi Irpino di Cavalcanti e di uomini legati ai Giuliano. Magari
avendo sondato un po’ il terreno tra
i tanti informatori di cui le forze di
polizia si avvalgono nel quartiere di
Forcella, da dove i killer di Siani partirono alla volta del Vomero, se la
storia raccontata da Cavalcanti fosse vera. e dove i nomi si sanno e circolano.
UN KILLER E UN MANDANTE
SONO ANCORA VIVI
Il fatto che sia stato chiuso un processo contro altri imputati, non è
un ostacolo a fare un supplemento
di indagine su altre persone.
E anche il fatto che alcune delle persone tirate in ballo da Cavalcanti e
riconoscibilissime sotto i loro pseuonimi, in particolare il boss Ciro
Giuliano ed il pappone cocainomane Giorgio Rubolino, furono indagti e prosciolti dal giudice istruttore
Guglielmo Palmeri, nel 1988, e poi
sono morti (il primo ammazzato, il
secondo di un misterioso infarto)

non impedisce la riapertura delle indagini per fare luce sui killer (uno
dei due ancora in circolazione) e sui
mandanti (uno dei due ancora vivo).
Il problema è chiedersi perché Cavalcanti avrebbe dovuto mentire: e
motivi non se ne vedono, dal suo
racconto rischia di avere solo altri

Baccante e i killer Ciro Cappuccio e
Armando Del Core sono stati condannati sulla base delle dichiarazioni di tre pentiti. Perché i collaboratori avrebbero dovuto dire il falso? Questa affermazione basta a
mettere a posto le coscienze di quasi tutti.
Bene, il fatto è che, per quanto assurdo
possa
La versione dei tre pentiti del precesembrare, le verdente processo (che non presero parte
sioni dei tre penall’agguato) non contrasta necessariatiti non necessamente con la pista di Forcella: sia i Nu- riamente contrastano in maniera
voletta che i Giuliano potevano volere
insanabile con
la morte del giornalista. Il problema è
l’ipotesi alternachi arrivò prima a colpire il bersaglio
tiva, che ad ucgrattacapi con la legge (o col suo
cidere Siani sia stato il clan Giuliaconfidente di un tempo) e nessun
no. Nessuno dei tre pentiti, infatti,
vantaggio.
ha partecipato all’omicidio. Il primo
Ma il problema che quasi tutti si
di loro, Salvatore Migliorino, non sa
pongono quando si ipotizza uno
quasi niente, è soltanto colui che
scenario diverso rispetto a quello
apre la nuova pista. Da solo non
cristalliazzato dalle sentenze è un
avrebbe potuto far condannare nesaltro. I pentiti.
suno. Gli altri (Ferdinando Cataldo
I TRE PENTITI
e Gabriele Donnarumma) dicono di
I boss Angelo Nuvoletta e Luigi
aver assistito alla decisione di Nu-

voletta, alle trattative col boss di
Torre Annunziata Valentino Gionta
che non voleva l’omicidio, ai festeggiamenti dopo l’omicidio. Ma
può anche darsi che davvero i Nuvoletta volessero uccidere Siani, e
quindi ci furono trattative e preparativi, però arrivarono prima i killer
dei Giuliano. Non si può escludere
a priori. Tutti dicono che ci possono essere stati molteplici interessi
dietro la morte del giornalista, e
questo giustificherebbe i tanti lati
oscuri che ancora rimangono dietro ad ogni ricostruzione univoca.
PENTITI CREDIBILI
E TESTIMONI NO?
E poi c’è da scegliere: sono credibili dei pentiti che raccontano cose per avere in cambio un premio,
allora perché non sono invece credibili due persone (il detenuto che
si confessa al compagno di cella, lo
scrittore che riporta la conversazione in uin libro) che in cambio potranno avere solo guai?
Tanto più che sul racconto dei pentiti del processo Siani di ombre, incongruenze e contraddizioni ne sono emerse a decine nel corso del
processo. L’auto che avrebbe trasportato i killer fu acquistata un anno dopo l’omicidio. Cataldo disse
che non poté partecipare perché
andò a commettere un altro assassinio, ma storicamente quell’altro
assassinio non avvenne la sera del
23 settembre 1985. Il gruppo sanguigno rilevato sui mozziconi di sigarette fumate presumibilmente
dai killer (all’epoca la prova del Dna
non esisteva) era del gruppo zero,
ed almeno uno dei due imputati
non aveva quel gruppo sanguigno.
In più, i tre pentiti erano tutti del
clan di Torre Annunziata (Donnarumma era persino il cognato del
capoclan), due di loro si pentono a
processo in corso, e tutti (guarda il
caso) accusano solo gli uomini del
clan Nuvoletta di Marano, scagio-

nando Valentino Gionta, il loro capo,
che infatti verrà assolto con sentenza definitiva. E si potrebbe continuare.
LE NOVITÀ DI CAVALCANTI
Ma lasciamo perdere per ora quel
processo. Non è in questione in
questo momento una revisione delle condanne. In questione c’è una
versione dei fatti diversa, raccontata da uno che dice di essere testimone diretto di una confessione.
Questo signore cita luoghi, pseudonimi, date, circostanze. In buona
parte queste vicende furono oggetto di indagini, furono discusse nel
processo e messe da parte. In altre
parti del racconto di Cavalcanti ci
sono però novità inquietanti, specie quando si ricostruiscono le motivazioni dell’omicidio: Giancarlo
stava per svelare, e quindi bloccare, un grosso affare sui soldi alle
cooperative di ex detenuti su cui lucravano il clan Giuliano e alcuni politici corrotti. E il suo informatore
era vicino al clan, a cui “vendette”
Siani per poter entrare nell’affare.
IL KILLER È IN LIBERTÀ?
Un’altra novità decisiva sono le indicazioni che Cavalcanti dà sui killer materiali, gli stessi che compirono un altro omicidio pochi mesi
dopo, a pochi passi da piazza Leonardo. Paoletto e il suo fedele compagno di “paranza”. Ce ne è abbastanza per indagare e chiudere il
quadro delineato da Cavalcanti
mettendo i tasselli al posto giusto.
solo alla fine si dirà se il mosaico è
completo e credibile, oppure no.
Se anche ci fosse una sola possibilità su mille che l’assassino di Giancarlo Siani possa essere ancora in
libertà, questa piccola, infinitesimale possibilità merita di essere
esplorata e approfondita. Del resto,
cosa avrebbe fatto Giancarlo davanti ad un caso simile, se fosse ancora vivo?
(1/Continua)
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PRIMO PIANO
LE TAPPE DELLA VICENDA

UN GIALLO NAPOLETANO.
VINCENZO CAUTERO FU AMMAZZATO
SOTTO CASA. NEL LIBRO SI DICE DA CHI E
PERCHÉ: ALTRA INDAGINE DA RIAPRIRE
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

IL CASO

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

In questi giorni esce un libro dellʼex
boss di Fuorigrotta Giacomo
Cavalcanti (foto): rivela che a far
uccidere Siani furono i Giuliano.

QUATTRO ELEMENTI INEDITI NEL RACCONTO DI CAVALCANTI: I PRIMI DUE RUOTANO ATTORNO AD UN OMICIDIO DELL’86

Siani, i riscontri alla nuova pista
di Roberto Paolo

QUATTRO ELEMENTI NUOVI
In base alle nostre conoscenze attuaNAPOLI. Per capire se Giacomo Cali, e alle informazioni che il “Roma” è
valcanti abbia davvero riferito una
riuscito a recuperare, non solo il racstoria appresa in carcere dalla bocca
conto di Cavalcanti ha dei precisi ridel vero killer di Giancarlo Siani, e non
ferimenti a fatti e persone realmente
abbia invece soltanto rimestato acesistiti, ma ci sono almeno quattro
qua stantia, bisogna verificare due
particolari che non sono mai emersi
aspetti del suo racconto. In primo luonelle indagini e nei resoconti giornago bisogna dare un nome vero ai perlistici, quattro elementi che potevasonaggi della sua storia, una data
no essere a conoscenza solo di qualesatta alle vicende che lui narra, vecuno ben all’interno del clan Giuliarificare insomma che le circostanze
no di Forcella. Ma andiamo con ordidel suo racconto (contenuto in un cane. E cominciamo dalle persone tirapitolo del libro “Viaggio nel silenzio
te in ballo. Cavalcanti presenta nella
imperfetto” di Tullio Pironti editore)
sua storia, sotto pseudonimi o senza
siano realmente accadute o siano
alcun nome, sei personaggi che saquanto meno verosimili. In secondo
rebbero protagonisti dell’omicidio
luogo, e fatto anSiani: due mancora più impordanti (il “Montotante, bisogna cane” e il “Barone”),
pire se Cavalcandue intermediari
ti dica cose nuo(“Rubol” e “o Sllove e diverse rine”), due killer
spetto a quanto
(”Paoletto”
e
già apparso sulla
l’anonimo comstampa in passapagno di carcere
to, se abbia dei
di Cavalcanti che
particolari che
gli confessa l’ominon siano già
cidio).
emersi nelle indaLasciamo per un
gini e nei procesmomento da parSementa e Jouakim davanti al corpo di Siani
si sull’omicidio
te killer e mandel giornalista del
danti, e comin“Mattino”. La maggiore obiezione che
ciamo dai due “insospettabili”: Rubol
muovono gli scettici (e sono la mage ‘o Sllone, entrambi dei quartieri algior parte di coloro che in passato si
ti della città. Il primo non ha misteri,
sono occupati di questa storia nelle
si tratta del noto Giorgio Rubolino. Fivesti più disparate) è infatti la seglio di un magistrato che, molti anni
guente: Cavalcanti ha costruito una
prima dell’omicidio Siani, era stato
storia romanzata mettendo assieme
pretore di Torre Annunziata assieme
le informazioni che già erano state vaad Aldo Vessia (il quale da procuragliate dagli inquirenti tra il 1985 ed il
tore generale indagherà proprio su
1988, quando le attenzioni si appunRubolino junior), Giorgio preferisce
tarono su Ciro Giuliano, Giorgio Ruagli studi giuridici la bella vita: donbolino e Giuseppe Calcavecchia (conne avvenenti, cocaina, soldi facili. Divivente della sorella di Luigino Giuventa amico di Ciro Giuliano, freliano, Antonietta). Tutti e tre sono
quenta la casa d’appuntamenti di via
morti, e prima di loro era morta la piPalizzi (dove si vedevano anche due
sta che portava ai rapporti tra clan,
importanti magistrati dell’epoca). Nelpolitici e cooperative di ex detenuti.
la prima indagine che lo vide finire in

carcere, era accusato di essere stato
in piazza Leonardo la sera dell’omicidio Siani per indicare al killer il bersaglio da colpire. Viceversa, pare accertato che Rubolino quella sera non
fosse lì.
RUBOLINO CAMBIA “RUOLO”
Cavalcanti però gli assegna un altro
ruolo, secondo la versione raccontatagli dal compagno di detenzione che
confessa l’omicidio. Rubolino sarebbe stato utilizzato da Ciro Giuliano
per individuare chi fosse questo giovane cronista del “Mattino”, dove abitasse e con quale auto andasse in giro. Era insomma uno “specchiettista”
che probabilmente ignorava anche le
vere intenzioni dei Giuliano. Fare luce sul suo vero ruolo è comunque difficile, visto che Rubolino, dopo una
serie di affari sporchi in giro per l’Italia ed il coinvolgimento in altre inchieste per truffe e raggiri vari, è morto in circostanze alquanto oscure,
stroncato da un malore improvviso,
alla fine di luglio 2003, entro la cinta
delle mura vaticane. Seppellito senza autopsia, la procura di Roma dovette ordinare poi la riesumazione del
cadavere per degli accertamenti che,
tuttavia, non portarono a niente.
Lasciamo riposare in pace Rubolino
e concentriamoci invece sull’altra figura, sconosciuta alla stragrande
maggioranza dei lettori. Sconosciuta
perché Cavalcanti lo chiama con il
nomignolo di ‘o Sllone. E nessun altro nelle cronache giornalistiche o negli atti degl inquirenti usa questo nomignolo.
CHI È ‘O SLLONE?
Cavalcanti dice che ‘o Sllone fu ucciso pochi mesi dopo Siani e poco lontano, sotto casa, in piazza dell’Immacolata, dagli stessi due giovani killer
(che le cronache del tempo indicano
come “due facce pulite”). Racconta il
presunto killer a Cavalcanti che ‘o
Sllone era un lontano parente dei Giuliano, non inserito nel clan ma legato
all’affaire delle cooperative degli ex

detenuti. Il ritratto corrisponde a Vincenzo Cautero, ammazzato sotto casa ma non in piazza dell’Immacolata,
bensì in via Matteo Renato Imbriani
189. Aveva 36 anni, la moglie vide i
killer dal balcone e riferì che erano
due giovanissimi armati di pistola.
Era il 24 gennaio 1986, esattamente
quattro mesi dopo il delitto Siani.
Cautero era il leader di una cooperativa di ex detenuti, “la Primavera”,
con gli uffici in
via Suarez 30, a
pochi metri da
piazza dell’Immacolata (e questa
apparente confusione nel racconto di Cavalcanti è
forse un altro
messaggio: perché quegli uffici
entreranno prepotentemente nel
caso Siani). Il paVincenzo Cautero
dre di Cautero era
invece un pescivendolo con negozio in piazza Leonardo (da cui il soprannome di famiglia, ‘o baccalaiuolo). Cautero e Siani
si conoscevano fin da ragazzi. E Cautero, riferiscono le cronache dell’epoca, era legato a doppio filo al clan Giuliano.
ANTONIO FERRARA,
IL SUPERTESTIMONE
Ma c’è di più. Pochi mesi dopo l’omicidio, un consulente finanziario che
rispondeva al nome di Antonio Ferrara, incastrato in un’inchiesta sulle
cooperative di ex detenuti (di cui Ferrara era il regista assoluto, fungendo
da cassiere dell’enorme business per
conto di tutti i clan cittadini), decide
di collaborare con gli inquirenti e confessa al capitano dei carabinieri Luigi Sementa (oggi comandante dei vigili urbani di Napoli) di sapere qualcosa sul delitto Siani. La testimonianza di Ferrara viene anticipata sulla stampa dal principe dei giornalisti

di cronaca giudiziaria, Salvatore Maffei, sul “Giornale di Napoli” del 30
maggio 1986. Ferrara racconta del legame con l’omicidio Cautero, svela le
confidenze di quest’ultimo prima di
morire, affermando che contava di
vendere delle informazioni avute da
Siani ricavandone una grossa somma, qualcosa come 30 o 50 milioni di
lire. Ferrara sostenne che le carte segrete su cui stava lavorando Siani erano custodite proprio da Cautero,
negli uffici delle
cooperative di ex
detenuti in via
Suarez 30. E che
da lì scomparvero
dopo l’omicidio di
Cautero. Affermò
anche che Cautero aveva assistito
all’omicidio Siani,
essendo in piazza
Leonardo, davanti ad un bar, la sera del 23 settembre del 1985. Ma questa circostanza
risultò totalmente smentita dai testimoni, e contribuì a far crollare la credibilità di Ferrara.
CAUTERO SPAVENTATO
DALLA MORTE DI SIANI
Tuttavia molti anni dopo, durante il
processo contro i clan Nuvoletta e
Gionta per l’omicidio Siani, il difensore del presunto killer Armando Del
Core (l’avvocato Bruno La Rosa) rispolvera il fascicolo di indagine sull’assassinio di Cautero, convinto che
un nesso tra i due fatti ci sia. E trova
le dichiarazioni della moglie della vittima, Anna Autiero. La quale sostiene che la sera della morte di Siani il
marito tornò a casa pallido in volto e
tremante. Da quel giorno uscì il meno possibile e cominciò a collezionare tutti gli articoli sulla morte del giornalista. Forse sapeva che la sua vita
era legata a quella di Siani. Le indagini sull’omicidio di Cautero non han-

no portato ad alcun risultato: i suoi
assassini sono ancora liberi. Ora Cavalcanti dice di averne conosciuto
uno, che gli ha spiegato come andarono le cose, chi ci fosse con lui e chi
ordinò la missione di morte. Già ci sarebbe abbastanza per riaprire anche
questo caso. Sempre che la verità stia
a cuore a qualcuno.
DUE PARTICOLARI INEDITI
C’è però anche di più. Perché Cavalcanti inserisce due particolari sconosciuti ad investigatori e cronisti, mai
pubblicati. Uno di questi è il soprannome della vittima: ‘o Sllone. Il secondo è la lontana parentela di Cautero con i Giuliano. Nessuno dei due
particolari è mai emerso. Cercando
verifiche tra i vicoli di Forcella, tra le
persone di una certa età che hanno
memoria di fatti di camorra, si scopre
che negli ambienti del clan Giuliano
Vincenzo Cautero era conosciuto come ‘o zellone, che in una trasposizione grafica diversa potrebbe anche
scriversi “Sllone”. Quanto alla presunta parentela, diventa più difficile
da ricostruire, perché si tratterebbe,
secondo le fonti del quartiere che il
nostro giornale ha potuto consultare,
di un legame di consanguineità tra
Anna Autiero, vedova di Cautero, e
sorella di Guglielmo Autiero, molto
noto a Forcella, con i fratelli Giuliano
(Luigi, Nunzio, Salvatore eccetera),
attraverso una cugina. Si tratta di due
particolari apparentemente insignificanti, che invece assumono una straordinaria rilevanza, se confermati, per
dimostrare che il racconto di Cavalcanti è non solo originale, ma attinge
da fonti dirette, di prima mano.
Altri due particolari simili Cavalcanti li semina nella parte del racconto
che riguarda mandanti ed esecutori
materiali dell’omicidio Siani. Come
pure semina indizi che potrebbero
permettere di arrivare alla loro identificazione. Ma qui il discorso si fa più
complesso e delicato.
(2/continua)
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PRIMO PIANO
LE TAPPE DELLA VICENDA

UN GIALLO NAPOLETANO.
DAL RACCONTO DI CAVALCANTI SULLA PISTA ALTERNATIVA EMERGE IL PROFILO DI
PAOLO COTUGNO, UCCISO NEL 1989 A 25 ANNI
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

IL CASO

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

In questi giorni esce un libro dellʼex
boss di Fuorigrotta Giacomo
Cavalcanti (foto): rivela che a far
uccidere Siani furono i Giuliano.

UNA PARANZA DI GIOVANISSIMI DI CHIAIA DALLE FACCE PULITE AGIVA PER CONTO DEI CUGINI CIRO E SALVATORE GIULIANO

Siani, una traccia porta ai killer
Giancarlo Siani (e, sostiene, anche di quello di Vincenzo Cautero
‘o Sllone). I committenti sarebbero
NAPOLI. Giacomo Cavalcanti disstati i cugini “Montone“ e “Barosemina il suo racconto sulla morte di
ne“, i killer, invece, i due giovanisGiancarlo Siani di una serie di insimi amici “Paoletto“ e l‘anonimo
dizi precisi, che possono portare chi
che si confessa a Cavalcanti nel
vuole cercare la verità nella giusta
carcere di Bellizzi Irpino.
direzione. A patto che, e questa è la
Sull’identità dei presunti mandanti
premessa d’obbligo, Cavalcanti dici sono pochi dubbi, gli pseudonimi
ca il vero quando spiega nel suo libro
usati da Cavalcanti in questo caso
(”Viaggio nel silenzio imperfetto”,
sono dei veri e propri nomi, tanto soTullio Pironti editore) che un deno stati famosi i personaggi a cui
tenuto nel cortile del carcere di Belvengono attribuiti. Ciro Giuliano,
lizzi Irpino gli ha confidato di aver
cugino dei fratelli Giuliano, i capiucciso il giornalista del “Mattino”, la
clan di Forcella,
sera del 23 setera chiamato ‘o
tembre 1985. Se Per la prima volta spunbarone per l’imnon diamo alcun ta il “Montone”, fratello
portanza che
credito a Caval- di Luigino, negli omicidi
dava all’elegancanti, è inutile ap- del giornalista e di Vinza e per la sua
profondire oltre il cenzo Cautero, leader di
aspirazione ad
discorso. Se inve- una coop di ex detenuti
entrare nel giro
ce per un momendella “Napoli beto facciamo un
ne”. Per questo frequentava, tra gli
“atto di fede” e ci inoltriamo nel suo
altri, Giorgio Rubolino, controverracconto come se davvero fosse il veso personaggio piombato dai salotro killer a parlare, allora possiamo veti buoni della città alle cloache della
rificare almeno due cose. La prima:
camorra.
il racconto è coerente con i fatti stoUN CONFIDENTE ACCUSÒ
ricamente accertati. Ad ognuno dei
SUBITO I GIULIANO
personaggi citati con pseudonimi,
Il nome di Ciro Giuliano finì nelcorrisponde un personaggio reall’inchiesta sull’omicidio Siani fin dalmente esistito. Ad ognuno dei fatti
la sera stessa dell’assassinio, il 23
narrati corrisponde un episodio stosettembre 1985. Uno dei cassieri del
ricamente verificatosi. La seconda,
clan di Forcella, che faceva quadraancora più importante per valutare
re il bilancio familiare anche grazie
l’attendibilità del racconto di Cavalad un giro di usura, per evitare incanti: emergono almeno quattro partralci si prestava anche al ruolo di
ticolari che non comparivano nelle
confidente dei carabinieri. E quella
cronache giornalistiche delle indasera disse a un graduato dell’Arma
gini e dei processi. Quindi Cavalche Siani lo avevano fatto uccidere
canti non può averli copiati dai giori Giuliano, in particolare Ciro ‘o banali. Li può avere appresi solo da
rone. Ma è solo due anni dopo (19
qualcuno che sa molto del clan Giuottobre 1987), a seguito di alterne viliano e forse anche dell’omicidio Siacende, che il Procuratore generale
ni. Due di questi particolari sono
Aldo Vessia emette un ordine di
emersi, nel giornale di ieri, a propocattura per Ciro Giuliano e per due
sito dell’omicidio di Vincenzo Causuoi presunti complici (Rubolino e
tero, ucciso il 24 gennaio 1986, quatCalcavecchia). Si batte la pista deltro mesi dopo Siani, forse degli stesle cooperative di ex detenuti e quelsi killer. Cavalcanti dice che Cautela che passa per una casa d’appunro era soprannominato negli amtamenti in via Palizzi, ma non si arbienti malavitosi ‘o Sllone. E che
era imparentato alla lontana con i
Giuliano. Persino gli investigatori
che condussero le indagini sui due
omicidi ignorano, ancora oggi, questi due particolari. Sul primo però arrivano conferme al nostro giornale
da ambienti di Forcella. E così pure
sulla seconda circostanza. La moglie
di Cautero, Anna Autiero, sarebbe legata da vincoli di consanguineità con una cugina dei fratelli Giuliano. Un legame lontano che, però,
è risaputo a Forcella, dove il fratello
di Anna, Guglielmo Autiero, è
stato in rapporti di affari per la gestione di un garage con Nunzio
Giuliano, fino alla sua morte (il fratello di Luigino e Salvatore fu ucPaolo Cotugno
ciso in un agguato in via Tasso la sera del 21 marzo 2005).
riva a niente. Alla fine del 1988 venSTESSA ARMA
gono tutti assolti e scarcerati. Dopo
PER I DUE OMICIDI
otto anni, il 14 marzo 2007, Ciro
In aggiunta a quanto scritto ieri, vaGiuliano ‘o barone muore amle forse la pena di ricordare che sia
mazzato mentre sulla sua moto se ne
Siani sia Cautero furono uccisi sotva a passeggio, disarmato e senza
to le rispettive abitazioni da due kil“scorta”, in via Sant’Alfonso Maria
ler giovanissimi e dall’aspetto perde’ Liguori, nel territorio del clan
bene, armati di pistole calibro 7,65.
Mazzarella.
Ma i particolari inquietanti del racL’altro mandante di cui parla Cavalconto di Cavalcanti non si fermacanti è invece il Salvatore Giuliano qui. Oltre ai due insospettabili inno ‘o montone, fratello del capotermediari tra clan Giuliano e socieclan Luigino ‘o rre e cugino di Cità civile (Giorgio Rubolino e Vinro ‘o barone. E questa è una vera
cenzo Cautero), Cavalcanti parla
novità.
anche di due mandanti e due eseSPUNTA IL NOME
cutori materiali dell’omicidio di
di Roberto Paolo

Lʼallora capitano dei carabinieri Luigi Sementa e il caporedattore del “Mattino” Mino Jouakim davanti al cadavere di Giancarlo Siani

DEL “MONTONE”
conto riferito da Cavalcanti è il noMai il nome di Salvatore Giuliano
me di uno dei due killer. «Io e Paoè stato accostato all’omicidio Siani,
letto, il mio compagno inseparabile,
né dagli inquirenti né da indiscrestavamo coi Forcellani», scrive Cazioni di stampa. Perché allora Cavalcanti riferendo le parole delvalcanti (o meglio il detenuto che
l’anonimo compagno di detenzione.
a lui si confessa) improvvisamente,
E dire di stare con i Forcellani indilo tira in ballo? Cavalcanti non ha apca il fatto preciso che loro due non
pigli storici a cui appendere la figuerano di Forcella. Stavano con il clan
ra di Salvatore Giuliano in mezzo
Giuliano ma venivano da un altro
a quelle del cugino Ciro e del giorquartiere. Più avanti Cavalcanti dinalista Giancarlo. Però, se davvero
ce che l’amico Paoletto era stato
il movente del delitto si nasconde
«ucciso dai nemici del sistema», cioè
negli affari di boss e politici sulle
dai nemici dei Giuliano.
spalle delle cooperative di ex detePer verificare queste informazioni è
nuti, allora il nome di Salvatore
importante sapere se è esistito stoGiuliano ‘o montone, in quanto firicamente un giovane di nome Paogura chiave di quello sporco busiletto che in quel periodo (metà anness che anticipa “tangentopoli” in
ni ‘80) era agli ordini di Ciro Giusalsa camorristica, ci torna eccome.
liano, uno che poi è morto ammazA metà degli anni ‘80 Luigino Giuzato, e in tal caso sapere anche con
liano, capo indiscusso della famichi si accompagnava abitualmente.
glia criminale, è in galera. A ForcelUna persona che risponde astrattala resta sua moglie Carmela Marmente a questi requisiti è effettivazano, ma restano soprattutto i tanmente esistita, ma va precisato che
ti fratelli. Luigino nel business delsi tratta di un personaggio che, pur
le cooperative degli ex detenuti non
essendo stato più volte incriminato,
entra, non ne aveva neanche l’intenon è mai stato indagato per fatti di
resse, curando traffici ben più imsangue. Secondo più fonti confiportanti.
denziali che il noSalvatore Giu- Per tutti gli agguati usata stro giornale ha
liano è stato in- sempre una pistola 7,65.
potuto interpellavece il creatore La strana morte di Alesre, negli anni ‘80
del
perverso sandro Apostolo, amico
un certo Paolo
meccanismo. Il di Paoletto, due giorni do- Cotugno faceva
clan organizzava po la sua scarcerazione
parte di una pale liste iscrivendo
ranza al servizio
solo chi voleva. Gli affiliati percepivano il contributo mensile (dallo Stato ma attraverso Comune e Provincia) e ne versavano una parte ai boss
(che spartivano i proventi con gli amministratori pubblici conniventi).
Anche il fratello Nunzio Giuliano
pare fosse nel business. E certamente c’era il cugino Ciro ‘o barone.
Un nesso che lega le cooperative a
Ciro e Salvatore, quindi, c’è. A differenza del cugino Ciro, Salvatore
Giuliano è vivo, è detenuto ma in
Salvatore Giuliano ʻo montone
regime privilegiato, dal momento
che è diventato un collaboratore di
giustizia. Delle cooperative però non
di Ciro Giuliano. E questo Paolo
ha mai parlato, e nemmeno delCotugno è morto ammazzato in un
l’omicidio di Giancarlo Siani.
agguato alle Rampe Brancaccio nel
CHI PUÒ ESSERE IL KILLER?
primo pomeriggio del 30 dicembre
Ma il particolare in assoluto più in1989, quando aveva da pochi giorni
novativo tra quelli contenuti nel raccompiuto 25 anni.

Sia chiaro che questo non autorizza
nessuno ad affermare che Paolo Cotugno abbia partecipato agli omicidi di Giancarlo Siani e di Vincenzo Cautero. Ma impone certamente che sul punto si svolgano ulteriori accertamenti da parte dell’autorità inquirente.
L’ASSASSINIO
DI PAOLO COTUGNO
Sul “Giornale di Napoli” dell’epoca,
Titti Beneduce e Carmine Spatafora raccontano che Paolo Cotugno era un pregiudicato coinvolto nel giro del lotto e del toto nero.
Quel giorno era appena uscito di casa in via Filippo Rega e aveva incontrato un amico, Antonio Ascolese, anche lui 25enne, pregiudicato per evasione, rissa, lesioni e detenzione illegale di armi. Arrivati in
via Betlemme, i due stavano per salire sulla Honda 600 XL di Cotugno
quando due killer aprirono il fuoco
con pistole calibro 7,65 (ancora una
volta lo stesso calibro usato per Siani e per Cautero). I due, feriti, si
mettono a correre in direzioni diverse. I killer inseguono Paolo Cotugno, è lui l’obiettivo. Si infila in un
palazzo al civico sette di via Vetriera, sale al primo piano e cade a terra dove muore per le ferite riportate.
Il suo amico, invece, si salva. La moglie di Cotugno, raccontano le cronache giornalistiche, riferì agli inquirenti che Paoletto da un mese
aveva paura, non usciva di casa se
non strettamente necessario e solo
armato di pistola. Ma quel giorno la
pistola non riuscì ad usarla.
A quel tempo, l’omicidio di Paolo
Cotugno fu ascritto alle frizioni tra
il clan Giuliano e i Mariano dei
Quartieri Spagnoli. Ma in molti a Forcella sospettano che il giovane possa essere stato eliminato dal suo
stesso clan, probabilmente perché
stava alzando troppo la testa. Il suo
assassinio cade giusto un anno dopo la scarcerazione di Ciro Giuliano, accusato e poi scagionato dell’omicidio Siani.
LA PARANZA
DELLE FACCE PULITE
Paolo Cotugno, raccontano le fonti forcellane, faceva parte di una paranza di giovanissimi che da Chiaia
si era messa a disposizione di Ciro

Giuliano per qualsiasi lavoretto ci
fosse da fare. Svelti e ambiziosi, facce pulite, con pochi precedenti alle
spalle e capaci di parlare un italiano
corretto, erano svegli e stavano facendo carriera nel mondo criminale.
In questa paranza erano in quattro o
cinque, tutti con le stesse caratteristiche, tutti più o meno della zona di
Chiaia. Tutti sono passati per il carcere e (tranne Paoletto) potrebbero avere incontrato Cavalcanti a
Bellizzi Irpino. Compagno fisso di
Paolo Cotugno era, secondo i bene
informati sulla criminalità di quel
tempo, Alessandro Apostolo, detto Sandruccio. Anche lui è morto
in circostanze misteriose nel marzo
del 2004, due giorni dopo essere stato scarcerato. Fu investito a bordo
della sua moto da un camion della
nettezza urbana in piazza Vittoria, a
notte fonda.
UN’ALTRA MORTE SOSPETTA
In molti pensarono che dietro il paravento dell’incidente si nascondesse invece la mano del clan Giuliano
intenzionato a “ripulirsi” di persone
che, per quello che sapevano e per
le eventuali ricompense che pretendevano, potevano rivelarsi pericolose. Altri soggetti legati a quella paranza sono invece vivi, dopo anni di
detenzione sono tornati in libertà e si
sono rifatti una vita ai margini tra la
legalità ed il mondo del crimine.
Chi è quindi, se esiste davvero, il detenuto che confessa a Cavalcanti
l’omicidio di Siani e di Cautero?
Risalire al suo nome non è difficile.
Sappiamo più o meno l’età, sappiamo il clan di affiliazione all’epoca dei
fatti, sappiamo la zona di provenienza e con chi facevano gruppo
fisso. Sappiamo che è stato detenuto a Bellizzi Irpino contemporaneamente a Cavalcanti. Morto o vivo
che sia, ci sono sufficienti indizi per
identificare il possibile killer, specie
da chi dispone degli strumenti di indagine di polizia giudiziaria. Trovare il suo nome e verificare la fondatezza dei fatti narrati da Cavalcanti
è, a questo punto, facilmente possibile.
A CHI IMPORTA LA VERITÀ?
A 25 anni di distanza si fa strada una
possibile verità alternativa che faccia

Ciro Giuliano ʻo barone

luce completamente sull’omicidio di
Giancarlo Siani e su quello di Vincenzo Cautero. Ma importa davvero a qualcuno? Perché è questo il
problema maggiore. E se ne comprendono anche le motivazioni. Ci
sono tre pentiti che ci hanno consegnato, già impacchettati e pronti per
le patrie galere, mandanti e killer dell’omicidio di quel giovane cronista.
Si è pronunciata pure la Cassazione.
Chi glielo fa fare di rimettere tutto in
gioco e ricominciare daccapo? E forse hanno pure ragione loro. Forse,
però. Non certamente.
(3/Continua)
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PRIMO PIANO
LE TAPPE DELLA VICENDA

UN GIALLO NAPOLETANO.
LE ALTEZZE DIVERSE, L’AUTO CHE NON
ESISTEVA, IL MANCATO RICONOSCIMENTO, LE INCONGRUENZE DEI PENTITI
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

IL CASO

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

In questi giorni esce un libro dellʼex
boss di Fuorigrotta Giacomo
Cavalcanti (foto): rivela che a far
uccidere Siani furono i Giuliano.

LA NUOVA PISTA AVANZATA DALLA TESTIMONIANZA DI CAVALCANTI RILANCIA I DUBBI SULLA SENTENZA PER L’OMICIDIO

Siani, un processo con troppe ombre
di Roberto Paolo
NAPOLI. Forse ha ragione chi di-

ce che è inutile seguire altre piste
o inseguire verità alternative sull'omicidio di Giancarlo Siani, perché c'è un processo che ha condannato i colpevoli in via definitiva. Forse ha ragione chi dice che
ci sono tre pentiti che rivelano
movente, mandanti ed esecutori
dell'omicidio del giornalista, che
il loro racconto è stato vagliato da
giudici togati e popolari, ed è stato ritenuto credibile anche dalla
Cassazione. Forse, però. Non certamente. Non oltre ogni ragionevole dubbio. Perché quel processo, per quanto
definitivo, non ha
chiarito tutto. Anzi. Ha lasciato irrisolti molti aspetti rilevanti, ha dato risposte contraddittorie e a
volte illogiche a
numerosi interroPaolo Cotugno
gativi, così che
un'ombra inquietante si allunga ancora, dopo venticinque anni, sul delitto Siani.
Non è allora superfluo dare uno
sguardo veloce ai dubbi irrisolti,
agli interrogativi rimasti aperti, alle risposte incongruenti della sentenza sull'omicidio Siani. Perché
il quadro che ne esce potrebbe
spingerci a riprendere in seria
considerazione l'ipotesi alternativa rilanciata in questi giorni dal
libro di Giacomo Cavalcanti, il
quale riferisce di una confessione
choc fattagli in prigione da colui
che potrebbe essere il vero killer di
Giancarlo Siani, un giovane che
assieme ad un certo Paoletto (forse Paolo Cotugno, morto ammaz-

zato il 30 dicembre 1989) faceva
parte di una paranza di ragazzi
dalla faccia pulita che rispondeva
agli ordini Salvatore e Ciro Giuliano.
I TRE PENTITI
La chiave di volta del processo
Siani contro mandanti ed esecutori del clan Nuvoletta è rappresentata dai pentiti. Tre: Salvatore
Migliorino, Gabriele Donnarumma e Ferdinando Cataldo. Tutti e
tre del clan Gionta. Comincia a
parlare Migliorino nel 1993. Indica la pista che porta ai vertici dei
clan Nuvoletta di
Marano e Gionta
di Torre Annunziata ma non sa nulla
degli esecutori.
Solo un anno dopo
arrivano le dichiarazioni di Donnarumma, cognato
del boss Valentino
Gionta, e poi quelle di Cataldo, decisive per individuare tutti i partecipanti all'omicidio.
Ebbene, i due accusano i vertici del
clan Nuvoletta e
scagionano il proprio capo, che
infatti verrà definitivamente assolto. Nessuno dei tre pentiti, poi,
ha partecipato direttamente all'omicidio, ma solo ai preparativi.
Cataldo doveva esserci. Racconta
addirittura che una mattina uno
specchiettista che doveva mostrare ai killer il bersaglio li accompagna sotto al “Mattino” e dice: «Guardate, quando esce Siani
io mi avvicino e lo bacio, così saprete chi è». Una versione che ricorda molto il racconto del Vangelo sull’arresto di Gesù. Ma
chiunque sa che un giornalista
non ha orari fissi, avrebbero potuto aspettare un giorno intero

senza vedere uscire Siani dalla redazione. Invece, Siani uscì. Inoltre, racconta Cataldo, uscì in compagnia di un collega che assistette all’abbaraccio e allo scambio di
battute tra Giancarlo e questo malavitoso di Torre Anunziata. Questo giornalista non è mai stato
identificato, e nessun redattore
del “Mattino” ha mai ricordato di
aver assistito a questo incontro.
Comunque sia, Cataldo alla fine
non partecipa al delitto Siani perché, dice, quella sera andò a fare
un altro omicidio, quello di un tale “Lemon”. Ma è poi stato provato che la sera del 23 settembre
quell'altro omicidio a cui avrebbe
partecipato Cataldo non ci fu. Sono credibili questi signori che intervengono a scagionare il proprio
capo, non parteciparono personalmente all'omicidio, raccontano particolari approssimativi? Secondo il verdetto, sì.
L’AUTO DEI KILLER
Cataldo racconta anche che i killer, Armando Del Core e Ciro Cappuccio, maranesi
agli ordini di Lorenzo Nuvoletta,
andarono a compiere l'omicidio la
sera del 23 settembre 1985 a
bordo di una 126
di proprietà di Del
Core. Però il certificato del Pubblico registro automobilistico indica che quell'auto fu acquistata
da Del Core con
Armando Del Core
scrittura privata
autenticata il 25
ottobre 1985, un mese dopo l'omicidio. A vendergliela fu un persona perbene di Firenze, non un
complice di Del Core che avrebbe avuto l'interesse a postdatare

l'atto per fornirgli un alibi. Ma per
il verdetto questo è un particolare superfluo.
Ci sono poi i testimoni oculari del
delitto. Una signora affacciata al
balcone in piazza Leonardo. Un
garagista seduto davanti all'ingresso del locale poco distante, a
cui uno dei due killer in fuga punta la pistola in faccia per alcuni
secondi. Due ragazzi che rincasano e rimproverano uno dei killer
che, nell'attesa di Giancarlo, sta
urinando sul muro del palazzo.
I TESTIMONI OCULARI
Tutti affermano che i due killer
avevano più o meno la stessa altezza. Intorno al metro e settanta.
Uno qualche centimetro meno,
l'altro qualche centimetro in più.
Quindi, uno era circa 1,68. L'altro
circa 1,72. Molto simili. Invece, i
due condannati come esecutori
materiali dell'omicidio sono Ciro
Cappuccio, altezza 161 centimetri, e Armando Del Core, altezza
184,4 centimetri (senza scarpe).
Tra i due c'è una differenza di altezza di 22,4 centimetri. Cappuccio
è esile, gracile. Del
Core è un colosso
dalle spalle larghe
e la mascella quadrata, un armadio.
Possibile che i testimoni, pur avendo visto i killer da
pochi centimetri
di distanza, non riferiscano una simile, evidentissima, rilevante differenza di altezza
e corporatura tra i
due? Riferiscano
invece che i due era alti più o meno uguale?
Non solo. Tutti i testimoni dicono
che i killer sembravano facce pulite, due ragazzi qualunque, gio-

vanissimi però, che lì in piazza
Leonardo, al Vomero, non sembravano fuori posto, non destavano allarme, non avevano espressioni tali da preoccupare un passante. I ragazzi che rimproverarono uno dei due killer in attesa riferiscono che lui rispose in italiano e senza alcuna inflessione dialettale. Non sembra l'identikit di
Del Core e Cappuccio, che parlano con un evidente, marcato accento napoletano. Ma soprattutto il primo, un armadio con una
faccia, diciamo così, lombrosiana,
non era il tipo da passare inosservato, tanto meno il tipo da rimproverare se lo trovi di sera ad urinare su un muro.
I DUE SICARI
DALLA FACCIA PULITA
Tra parentesi, parlando di ragazzi dalle facce pulite, che parlano
un buon italiano, giovanissimi,
torna alla mente la descrizione
della paranza di Chiaia agli ordini
di Ciro Giuliano di cui abbiamo riferito sul giornale di ieri: Paoletto
Cotugno, 21 anni
ancora non compiuti
quando
muore Siani, ammazzato a sua
volta alle Rampe
Brancaccio il 30
dicembre 1989.
Alessandro Apostolo, morto in circostanze misteriose, due giorni
dopo essere uscito dal carcere, investito da un camion della nettezCiro Cappuccio
za urbana sulla
sua moto in piazza Vittoria, una notte di marzo del
1994 (e non 2004 come scritto per
un lapsus nell'edizione di ieri). Bisogna riprendere le foto di Armando Del Core all'epoca del de-

litto Siani: aveva 25 anni ma era
già padre di due figli in età di Comunione. E ne dimostrava molti
di più, un uomo fatto, grande e
grosso. Non uno che dici: è giovanissimo e dalla faccia pulita.
Il garagista che si imbatte in loro
nella fuga mette a verbale: «Avevano all'incirca 22/23 anni, quello
che mi ha puntato l'arma aveva
capelli corti, scuri, 1 metro e 65, 1
metro e 68 di altezza, di corporatura normale.... Dell'altro posso dirvi che era della stessa statura del
primo».
NESSUN RICONOSCIMENTO
Quando, anni dopo, gli metteranno davanti due imputati (Capuccio ed il pentito Cataldo), il garagista dirà che non li riconosce,
che non sono loro. Gli altri testimoni non sono mai stati chiamati a riconoscere gli imputati. Né lo
hanno fatto attraverso fotografie.
Perché? Scelte processuali? Carenze degli inquirenti? Fatto sta
che non esiste un solo testimone
oculare che riconosca ed accusi i
due esecutori materiali del delitto.
Ma Del Core e
Cappuccio sono
stati condannati lo
stesso all'ergastolo. Principalmente,
dunque, perché li
accusano i pentiti.
E non finisce qui.
Sono ancora molti
altri i punti che
non tornano, dalle
cicche di Merit al
gruppo sanguigno
dei killer che non
corrisponde, il presunto movente “accertato” dal
processo e le pressioni che spaventarono Giancarlo negli ultimi
giorni di vita.
(4/Continua)
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UN MISTERO NAPOLETANO.
I LATI OSCURI DELLA SENTENZA DI CONDANNA: I NUVOLETTA NON MINACCIARONO IL CRONISTA, PERCHÉ LUI DISSE DI AVERE PAURA?
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

IL CASO

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

In questi giorni esce un libro dellʼex
boss di Fuorigrotta Giacomo
Cavalcanti (foto): rivela che a far
uccidere Siani furono i Giuliano.

IL LORO GRUPPO NON È UGUALE A QUELLO TROVATO SULLE MERIT FUMATE IN ATTESA DELLA VITTIMA

Siani, il giallo del sangue dei killer
di Roberto Paolo

bili: grazie alle tracce di saliva si
trova il gruppo sanguigno del fuNAPOLI. «Da quando ho ucciso
matore. Si tratta del gruppo zero.
Giancarlo non fumo più le MeSolo nel 1988 si dà incarico ad un
rit!». Comincia così il capitolo del
perito, il professor Mario De Rolibro di Giacomo Cavalcanti
bertis, di rintracciare su quei
(“Viaggio nel silenzio imperfetto")
mozziconi il Dna dei fumatori. Ma
dedicato all'omicidio Siani. Le
ormai la cosa, spiega il perito, è
Merit sono infatti un elemento
impossibile (almeno con le tecimportante del processo che ha
nologie di 22 anni fa) per la pesportato alle condanne definitive
sima qualità dei reperti, per il
all'ergastolo per mandanti e kiltempo trascorso e per l'utilizzaler del clan Nuvoletta. Un prozione fatta dalla polizia scientificesso che, come anticipato nella
ca.
puntata di ieri, lascia troppe omIL GRUPPO SANGUIGNO
bre non chiarite e troppi dubbi
INCOMPATIBILE
non risolti. Uno
Fatto sta che
dei punti meno La testimonianza dell’aminessuno dei
chiari ruota ca: «Qualcuno gli aveva
due killer conproprio attorno detto di stare attento, di la- dannati all'eralle Merit fu- sciare perdere». Circostangastolo, Ciro
mate dai killer za incompatibile con il moCappuccio e
del giornalista vente proposto dai pentiti
Armando Del
del “Mattino"
Core, ha il sanmentre attendono la vittima per
gue del gruppo zero. Le Merit non
oltre un'ora sotto casa in piazza
possono averle fumate loro. TutLeonardo.
tavia, per la pubblica accusa
IL MISTERO DELLE MERIT
quelle sigarette non hanno imÈ la sera del 23 settembre 1985.
portanza perché non è certo che
Una testimone affacciata al balsiano state fumate dagli assassicone del primo piano vede i kilni di Siani. Potrebbero essere staler fermi e seduti in un posto prete gettate lì da un'automobilista
ciso, a meno di sei metri di diche ha scaricato il proprio posastanza, e dice che fumavano sicenere, spiega il pm Armando
garette. Così la polizia scientifiD'Alterio al processo. E così la
ca, subito dopo l'omicidio di Siacorte condanna Cappuccio e Del
ni, va in quel posto preciso indiCore. Nonostante i dubbi della
cato dalla donna e trova dieci
pubblica accusa, sarebbe intemozziconi di Merit. Non solo: gli
ressante sapere se le tecnologie
stessi pentiti, che hanno un ruoattuali consentano oggi di trovalo determinante nella sentenza di
re tracce più importanti su quei
condanna, riferiscono delle premozziconi. Sempre che esistano
occupazioni di killer e mandanti,
ancora da qualche parte.
il giorno dopo l'agguato, per il fatUn'altra circostanza che non torto di aver lasciato sul posto nuna nei racconti dei pentiti rimerosi mozziconi di sigaretta. Ed
guarda le armi del delitto. Si tratinoltre, a conferma che le cicche
ta certamente di due pistole, una
vengono ritenute quelle fumate
Beretta modello 70 e una Beretta
dai killer, la polizia scientifica
modello 81, entrambe calibro
svolge le analisi all'epoca possi7,65, semiautomatiche. Lo dice

Il cadavere di Giancarlo Siani, il giornalista ucciso 25 anni fa in piazza Leonardo

la perizia balistica. Esplodono nove colpi quasi contemporaneamente, «in rapidissima sequenza», specifica il pentito.
I SILENZIATORI
“SCOMPARSI”
Sui proiettili non vengono rinvenute tracce di abrasione a grattugia, di strisciamento o di affumicatura. Vuol dire, spiega il perito, che è estremamente improbabile che siano stati utilizzati silenziatori. Circostanza confermata anche dai testimoni che riferiscono di aver sentito 4-5 esplosioni. Però il pentito Gaetano
Donnarumma nel processo afferma che il giorno dopo l'omicidio
vide Cappuccio e Del Core consegnare le armi, due pistole con
altrettanti silenziatori. L'altro pentito decisivo, Ferdinando Cataldo, invece, non conferma la presenza dei silenziatori. Insomma,
c'erano o non c'erano? I pentiti lo
sanno oppure no? Sembra che

anche in questa circostanza la risposta non possa che essere negativa.
DI COSA AVEVA PAURA
GIANCARLO SIANI?
La sentenza di condanna, inoltre,
non risponde ad un quesito davvero decisivo. Nei giorni precedenti l'omicidio Giancarlo Siani
ha improvvisamente paura di
qualcosa. Lo confida innanzitutto all’amica fidata Chiara Grattoni. All'udienza del 28 febbraio
1997 la Grattoni racconta: «Lui
stava ricevendo delle telefonate
nelle quali veniva minacciato...
Diceva che qualcuno l'avvertiva
di stare attento. Di lasciare perdere, di stare attento. Qualcosa
del genere». Secondo la ricostruzione fatta dalla sentenza di condanna, però, i Nuvoletta decisero
di uccidere Siani per punirlo di
un articolo pubblicato il 10 giugno 1985 in cui si lasciava intendere che i boss di Marano ave-

vano tradito il boss di Torre Annunziata Valentino Gionta, loro
alleato, facendolo arrestare dai
carabinieri mentre si nascondeva nel loro territorio. Secondo i
pentiti e secondo la sentenza,
nessuno minacciò Siani prima
dell'agguato. Andarono e l'uccisero. E allora perché qualcuno diceva a Siani di “lasciar perdere",
di “stare attento"? Lasciar perdere cosa, se l'articolo in cui accusava Angelo Nuvoletta di essere un infame era stato stampato tre mesi prima?
Nella ricostruzione alternativa
avanzata da Giacomo Cavalcanti (o meglio, dall'anonimo detenuto che gli confessa l'omicidio
nel carcere di Bellizzi Irpino), invece, Vincenzo Cautero, conoscente di Siani e imparentato con
la famiglia Giuliano, leader di una
cooperativa di ex detenuti, avrebbe prima fornito a Siani il materiale per uno scoop sulle collusioni tra clan e politici dietro l'affare miliardario delle cooperative.
E poi, raggiunto un accordo con
i Giuliano per avere una fetta del
business, avrebbe cercato di fermare Siani, senza riuscirci. E se
fossero state proprio queste pressioni di Cautero ad essere percepite dal giornalista come minacce, come inviti a “lasciar perdere"? Se così fosse, la storia sarebbe certo più coerente.
LA TELEFONATA
A LAMBERTI
Ma non ci sono solo le parole della Grattoni a testimoniare i timori di Siani nelle ore immediatamente precedenti l'omicidio. La
mattina di quel drammatico 23
settembre di venticinque anni fa,
Siani telefona al professor Amato Lamberti, direttore dell’Osservatorio anticamorra, con cui Siani collaborava. Gli dice che deve

parlargli urgentemente di qualcosa di grave. Lamberti lo rimanda al giorno dopo. Siani chiede però che l’appuntamento non
sia nei paraggi della sede del
“Mattino”. Cosa voleva comunicare a Lamberti? Perché aveva
tanta urgenza? Cosa lo preoccupava? Anche qui, la circostanza
non si spiega con la versione fornita dai pentiti al processo contro il clan Nuvoletta. Siani, infatti, non poteva sapere che i maranesi lo volevano morto.
E non finisce qui. Sempre quella
mattina, Siani, secondo il racconto di un investigatore privato, chiede aiuto ad un poliziotto
dei “Falchi“ che conosceva.
LA RICHIESTA DI AIUTO
ALL’AGENTE DI POLIZIA
Il teste si chiama Armando Silvestre. Quel giorno era con
l’agente di polizia Giovanni Manocchia, detto “Maradona”, che
lo aveva incaricato di sorvegliare la consorte temendone l’infedeltà. C’era anche un altro agente di polizia mai identificato. In
via Chiatamone incontrano Siani. Il giovane cronista si mostra
preoccupato, chiede a Manocchia di essere accompagnato a
casa quella sera perché teme per
sé, «ma non vuole fare una richiesta ufficiale». Manocchia, interrogato, smentisce Silvestre.
Non è vero niente, né l’incontro
né la richiesta di scorta da parte
di Siani. L’episodio finisce così e
nessuno compie ulteriori accertamenti. Manocchia ha poi avuto guai con la giustizia. Risultò
infatti essere legato, guarda caso, proprio al clan Giuliano. Circostanza, anche questa, davvero
inquietante. Gira e rigira, attorno
all’omicidio Siani spunta sempre
il clan di Forcella.
(5/Continua)
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UN GIALLO NAPOLETANO.
UN LEGAME TRA IL CRONISTA E LE COOP
DI EX DETENUTI: AVEVA SCRITTO DEGLI
INTERESSI DEI CLAN NEL BUSINESS
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

CASO SIANI

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

In questi giorni esce un libro dellʼex
boss di Fuorigrotta Giacomo
Cavalcanti (foto): rivela che a far
uccidere Siani furono i Giuliano.

ALTRI ARTICOLI INDICARONO I NUVOLETTA COME TRADITORI E CONFIDENTI DEI CARABINIERI, E NESSUNO È MAI MORTO

Il movente non regge: ecco la prova
di Roberto Paolo

madio (184,5 cm). Un teste parla con
gli assassini: sono giovanissimi, hanNAPOLI. Il mistero dell’omicidio di
no facce pulite da insospettabili, parGiancarlo Siani resta sospeso tra due
lano italiano. Un identikit che non coropposti fili. Da un lato il racconto in
risponde a Del Core e Cappuccio. E
parte omertoso di Giacomo Cavalinfatti nessuno dei testimoni oculari li
canti, che semina indizi e che rivela,
riconosce né in foto né dal vivo. Sia
alla luce delle verifiche svolte dal nouna testimone sia un pentito rivelastro giornale, una forte coerenza. Seno che i due fumarono molte sigaretcondo questa pista mandanti e killer
te nello stesso posto mentre aspettaerano del clan Giuliano di Forcella.
vano Siani. In quel posto, indicato dalDall’altro una sentenza definitiva di
la testimone, furono trovate 10 cicche
condanna all’ergastolo per vertici e
di Merit con tracce di saliva di persicari del clan Nuvoletta di Marano.
sone del gruppo sanguigno zero. E
Si fonda su tre pentiti, due soli dei
nessuno dei due condannati quali
quali decisivi. È una sentenza che
esecutori materiali ha quel gruppo
convince oltre ogni ragionevole dubsanguigno. Un pentito dice che le pibio? Tanto da doverci indurre a non
stole avevano il silenziatore. La periprendere in alcuna considerazione
zia e i testimoni lo smentiscono.
eventuali ipotesi alternative? Non paL’amica di Siani riferisce che il giorre proprio.
nalista aveva pauNei giorni scorsi
ra, qualcuno gli
si è già visto che
aveva detto «di
troppi conti non
stare attento, di latornano. I collasciar perdere». Ma
boratori di giustiper i pentiti il mozia arrivano ad
vente era la puniindagini iniziate,
zione per un artiaccusano gli uocolo di tre mesi
mini di un altro
prima, e nessuno
clan e scagionapreannunciò a
Lʼarticolo di Siani sulle coop
no il proprio boss
Siani l’agguato,
(Valentino Gionnessuno lo minacta, che sarà infatti assolto). Nessuno
ciò. Basta così? No, c’è anche dell’aldi loro ha assistito all’agguato. Il killer
tro.
sarebbe andato a compiere un omiIL MOVENTE NON REGGE
cidio tanto eclatante a bordo della proL’8 giugno 1985 viene arrestato il supria Fiat 126: però risulterà che queperlatitante Valentino Gionta, boss di
st’auto l’ha acquistata solo un mese
Torre Annunziata: era un sabato e i
dopo l’omicidio.
carabinieri lo bloccano col suo autiUNA SENTENZA,
sta personale nella zona di Marano, a
MILLE DUBBI
Poggio Vallesana, roccaforte del clan
Tutti i testimoni oculari dicono che i
Nuvoletta. Il blitz è millimetrico:
due sicari avevano la stessa altezza,
un’auto dei carabinieri sorpassa e
intorno al metro e settanta, e corpoblocca la Fiat Uno, una seconda auto
ratura regolare. Invece i due condandell’Arma si piazza subito dietro chiunati, Ciro Cappuccio e Armando Del
dendo ogni via di fuga. Numerosi miCore, hanno 22,5 centimetri di diffelitari scendono ad armi spianate. Sanrenza: il primo è esile e basso (161
no cosa stanno facendo. Non è un
cm), l’altro è alto e grosso come un arcontrollo di routine. Due giorni dopo,

Vincenzo Cautero

lunedì 10 giugno, sul “Mattino” compare un pezzo di Giancarlo Siani. Si
dice che la cattura di Gionta «potrebbe essere il prezzo pagato dagli stessi Nuvoletta per mettere fine alla guerra con l’altro clan di “Nuova Famiglia”,
i Bardellino». E più avanti si aggiunge: «Un accordo tra Bardellino e Nuvoletta avrebbe avuto come prezzo da
pagare proprio l’eliminazione del boss
di Torre Annunziata». Insomma, i Nuvoletta si sono venduti Gionta ai carabinieri. I pentiti rivelano che Angelo Nuvoletta si arrabbiò molto: «Questo ci vuole far passare per infami». E
decide che l’affronto va lavato col sangue del giornalista. Manda un messaggio a Gionta in carcere, il quale risponde che non crede a questa ipotesi, che si fida di Nuvoletta, che è
meglio non uccidere un giornalista.
Nuvoletta insiste: lui quel giornalista
lo uccide, l’affronto è troppo grosso:
«Chiamare infami i Nuvoletta, così la
gente si allontana dai Nuvoletta».
ANCHE ALTRI SCRISSERO
CHE NUVOLETTA TRADÌ
È un movente credibile? Potrebbe essere. Però a quel movente non crede
quasi nessuno. Non ci crede persino
il pm che condusse le indagini e chiese ed ottenne le condanne. Armando
D’Alterio ha sempre ripetuto in varie

interviste che quel movente da solo
non giustifica l’omicidio, può forse essere stato uno dei motivi, la goccia
che fa traboccare un vaso già colmo,
non l’unico. Lo stesso pensano molti
degli osservatori e dei partecipanti al
processo: secondo tutti un giornalista non rischia quasi mai per ciò che
ha scritto ma per ciò che sta per scrivere, se minaccia gli interessi economici dei clan. In realtà c’è anche di
più. Quel movente non regge perché
quello di Siani non è stato l’unico articolo in cui si sospetta un tradimento dei Nuvoletta, una loro collaborazione con le forze dell’ordine. Già il
“Mattino” del giorno prima, domenica 9 giugno, in un articolo sulla cattura di Gionta a firma F. R., aveva suggerito questa ipotesi: si legge che gli
investigatori erano «in qualche modo
venuti a conoscenza della presenza
di pezzi grossi....», e poi anche che «la
stessa dinamica dell’arresto lascia
ipotizzare che i militi si fossero resi
conto che nella Fiat Uno si trovasse
proprio Valentino Gionta». E il giorno
dopo, quello stesso 10 giugno, un articolo senza firma del “Giornale di Napoli” maliziosamente sottolinea il fatto che l’arresto di Gionta sia avvenuto «proprio nei pressi della villettabunker dei Nuvoletta». Come dire:
stava andando ad un summit e i carabinieri lo aspettavano. Non è il solo
episodio. Un altro articolo del “Giornale di Napoli” viene trovato e presentato al processo dal difensore di
Armando Del Core, l’avvocato Bruno
Larosa. Risale al 15 giugno 1986 e porta la firma di Roberto Marino. Si parla dell’omicidio di Ciro Nuvoletta e si
spiega che il movente fu «un’accusa
infamante per “Don” Lorenzo, quella
di aver contribuito alla cattura proprio
di Bardellino, il giorno dei Morti del
1983, a Madrid in Spagna». Anche qui
Marino dice che Nuvoletta collabora
con i carabinieri per fa arrestare un
altro boss. Ma nessuno dei Nuvolet-

ta si è sognato di vendicarsi di Marino. Perché di Siani sì e di Marino no?
IL MOVENTE ALTERNATIVO
Insomma, in questo processo nemmeno il movente convince fino in fondo. Il racconto di Cavalcanti, riferitogli da un compagno di detenzione nel
cortile di Bellizzi Irpino, ne fornisce
un altro. Vincenzo Cautero, parente
dei Giuliano e leader di una lista di ex

Ciro Giuliano

detenuti, gestisce con il clan di Forcella il business di tangenti che ruota attorno alle provvidenze pubbliche
per le cooperative di ex carcerati. Le
liste le compilano i boss, amministratori pubblici compiacenti chiudono
un occhio. I destinatari dei sussidi
versano il 60% al clan che poi spartisce i proventi con funzionari e politici corrotti. Si pensa ad esportare il sistema a Torre Annunziata, ma il clan
Giuliano stavolta vuole fare a meno di
Cautero. Il quale svela tutto a Siani,
proponendogli documentazione in
grado di scatenare un terremoto. Poi
ricatta i Giuliano: posso stoppare il
giornalista ma nel business devo entrare anche io. Quindi prova a fermare Siani e lo spaventa («qualcuno gli
diceva di stare attento, di lasciar perdere»). Ma non ci riesce. Così il clan
Giuliano ordina a due giovanissimi

killer di uccidere sia il giornalista sia
Cautero (che muore il 24 gennaio
1986). L’ipotesi fu sfiorata dagli inquirenti. La rivelò un confidente dell’Arma la sera stessa dell’omicidio
Siani («È stato il clan Giuliano»). Ci ritornerà con più particolari nel 1986 un
pentito, Antonio Ferrara, ragioniere
delle cooperative di ex detenuti e amico di Cautero. Scattarono anche tre
arresti (Ciro Giuliano, Giorgio Rubolino e Giuseppe Calcavecchia). Ma gli
accertamenti non portarono a prove
concrete. Secondo gli inquirenti non
si appurò mai che Cautero avesse
parlato con Siani né che Siani si fosse mai interessato alle cooperative di
ex detenuti. Eppure non è così. La
prova è in un articolo di Giancarlo Siani, pubblicato il 5 aprile 1985, cinque
mesi prima di morire.
SIANI INDAGÒ
SULLE COOP DI DETENUTI
In quel pezzo Siani scrive di una inchiesta avviata dalla magistratura su
una cooperativa di disoccupati di Torre Annunziata. Siani scrive che «i disoccupati torresi chiedevano di essere “agganciati” alle liste di ex detenuti formatesi a Napoli». E poi: «Sullo sfondo delle indagini il pericolo che
la camorra potesse inserirsi in questa
operazione e pilotare l’iniziativa». Il
business dei Giuliano a Napoli trasferito a Torre Annunziata. Siani divinava? Aveva avuto una soffiata?
Continuò a lavorare su questa pista,
magari proprio grazie a Cautero?
Troppe domande sono rimaste ancora senza risposta. Troppe certezze
poggiano su basi di cartapesta. E così, a distanza di 25 anni, per l’omicidio di Giancarlo Siani può tristemente ripetersi la frase con cui il giornalista dell’Europeo Tommaso Besozzi
titolò la sua inchiesta sul giallo dell’assassinio del bandito Salvatore Giuliano: «Di sicuro c’è solo che è morto».
(6/Fine)
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martedì 26 ottobre 2010

LE TAPPE DELLA VICENDA
UN GIALLO NAPOLETANO.
LA CEPPALUNI: I CLAN DI FORCELLA E
TORRE ANNUNZIATA ALLEATI PER L’AFFARE DELLE COOPERATIVE DI EX DETENUTI
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

L’INCHIESTA

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio (foto), Armando
Del Core, il boss Nuvoletta ed
altri: condannati allʼergastolo.

Nei giorni scorsi è uscito un libro
dellʼex boss di Fuorigrotta Giacomo Cavalcanti (foto): rivela che a
far uccidere Siani furono i Giuliano.

NELL’ORDINANZA CAUTELARE DEL ‘95 IL GIP GIÀ CREDEVA AL MOVENTE “ALTERNATIVO” RACCONTATO DA CAVALCANTI

Siani, un patto Gionta-Giuliano
tro, si erano posti in luce gli interessi
del cronista giudiziario verso settori politico-criminali in Napoli e TorNAPOLI. Il movente dell'omicidio di
re Annunziata: quelli ruotanti intorGiancarlo Siani resta un mistero, nono alla gestione e controllo delle coonostante una sentenza di condanna
perative di ex detenuti e delle reladefinitiva per mandanti e killer, tuttive sovvenzioni statali. Un settore
ti del clan Nuvoletta di Marano. Non
nel quale, guarda caso, appariva
è l’unico dei misteri attorno all’asmuoversi proprio l'interesse del clan
sassinio del giornalista del “MattiGionta (come conferma, oltre alla
no”, come il nostro giornale ha eviprecedente istruttoria, anche la predenziato nell’inchiesta a puntate
sente indagine, cfr., sul punto, le dipubblicata nei giorni scorsi. Ma
chiarazioni dello stesso Bertone nei
spulciando gli atti del processo, sul
tre interrogatori registrati e trascritpresunto movente, come su altri parti nel novembre '93)».
ticolari, affiorano nuovi dubbi ed inNon solo. Subito dopo, il gip Cepcongruenze.
paluni afferma
Del movente, in
ancora: «Come
particolare, parla- «Gli “avvisi” di Rubolino a
dimostra quelrono all’epoca sei Siani a proposito di uno
pentiti, quasi tutti scandalo che avrebbe coin- l'istruttoria, il
Gionta
del clan Gionta di volto camorra e politici tor- clan
operava all'epoTorre Annunziata, resi». Ma il superteste Sanca in connubio
e quasi tutti dis- dro Palmeri ritrattò tutto
d'interessi, nel
sero cose diverse
settore delle
tra loro. La verità
cooperative, con il clan Giuliano, di
giudiziaria poggia però solo su due
cui peraltro è comprovata l'alleanza,
di questi sei collaboratori di giustiall'epoca, con il gruppo Nuvoletta
zia. Ma c'è dell'altro. Il movente alnella federazione denominata “Nuoternativo ricostruito da Giacomo Cava Famiglia”».
valcanti nel suo libro “Viaggio nel siQuindi, il movente prospettato da
lenzio imperfetto”, che dice essergli
Cavalcanti nel suo libro era ed è crestato rivelato da un misterioso comdibile. Non solo. Per il gip si trattapagno di prigionia a Bellizzi Irpino,
va di un movente non inconciliabie già oggetto di indagini terminate
le con la verità giudiziaria sostenucon un nulla di fatto negli anni '80,
ta nell'ordinanza di custodia e poi
compare a sorpresa anche nella voconvalidata con le successive senluminosa ordinanza di custodia cautenze di condanna.
telare, firmata dal gip Giovanna
IL MOVENTE FU PLURIMO
Ceppaluni il 23 ottobre 1995, con la
Scrive infatti il giudice Ceppaluni:
quale furono arrestati, tra gli altri,
«Si noti che il clan Giuliano, nelle prianche gli imputati del processo Siame fasi di quell'istruttoria, prima deni.
gli inquinamenti ritenuti nella senIL MOVENTE ALTERNATIVO
tenza di proscioglimento, appariva
Come si ricorderà, secondo Cavalunicamente quale contitolare di una
canti, Salvatore Giuliano “'o montocausale omicidiaria -di tipo ammine” (fratello del capoclan di Forcella
nistrativo- assolutamente non conLuigino “'o rre”), assieme al cugino
trastante con la tipologia di quella
Ciro Giuliano “'o barone”, a metà deoggi accertata; una causale, quindi,
gli anni '80 era a capo del business
comunque compatibile con le attuali
delle sovvenzioni pubbliche alle cooemergenze d'indagine, oltre che con
perative di ex detenuti. Controllale acquisizioni in
vano le liste degli
tema di controllo
“aventi diritto”, Il pentito Salvatore Midel territorio tra
grazie a compli- gliorino: «Minacciare Siabande alleate».
cità nelle pubbli- ni? Non sarebbe servito a
Dunque un moche amministra- niente. Killer dalla provinzioni, ed incassa- cia al Vomero? Lo escludo, vente «assolutamente non conno da ognuno de- è una cosa senza senso»
trastante», ma
gli iscritti il 60%
anzi «comunque
dell'assegno vercompatibile», con quello che fu alla
sato dallo Stato. Uno dei cardini delbase del processo ai Gionta e Nula truffa, l'uomo di collegamento tra
voletta. Come dire, alla luce dei nuoclan e politica, sarebbe stato tale
vi fatti emersi grazie al libro di GiaVincenzo Cautero “'o sellone”. Ad
como Cavalcanti, che la versione forun certo punto, i politici proposero ai
nita dall’ex detenuto, per come l’ha
Giuliano di “esportare” il meccaniappresa da un compagno di carcesmo a Torre Annunziata, territorio
razione, non è del tutto incompatidel clan Gionta. Ma stavolta avrebbile con la verità giudiziaria riguarbero fatto a meno di Cautero. Il quado ad un interessamento “anche”
le, però, avvicinò Giancarlo Siani fordei clan Gionta e Nuvoletta alla mornendogli notizie e documentazione
te di Siani.
sul business illecito. Poi cercò di riDel resto, la possibilità di un «mocattare i Giuliano per essere amvente plurimo» appare molto probamesso a condividere i proventi delbile nella ricostruzione operata dal
l’affare, spaventandoli con la migip Ceppaluni nella sua ordinanza
naccia di far uscire tutto sul giornadi custodia cautelare per mandanti
le. Così facendo firmò la propria cone killer di Giancarlo Siani. come
danna a morte e quella di Siani.
quando scrive che il “famoso” artiLa ricostruzione di Cavalcanti è socolo del 10 giugno 1985 che irritò il
lo frutto di fantasia? Parrebbe proboss Angelo Nuvoletta «costituirà
prio di no.
soltanto l’ultima goccia». O come
GLI EX DETENUTI E IL PATTO
quando più diffusamente spiega:
GIONTA-GIULIANO
«Siani non faceva paura soltanto per
A pagina 10 dell'ordinanza firmata
ciò che aveva scritto, ma anche per
dal gip Giovanna Ceppaluni, ben 15
quello che avrebbe potuto scrivere,
anni fa, si parla della precedente
o comunque venire a sapere».
istruttoria a carico del clan Giuliano
RUBOLINO MINACCIÒ SIANI
svolta a metà anni ‘80 dall'allora giuDa questa prospettiva, e seguendo
dice istruttore Guglielmo Palmeri. E
il filo del racconto del “misterioso”
si legge: «In quella istruttoria, peraldi Roberto Paolo

Limelli Luigi e da Annunziato Salvatore, detto Damiano, delle responsabilità, quali esecutori materiali, di persone che riconosce in fotografia nelle fattezze di Cataldo Ferdinando e Ciro Cappuccio». Secondo Tarallo il movente dell’omicidio
era determinato dagli «affari connessi al recupero del quadrilatero
delle carceri» e «al centro di tossicodipendenze di Torre Annunziata».
TUTTI ACCUSANO CATALDO
MA ANCHE LUI SI PENTE
Come si vede, di questi cinque pentiti, uno non sa indicare i killer, altri
tre indicano tra i killer Ferdinando
Cataldo, il solo Donnarumma (cognato del boss Gionta e sodale di
Cataldo) non fa il nome di Cataldo
ma quello di due affiliati ai Nuvoletta di Marano. Come che sia, è in base a queste deposizioni che Cataldo finisce in carcere per ordine del
gip Ceppaluni in quanto sospettato
Lʼallora capitano dei carabinieri Luigi Sementa e il giornalista del “Mattino” Mino Jouakim davanti al cadavere di Giancarlo Siani
di essere tra gli esecutori materiali
dell’omicidio Siani. Ed in tale veste
bene. «Non ha senso che per un
pretore locale (di Torre Annunziata,
rischia l’ergastolo. Solo che a quecompagno di detenzione di Cavalomicidio a Napoli andasse qualcundr), Bertone Domenico e Gargiulo
sto punto arriva il colpo di scena. Cacanti, acquistano una luce davvero
no di Torre Annunziata. Nessuno di
Luigi».
taldo, guarda caso, davanti alla proinquietante alcune circostanze dei
noi è conoscitore di questa zona».
2) Gabriele Donnarumma (clan Gionspettiva dell’ergastolo si pente e
rapporti tra Giorgio Rubolino (il fiMigliorino, però, come gli altri penta) dice che ad uccidere Siani furoconferma la versione di Donnarumglio del pretore di Torre Annunziatiti in questa storia, viene ritenuto
no Ciro Cappuccio, Armando Del
ma (versione che lui ben conosceva
ta, che risultò poi legato al boss di
credibile quando dice certe cose e
Core e Gaetano Iacolare (del clan
dagli atti pubblici che lo hanno porForcella Ciro Giuliano “’o barone”, e
non viene preso in alcuna consideNuvoletta), e il
tato in carcere).
assieme a lui fu arrestato ma poi
razione quando ne dice altre.
motivo era l’ar- Dai collaboratori le tesi più di- L’unico che, apscagionato per l’omicidio Siani), il
SEI PENTITI, SEI VERSIONI
ticolo di Siani verse: «Ucciso perché dava fa- punto, non accuclan Gionta di Torre Annunziata e lo
I pentiti in questa storia sono almein cui si accu- stidio a sindaco e pretore».
sa Cataldo. Alla
stesso cronista che poi sarà vittima
no sei. Cominciano in cinque, e su
sava il boss «No, per proteggere gli affari
fine del processo
dell’omicidio. È sempre il gip Cepdi loro si fonda l’ordinanza di custoNuvoletta di dei boss». «Macché, perché
di primo grado,
paluni a scrivere: «Minacce avrebdia in carcere del ‘95 firmata dal gip
aver fatto arre- aveva infamato Nuvoletta»
Cataldo non sarà
be subito Siani anche ad opera del
Ceppaluni. A loro, una volta arrestare il boss alperò ritenuto cre“figlio di un magistrato di Torre Anstato si aggiungerà Ferdinando Caleato Valentino Gionta.
dibile. La seconda sezione della Cornunziata” - cioè Rubolino Giorgio taldo, che diventerà il teste d’accu3) Pasquale Mercurio (clan Gionta)
te d’assise di Napoli, presidente Pie(cfr. dichiarazioni Palmieri Sandro in
sa decisivo per le condanne finali.
«dice di aver appreso da Gallo Enritro Lignola, infliggerà anche a lui
data 22.10.87, fol.2 e 4, che riferisce
Ma vediamo cosa dicevano i pentico della responsabilità dello stesso
l’ergastolo per l’omicidio Siani. Ma
di aver appreso da Siani che tali miti e quanto fossero d’accordo tra loe di Cataldo Ferdinando per il delitin appello gli andrà meglio. Sarà crenacce originavano da scandali in cui
ro in merito a killer e movente del
to».
duto e otterrà 28 anni di carcere.
erano implicati la camorra ed i polidelitto Siani.
4) Antonio Mercurio (clan Gionta)
L’ergastolo, divenuto definitivo,
tici di Torre Annunziata; tali dichia1) Salvatore Migliorino (clan Gion«riferisce di una confidenza in terpiomberà invece su quelli che lui e
razioni furono poi ritrattate in data
ta) afferma «di aver appreso che
mini allusivi fattagli da Gallo Enrico
Donnarumma hanno indicato quali
22.4.88). Rubolino ha assistito alle
l’omicidio Siani era stato compiuto
circa il proprio coinvolgimento nel
esecutori e mandanti.
udienze dei processi a carico di Berda Ferdinando Cataldo e Ciro Capdelitto».
(7/Continua)
tone (cfr. informativa squadra mopuccio» per «eliminare un giornali5) Antonio Tarallo (clan Limelli-PaLe precedenti puntate sono state
bile 200.12.93). Rubolino si è reso acsta che dava fastidio al sindaco e al
lumbo) «riferisce di aver appreso da
pubblicate dall’11 al 17 ottobre
quirente di due autovetture, la seconda nell’ottobre/novembre 85 (cfr.
interrogatorio Rubolino in data
SEGUE DALLA PRIMA
29.7.88) da Carpentieri Antonio, incaricato da Gionta Ernesto di acQuotidiano di informazione fondato nel 1862
to (non solo a carnevale...) per tucertare, nell’interesse del clan, il doorgano del movimento politico/culturale “Mediterraneo”
telare la privacy e la dignità della
micilio di Siani in Napoli».
Fondatore nuova serie Giuseppe Tatarella
sua famiglia.
LE VERITÀ A METÀ
Direttore responsabile
È necessario intendersi: per una
Da mancato avvocato di succesDI MIGLIORINO
Antonio Sasso
serie di motivi, anche tecnici, non
so quale è (conosco, a mie spese,
E però i pentiti del processo che porsono io che devo recarmi in Proi nomi di bravi avvocati napoletaterà alle uniche condanne per l’omiVicedirettore
cura o altrove! Su questo tema e
ni e non) egli non ha colto il percidio Siani racconteranno tutta
Andrea Manzi
per questo tema, ho scritto un libro
sonale (e umile) intento di denunun’altra storia. E spesso una storia
Editore
che evidentemente l'ingiurioso
ciare le storiche storture del sisteassai dissimile in ognuna delle diEdizioni del Roma Società Cooperativa a r.l.
00186 Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 21
mittente non ha neanche letto e
ma giustizia, che vedono amplifiverse versioni. Per esempio, il primo
tel. 06/69924018 - fax 06/69789991
del quale ovviamente non intencata oltremodo la voce dei delatodei pentiti che parlano dell’omiciRegistrazione Tribunale di Napoli n°4608 del
do fargli omaggio. Ciò che trovo
ri.
dio, Salvatore Migliorino, afferma
31/01/1995 Registro Nazionale della Stampa
n° 5521 Vol. 56 pag. 161 ISSN 1827-3475
pirandelliano è il fatto che il porIl cambiamento auspicato per la
che non ci fu nessun avvertimento
La testata beneficia di contributi diretti di cui alla legge
taborse dopo una citazione dotta,
risoluzione di casi giudiziari tragio minaccia. A specifica domanda
n.250/90 e successive modifiche ed integrazioni
in esordio, tenga a precisare d'aver
ci e complessi, come ho già avuto
del pm Armando D’Alterio (oggi ProRedazione
via Chiatamone, 7 - 80121 Napoli
collaborato alla redazione di un limodo di chiarire proprio al giorcuratore capo a Campobasso), Mitel. 081/2458111 Pbx
bro che (come il mio, beninteso)
nale “Roma”, è il ritorno ai sistemi
gliorino risponde: «L’avvertimento
fax 081/2458209 - 081/2451104
di certo non gli avrà procurato gli
d'indagine tecnica e professionanon serve a niente nei confronti di
Concessionaria per la pubblicità
A. Manzoni & C. S.p.a. - filiale di Napoli
onori dell'Archivio di Storia Patria.
le, che non fondino solo e soltanto
una persona onesta, che va per la
Riviera di Chiaia, 215 - 80121 Napoli
Colgo una differenza tra il mio mosulla “spiata” o sul sentito dire.
sua strada». Eppure noi sappiamo
tel. 081/4975801 - fax 081/406023
do di scrivere ed il suo. Lui semSpero dunque che il mio libro abda più testimonianze dirette che neStampa
bra ancora affascinato da stereobia successo e sia compreso corgli ultimi giorni della sua vita GianGrafic Processing
Zona industriale località Pantano - Acerra
tipi nauseanti che purtroppo durettamente per il messaggio che
carlo Siani era spaventato, qualcuno
Abbonamenti Italia
rante i miei anni di detenzione
vuole lanciare, incidendo (perché
lo aveva minacciato, aveva fatto
(tariffe in vigore dal 1 agosto 2006)
hanno spesso interrotto il mio sino) positivamente sulla mia dipressioni dicendogli «di lasciar per12 mesi 7 numeri: 235 Euro - 6 numeri: 200 Euro
6 mesi 7 numeri: 120 Euro - 6 numeri: 103 Euro
lenzio imperfetto; faccio riferichiarazione dei redditi già giudidere, di stare attento».
Abbonamento benemerito: 520 Euro - Sostenitore:
mento alla megalomania, al narcicata dalla magistratura pulita.
Ma Migliorino dice anche un’altra
775 Euro - Copie arretrate: 1,80 Euro
versamento su c/c 36210383 intestato a:
sismo, alla ostentazione della volPer l'ignoto e poco informato porcosa a cui nessuno sembra aver daEdizioni del Roma Soc. Coop. a r.l.
garità e della prepotenza. Per altaborse: la mia assoluzione è pasto alcuna importanza. Dice che
via Chiatamone 7 - 80121 Napoli
tro verso lo invidio: l'ignoto portasata in giudicato!
Gionta mai avrebbe mandato dei kilA Ischia e Procida in tandem obbligatorio
a 1,20 Euro con “il Golfo”
borse (...forse) a differenza di me
Distinti saluti
ler dalla provincia a commettere un
non dovrà dissimulare il suo aspetomicidio al Vomero, nella NapoliGiacomo Cavalcanti

Ma io non sono...
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mercoledì 27 ottobre 2010

LE TAPPE DELLA VICENDA
UN GIALLO NAPOLETANO.
NON GLI HANNO MAI CHIESTO DI FARE UN
IDENTIKIT, NON LO HANNO MAI CHIAMATO
A RICONOSCERE GLI IMPUTATI DEL DELITTO
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

L’INTERVISTA

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio, Armando Del Core,
il boss Angelo Nuvoletta (foto) ed
altri: condannati allʼergastolo.

Nei giorni scorsi è uscito un libro
dellʼex boss di Fuorigrotta Giacomo Cavalcanti (foto): rivela che a
far uccidere Siani furono i Giuliano.

L’AVVOCATO TRUNFIO PARLÒ CON UNO DEI KILLER: NON È NESSUNO DEI DUE CONDANNATI ALL’ERGASTOLO

Siani, superteste smonta il processo
quattro individui risalenti grosso moun vicolo cieco, all’epoca. Oggi hando all’epoca del delitto Siani. Sono
no fatto un passaggio pedonale che
in bianco e nero stampate su fogli di
porta alle scale mobili e alla stazione
NAPOLI. «Giancarlo era come un fracarta normale in formato A4. Non gli
della metropolitana di Salvator Rosa.
tello per me. Avevamo la stessa età:
diciamo di chi si tratta: uno è ArMa allora uno non poteva andare da
lui di settembre, io di ottobre. Io abimando Del Core, un altro Ciro Capnessuna parte se non nel nostro cortavo al quinto piano, lui al piano di
puccio, i due maranesi condannati
tile. Pensai che poteva essere un lasopra. Siamo cresciuti assieme, sua
all’ergastolo come esecutori matedruncolo che aveva adocchiato le nomadre mi ha allattato, facevamo tutriali dell’omicidio Siani; gli altri due
stre moto. Perciò lo apostrofai in mato assieme. Quando l’hanno ucciso
sono Paolo Cotugno e Alessandro
lo modo».
è stato come se avessero portato via
Apostolo, ragazzi che all’epoca faCioè? Cosa gli disse?
un pezzo di me». Nicola Trunfio ogcevano parte di una paranza agli or«Uscii dal canIl racconto di quella sera e degli ultimi minu- cello e lo affrondini dei boss di Forcella Salvatore e
ti di vita del giornalista ucciso dalla camorra tai in maniera
Ciro Giuliano, i due cugini che seil 23 settembre 1985: «Incontrai Giancarlo in aggressiva: “Ué,
condo la ricostruzione di Giacomo
Cavalcanti potrebbero essere stati i
piazza Vanvitelli, mi chiese se volevo un pas- che vai trovando
mandanti dell’omicidio Siani. Chiesaggio ma io avevo la mia moto». Così andò qui?”. Una cosa
diamo all’avvocato Triunfo se ricodel
genere.
Lui
da solo incontro agli assassini
nosce qualcuno, avvertendolo che
rispose: “Niente,
alcune di quelle foto sono state pubstavo cercando
blicate sui giornali in più occasioni.
un posto per pisciare”. Io dissi: “E
gi ha 51 anni ed è un affermato avLui le osserva attentamente, per diproprio qui devi pisciare? Vedi di anvocato civilista. La sera del 23 setversi minuti, una alla volta e poi mesdartene da un'altra parte”. Ma in matembre 1985 fu l’unico a parlare con
se vicino. Si sofferma su una e dice:
niera dura. Lui invece mi rispose
uno dei due killer che attendevano
Giancarlo Siani nella sua Citroen Mehari, lʼauto nella quale fu ucciso da due killer di camorra
«Questo qui assomiglia a Rubolino,
molto pacato (mima il gesto di metil giornalista del “Mattino” Giancarmica è lui?». Gli rispondiamo di no
tere le mani col palmo aperto in
lo Siani sotto casa, in una traversa
(in realtà si tratta della foto di Ciro
E dalle foto che le mostrarono
sposi che avevo lì la mia moto. GianIndossava un giubbotto piuttosto peavanti): “Scusa, scusa, me ne vado”.
privata alle spalle di piazza LeonarCappuccio ma non glielo diciamo).
non riconobbe nessuno?
carlo se ne andò. Più tardi io e il mio
sante per quella stagione, e questo
La cosa mi sorprese molto perché il
do. A distanza di venticinque anni
«Così, a prima vista non saprei dire,
«No. Il garagista a un certo punto riamico tornammo a casa e venimmo
mi colpì perché faceva caldo, pensi
tono che avevo usato doveva prelulo abbiamo rintracciato per capire se
è passato troppo tempo, la discesa
conobbe uno, si chiamava mi pare
a sapere dell'omicidio».
che io ero uscito in moto con una
dere per forza ad un litigio. Invece
i suoi ricordi possono essere utili a
dove l'ho incontrato non era particoAgnello, fu anche arrestato. Mi moE lei ripensò alla persona che
maglietta a maniche corte. Era meniente, se ne andò».
ricostruire la verità su quell’omicilarmente illuminata, lui si allontanastrarono le foto ma io non lo ricoaveva incontrato qualche ora
no alto di me, capelli neri, abbastanQuesto avvenne sulla rampa di
dio, ora che una nuova versione dei
va risalendo. Non me la sento di
nobbi. Del resto, io avevo visto solo
prima...
za corti, forse più lunghi dietro ma
accesso al cortile?
fatti è venuta alla luce grazie al libro
identificarlo da queste foto».
uno dei due killer e dal racconto del
«No. All'inizio non collegai affatto il
c’era il colletto del giubbotto che mi
«Sì».
di Giacomo Cavalcanti (“Viaggio nel
garagista ebbi l’impressione che non
giovane che avevo incontrato e la
impediva di vedere bene. Era magro,
A che distanza eravate?
Proviamo con l’altezza. Indichiamo la
silenzio imperfetto”) e all’inchiesta
fosse quello che gli puntò l’arma in
morte di Giancarlo. Fu la signora che
di corporatura regolare, certo non ro«Qualche metro, però mentre parlafoto di Del Core senza specificare
del nostro giornale. Una versione difaccia. Forse io avevo incontrato uno
abitava al primo piano a fare il collebusto, non faceva paura».
vamo lui indietreggiava verso su, poi
l’identità e gli diciamo che è alto un
versa rispetto a quella emersa dai
dei due assassini e lui l’altro».
gamento. Aveva visto i killer seduti
Che impressione le fece, risi girò e si allontanò. Io lo seguii per
metro e 85. Lui prende la foto e la metprocessi finiti con diverse condanne
Poi Agnello fu scarcerato e un
ad aspettare e a fumare davanti al
guardo alla sua provenienza, coqualche passo ancora, finché lui, arte da parte: «Allora è impossibile. Asdefinitive per killer e mandanti del
paio di anni
palazzo di fronte al nostro. Poi avesa pensò all’epoca?
rivato in cima, svoltò a sinistra nel
solutamente, era
clan Nuvoletta di Marano.
dopo arrestava visto me parlare con uno di loro.
«Mah, mi sembrò un cafoncello, non
vialetto principale e uscì dalla mia
più basso di me
Quando chiediamo al telefono di inrono
alcuni
Poi aveva sentito i colpi, si era affacuno del Vomero, almeno per come
visuale».
certamente, ed io
contrarlo per parlare dell’omicidio
esponenti del
ciata e li aveva visti fuggire dopo
era il Vomero allora, però non un criNon ebbe paura ad aggredire
sono alto 1,79». InSiani, l’avvocato Nicola Trunfio acclan Giuliano,
l'omicidio. Così disse alla polizia che
minale: aveva la faccia ingenua e
uno sconosciuto? Poteva nascedichiamo la foto di
cetta senza esitare, senza pensarci
tra cui Giorgio
io conoscevo gli assassini. La polizia
parlava senza particoCappuccio: queun secondo.
Rubolino. In
venne da me e cominciarono gli inlari inflessioni dialettasto è alto 1,61.
Ci riceve nel
quell’occasioterrogatori».
li, in italiano».
«Non può essere
suo studio lene le fecero faAvrà fatto una descrizione acLe diede l’impresnemmeno
lui,
gale, un apre un riconocurata all’epoca, con i ricordi
sione che venisse
troppo basso. Impartamento
scimento?
freschi, avranno fatto un idendalla provincia?
possibile», risponmolto ampio
«Mi fecero vedetikit.
«No, non pareva».
de Trunfio.
nel cuore delre le foto, io però
«No. Nessuno mi ha mai chiesto di
Poi cosa successe?
Come fa ad esla città. Alto,
non riconobbi
fare un identikit, né mi risulta che sia
«Chiusi il cancello e sasere così sicuro
magro e atleRubolino come la
mai stato fatto. Ebbi l’impressione
lii a casa dal cortile. Dodell’altezza?
tico, solo i
persona che aveche le indagini fossero svolte in mapo poco tempo, non
«Io sono alto un
capelli ed il
Lʼavvocato Nicola Trunfio
vo incontrato
niera molto superficiale. Quasi tutte
saprei dire quanto, rimetro e 79. Il tipo
pizzetto
quella sera sotto
le sere mi veniva a prelevare una patdiscesi assieme al mio
con cui parlai era
bianchi tracasa».
tuglia della polizia, quando tornavo
amico di prima. Prenposizionato in salita rispetto a me e,
discono qualDopo dieci anni circa arrestaroa casa la trovavo sotto al palazzo. Mi
demmo la mia moto e
nonostante questo, risultava cocosa della
no altre persone, che furono
portavano in questura dove trovavo
andammo in piazza
munque più basso di me. Quindi disua età. Approcessate e condannate. La
anche gli altri testimoni, in particoVanvitelli, dove c'erarei che era 6 o 7 centimetri meno di
pena seduto
Armando Del Core e Ciro Cappuccio
chiamarono per riconoscere i
lare il garagista a cui i killer fuggenno altri nostri amici».
me, intorno a 1,72-1,73 di altezza».
comincia a
presunti killer?
do puntarono una pistola in faccia.
Non notaste i due
Gli indichiamo le altre due foto speraccontare,
«No, nessuno mi chiese di fare ricoCi facevano stare lì ad aspettare ore
killer? Non rivide il tipo che
re una rissa...
cificando che uno è alto 1,73, l’altro
tormentando con le mani un pacnoscimenti. Al processo, poi, sono
ed ore, in mezzo ai criminali, poi ci
aveva incontrato?
«No, con me c’erano due persone, il
invece un poco più basso, intorno al
chetto di sigarette.
facevano ve«No, non notai nessuno».
mio amico era alto un metro e 90. Poi
metro e 68. L’avvo«Quel giorno ero con mio fratello gedere un sacco
Come seppe dell’omicidio?
si era ragazzi, si era un po’ spavalcato Trunfio li ossermello e con un amico, rientravamo a
di foto segna«Arrivati a piazza Vanvitelli, alcune
di».
casa in moto, saranno state le sei del
va ancora attentaletiche e ci fapersone ci dissero che c'era stata
Suo fratello e l’amico assistetpomeriggio, forse più tardi. Passammente: «L'altezza si
cevano fare dei
una rissa davanti al Bar Daniele, potero al dialogo?
mo affianco al nostro palazzo e prentrova, ma non mi
confronti alco più giù, in via Scarlatti. Così de«No, erano nel cortile, non videro
demmo la discesa a sinistra dell’edisento di riconoscerli
l'americana,
cidemmo di andare a vedere: c'era
granché, però non erano lontani, in
ficio che porta ad un cortile sul retro,
dopo tanto tempo.
ma fatti molto
ancora una vetrina rotta, ma era stacaso di lite sarebbero intervenuti».
chiuso da un cancello, dove lasciaSono passati 25 anmale. Mi porta una cosa tra balordi. Niente di parLa persona che incontrò non era
vamo i nostri mezzi».
ni».
tavano una
ticolare. Tornando inPer spiegare meglio apre Google
A questo punto riPer la prima volta il testimone oculare dietro incontrai Gian- persona, me la
maps sul computer davanti a lui e
prendiamo le foto dei
può visionare le foto dei presunti esemettevano di
carlo che rincasava
mostra il vialetto.
primi due, quelli che
cutori materiali dell’omicidio: «Dopo
fronte e mi
sulla sua Mehari. Si
«Il cancello all’epoca aveva sbarre larha escluso categorighe attraverso le quali si vedeva tutcamente per via del25 anni è difficile riconoscere un volto, fermò e, così, per chiedevano: la
riconosci? Coscherzo, gli dissi che
to. Mentre stavo per chiuderlo, nole altezze, e gli spiema con l’altezza non ci siamo assolusì, davanti a
per pochi minuti si
tai questo giovane che non conoghiamo di chi si trattamente. Impossibile che siano loro»
lui, senza alcuera perso lo scoop
scevo. Era come se ci avesse seguita: sono proprio le
Paolo Cotugno e Alessandro Apostolo
na protezione.
della rissa. Lui mi disto giù per la discesa per controllare
due persone conNoi testimoni
se che andava a casa, doveva pretale da incutere timore?
chi eravamo e dove andavamo. Chisdannate all’ergastolo
e le nostre famiglie avevamo paura:
stato sentito come teste, ma non
pararsi per andare mi pare ad un
«No, per niente, aveva una faccia...
sà, forse voleva vedere se Giancarlo
in quanto ritenute esecutori matechi aveva ucciso Giancarlo poteva
c'erano gli imputati, mi pare, e coconcerto, o una cosa del genere (in
come dire... da “pescetiello”, uno non
era con noi, ma questo allora non poriali dell’omicidio Siani. L’avvocato
uccidere anche noi, e non mi semmunque non mi chiesero di riconoeffetti quella sera Siani disse ai colpericoloso insomma. Non era tipo da
tevo immaginarlo».
Trunfio trasale, evidentemente turbrò che ci fosse molto riguardo per
scerli».
leghi che sarebbe andato al concerdestare timore».
Perché quel giovane attrasse la
bato, scuote la testa e allarga le bracnoi testimoni da parte degli investiA questo punto mostriamo all’avvoto di Vasco Rossi, ndr). Mi chiese se
Lo può descrivere?
sua attenzione?
cia stupito: «Cosa le devo dire...».
gatori».
cato Trunfio le foto segnaletiche di
volevo un passaggio a casa, gli ri«Avrà avuto la mia età, su per giù.
«Perché il vialetto di cui le parlo era
(8/Continua)
di Roberto Paolo
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giovedì 28 ottobre 2010

LE TAPPE DELLA VICENDA
UN GIALLO NAPOLETANO.
TRE DIVERSE VERSIONI PER IL VEICOLO
USATO DAI KILLER: I TESTIMONI DISSERO UNA MOTO, I PENTITI UN’AUTO
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

L’INCHIESTA

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio, Armando Del Core,
il boss Angelo Nuvoletta (foto) ed
altri: condannati allʼergastolo.

Nei giorni scorsi è uscito un libro
dellʼex boss di Fuorigrotta Giacomo Cavalcanti (foto): rivela che a
far uccidere Siani furono i Giuliano.

I DUBBI SUI DUE PENTITI SU CUI SI FONDANO LE CONDANNE: UNO NON CREDEVA ALL’ALTRO, POI SI “CONVERTE”

Siani, Cataldo disse: «L’ho ucciso io»
di Roberto Paolo
NAPOLI. L’impianto accusatorio del

processo per l’omicidio di Giancarlo Siani regge principalmente (se
non esclusivamente) sulle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia. È grazie ai pentiti Gabriele Donnarumma e Ferdinando Cataldo che
si arriva alle condanne definitive all’ergastolo per mandanti e killer, tutti del clan Nuvoletta di Marano. Ma,
come è stato sotto più aspetti dimostrato nell’inchiesta del nostro
giornale, quelle sentenze non convincono nemmeno il più ingenuo
degli osservatori: troppe ombre non
furono chiarite, troppe contraddizioni non furono approfondite, troppe illogicità non hanno trovato spiegazioni. È un aspetto importante da
chiarire, perché se quelle sentenze
avessero delle basi granitiche, se la
verità sull’omicidio Siani fosse stata definitivamente ed oggettivamente accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, allora non avrebbe alcun senso interrogarsi sulla
possibile verità alternativa offerta
dall’ex camorrista (dissociato ma
non collaboratore) Giacomo Cavalcanti, che nel suo libro appena uscito (“Viaggio nel silenzio imperfetto”) racconta di aver conosciuto in
carcere un giovane che gli ha confessato di essere stato uno dei due
assassini del giornalista del “Mattino”. E gli ha raccontato una storia
del tutto diversa dalla verità “accertata” nei processi: diverso il movente, diversi i mandanti. È dunque
importante rileggersi gli atti del processo che ha portato alle condanne
definitive, a partire dall’ordinanza
di custodia cautelare firmata dal gip
Giovanna Ceppaluni il 23 ottobre
1995, per vedere se la verità giudiziaria si regge sulle proprie gambe.
DONNARUMMA
PROTEGGEVA CATALDO?
Due pentiti, si diceva. Occorre precisare però che inizialmente si era
pentito il solo Donnarumma, cognato del boss Valentino Gionta di

Torre Annunziata. Racconta di aver
partecipato ai preparativi per l’omicidio Siani, nella tenuta dei Nuvoletta a Poggio Vallesana, e ai successivi festeggiamenti. Dice di essere stato il latore dei messaggi di
Nuvoletta a Gionta, che era detenuto. Spiega che Gionta era contrario (e per questo il boss sarà poi
assolto), i mandanti furono Angelo
Nuvoletta e Luigi Baccante, mentre i killer furono Armando Del Core, Ciro Cappuccio e Gaetano Iacolare.
Altri pentiti (Mercurio e Tarallo) intanto parlano dell’omicidio e indicano in Ferdinando Cataldo uno dei
killer. Donnarumma invece no. Da
notare che Cataldo era anche lui del
clan Gionta ed era molto legato proprio a Donnarumma. Fatto sta che
gli investigatori vedono questo fatto con sospetto. Ed il sospetto aumenta quando arriva un altro pentito a raccontare una versione diversa dei fatti. Si chiama Gerardo
Intagliatore. Questo camorrista di
Torre Annunziata era stato compagno di cella di Donnarumma. E ai
magistrati racconta di aver sentito
Donnarumma parlare con un altro
detenuto del clan Gionta, Alfredo
Sperandeo, a proposito dell’omicidio Siani: «I due dicevano che
Agnello non c’entrava e che Ferdinando Cataldo era responsabile». A
questo punto i magistrati vogliono
vederci chiaro: Cataldo c’entra oppure no? E così mettono faccia a
faccia Intagliatore e Donnarumma.
Ma Donnarumma nega: «Ricordo di
questa carcerazione (assieme ad Intagliatore, ndr). Ricordo di aver parlato con Sperandeo Alfredo nel carcere di Poggioreale dell’omicidio
Siani e di aver commentato, dicendo che Agnello non c’entrava niente. Non ho detto a Sperandeo della
responsabilità di Cataldo, di cui non
sono informato». Ma Intagliatore
non ci sta e ribadisce con fermezza: «Evidentemente non ti ricordi.
Sono assolutamente certo che, nelle poche battute che vi scambiaste,

Il cadavere di Giancarlo Siani

fu detto che Cataldo era responsabile dell’omicidio Siani. Lo disse uno
di voi due». L’impressione, insomma, è che Donnarumma proteggesse Cataldo.
LE INTERCETTAZIONI
IN CARCERE
Anche il gip Giovanna Ceppaluni
non deve credere troppo a Donnarumma se ordina l’arresto proprio
di Ferdinando Cataldo, quale presunto esecutore dell’omicidio Siani. Del resto, spiega il gip, Cataldo
ha il sangue di gruppo zero, proprio
come i killer che avevano fumato le
sigarette Merit sotto casa di Siani
durante l’appostamento prima dell’omicidio. E Cataldo era solito fumare proprio sigarette di marca Merit, secondo una nota della polizia
giudiziaria.
Per motivare la custodia cautelare
il gip riporta anche il contenuto di
intercettazioni ambientali effettuate nella sala colloqui del carcere di
Bellizzi Irpino tra Cataldo e i suoi familiari. In una di queste conversa-

zioni, la moglie Adele gli riferisce
che Donnarumma si è autoaccusato di essere stato uno degli organizzatori dell’omicidio Siani. E Cataldo risponde: «Lo scemo che è....».
Annota il gip che la frase viene detta «con la sicurezza e la stizza di chi
ne conosce la marginalità (del Donnarumma nella preparazione dell’omicidio, ndr)». Quindi Cataldo
non crede a Donnarumma. Oppure
sa che Donnarumma mente.
In un’altra conversazione, sempre
con la moglie e sempre a proposito
dell’omicidio Siani, Cataldo sembra
confessare apertamente l’omicidio: «Io l’ho ucciso», dice senza sapere di essere intercettato. Per il gip
è la prova delle prove. Ma in dibattimento questa frase perderà di peso. I difensori di Cataldo chiederanno infatti di riascoltare la registrazione originale e proveranno che
la frase trascritta poteva essere errata, dal momento che la registrazione non era perfettamente chiara. Ma ci sono anche altre intercet-

di un’economia solidale, le Banche
di Credito Cooperativo (che sono
più del 50% nel panorama italiano),
“vivono” i territori, mettendo al centro di ogni decisione la persona,
puntando a una virtuosa e seria sinergia tra etica e impresa. Il nostro
compito deve essere quello di stare vicino alle imprese, stimolandone
la crescita, incoraggiandone l’apertura internazionale e promuovendone il valore e la forza delle idee.
La rinascita del Sud è possibile se,
con buone dosi di forza progettuale e realismo costruttivo, si lavorerà per rafforzare l’alleanza tra politica, università, mondo delle imprese e delle professioni. Un’alleanza
capace di formare una coscienza
autenticamente meridionalista, mai
antitaliana, aperta al mondo e pronta a credere in se stessa. Mi piace ricordare ciò che scrisse proprio Don
Sturzo in uno dei suoi illuminanti
saggi: “Il Mezzogiorno salvi il Mezzogiorno, con una visione che non
deve essere monopolio di partito,
ma coscienza politica”. Il Sud solo
se crede in se stesso potrà avere un
futuro nuovo.

Berlusconi...

tazioni a carico di Cataldo, in particolare quelle in cui fratello e figlio lo
mettono alle strette affermando o facendo intendere di sapere che è stato lui ad uccidere Siani, mentre lui
nega sempre. Il gip comunque si
convince della «inoppugnabile colpevolezza di Cataldo» per l’omicidio
di Siani. E lo fa arrestare.
UN PENTITO
NON CREDE ALL’ALTRO
Con questi presupposti, è chiaro
che Cataldo rischiava seriamente
l’ergastolo. Ed è a questo punto che
arriva il colpo di scena: Cataldo decide di pentirsi. E rivela che anche
lui partecipò con Donnarumma alla
preparazione dell’omicidio, ma poi
all’ultimo momento non andò con i
killer perché fu impegnato in un altro agguato mortale a Torre Annunziata, contro tale “Lemon” (circostanza che però sarà smentita nel
corso del processo, quell’omicidio
non avvenne la sera del 23 settembre 1985). Cataldo confermerà invece punto per punto la ricostruzione di Donnarumma quanto a
mandanti ed esecutori materiali, lo
stesso Donnarumma al quale poco
tempo prima, nei suoi colloqui in
carcere con la moglie, Cataldo non
credeva («lo scemo che è...»). I giudici metteranno così da parte le dichiarazioni degli altri pentiti che accusavano Cataldo e crederanno alla versione di quest’ultimo e di Donnarumma. Anche se i due si contraddicono in diversi punti. Per
esempio riguardo a come furono individuati Siani e la sua abitazione.
Oppure sul mezzo di locomozione
utilizzato dai killer.
IL VEICOLO DEI KILLER:
TRE DIVERSE VERSIONI
In una precedente puntata della nostra inchiesta si è visto che Cataldo affermò che il commando di assassini arrivò al Vomero da Marano
a bordo della Fiat 126 di proprietà
di Armando Del Core. E deve essere proprio un killer assai sprovveduto se va a commettere l’omicidio
di un giornalista (sapendo il putife-

rio che avrebbe scatenato) con la
propria automobile. Bastava un
qualsiasi passante che riferisse la
targa per finire all’ergastolo. Tanto
più che Del Core aveva precedenti
specifici per il reato di riciclaggio di
auto rubate. In un precedente arresto fu trovato in possesso di veicoli
del calibro di Mercedes, Audi, Volkswagen, Volvo, ovviamente non intestati a lui. Per dire, non aveva che
l’imbarazzo della scelta. Inoltre, la
Fiat 126 di sua proprietà era stata
acquistata da un precedente proprietario di Firenze in data 25 ottobre 1985, un mese dopo l’omicidio
di Siani. Quindi molte cose già non
tornano.
Ma sul mezzo utilizzato dai killer
sorgono ulteriori dubbi. Perché Donnarumma fornisce una versione
molto diversa da quella di Cataldo.
Racconta infatti il pentito: «Dissero
che erano andati con una 127. Dissero che avevano fatto scomparire la
macchina, facendola tagliare in uno
scasso, che non indicarono». Quindi una Fiat 127 che fu poi distrutta
o una 126 che rimase di proprietà
di Del Core e che fu poi trovata infatti dai carabinieri dieci anni dopo
l’omicidio, ancora in possesso di Del
Core? Forse nessuna delle due. Se
infatti si vanno a leggere gli articoli scritti dai cronisti del “Mattino”
subito dopo l’omicidio Siani, si scopre che le cose potrebbero essere
andate diversamente, forse nella
maniera più ovvia e naturale. I testimoni sentiti dai cronisti raccontano infatti che i due killer, usciti a
piedi da via Vincenzo Romaniello e
raggiunta piazza Leonardo, molto
trafficata a quell’ora, sarebbero saliti su una moto per darsi alla fuga.
In uno di questi articoli si parla addirittura di una Vespa di colore blu.
Ma queste testimonianze al processo non emergeranno. Del resto
a che sarebbero servite? C’erano i
pentiti a dire la verità. Fiat 126 o
127, che differenza volete che faccia?
(9/Continua)

bunale di Napoli che ha chiesto di
processare l’eurodeputato Clemente
Mastella. Del resto, nel suo discorso
del 5 settembre scorso a Mirabello il
presidente della Camera Gianfranco
Fini ha detto: “Berlusconi ha il diritto di governare fino al 2013 perché
così hanno voluto gli italiani che nell’aprile 2008 hanno votato a stragrande maggioranza le liste del PdL
con Berlusconi presidente, perciò i
processi che lo riguardano devono
essere sospesi finché egli siede a palazzo Chigi”. Viene perciò da chiedersi perché mai il presidente Fini,
con l’ autorità che gli deriva dall’essere “la terza carica dello Stato”, non
si fa portatore di questa legittima esigenza presso il Csm, la Procura della
Repubblica e il Tribunale di Milano
piuttosto che “minacciare crisi di governo ove Berlusconi volesse fare approvare leggi contro la magistratura”.
Solo così si potrebbe fare a meno del
legittimo impedimento, del processo
breve e del lodo Alfano. E si tornerebbe a parlare seriamente di lavoro, fisco, competitività, Mezzogiorno,
ambiente, Costituzione… E di giustizia sociale.

Quotidiano di informazione fondato nel 1862

SEGUE DALLA PRIMA

Piani “glocal”...
ma di qualità della spesa. Una maggiore “sobrietà” nel gestire la cosa
pubblica è condizione necessaria
soprattutto in tempi di congiunture
economico-finanziarie negative e
deve rappresentate la virtù di ogni
ente che punti all’interesse della collettività. Ovviamente “sobrietà” non
deve significare chiusura ad ogni
investimento, ma scelta seria su
progetti realizzabili e portatori di occupazione.
Non c’è dubbio che il futuro del
Mezzogiorno, dove il lavoro rimane
l’emergenza prioritaria, passa attraverso un piano urgente che sappia non solo rilanciare assi strategici come infrastrutture, turismo,
agroalimentare, energia, poli industriali, centri di ricerca, distretti legati all’economia del mare, ma soprattutto provveda a migliorare la
sicurezza, a incentivare l’innovazione tecnologica e a programmare
una funzionale e moderna formazione dei giovani.
C’è da evidenziare, inoltre, che per
un rinnovato protagonismo del Mezzogiorno non si può prescindere dal

processo euromediterraneo. L'area
del Mediterraneo ha una funzione
fondamentale per lo sviluppo della
Campania e di tutte le regioni del
Sud, che devono stringere rapporti
stretti soprattutto con i paesi rivieraschi dell'area Med. Condivido
l'idea, lanciata tempo fa dal ministro degli Esteri Frattini, di creare
un coordinamento tra le Regioni
meridionali per sostenere un progetto unico di cooperazione istituzionale su grandi temi come le politiche di migrazione, il rispetto dell'ambiente, le risorse culturali e
l'esportazione di nuovi modelli di
comunicazione e di governance. La
cooperazione è elemento basilare
per abbattere le distanze e costruire una coesione internazionale, vera opportunità di sviluppo “globale”
e, al tempo stesso, “locale”.
Le nostre decisioni, le nostre azioni
devono necessariamente tenere
conto del “glocal” e dei processi moderni economici. Oggi, infatti, le sfide dello sviluppo non si misurano
più tra “regioni” ma tra continenti:
più i territori sono efficienti e più si
estende la loro capacità di competizione, di forza economica. Con
questa consapevolezza, nel segno

Amedeo Manzo
* presidente Bcc Napoli

1) Il processo denominato “Telecinco”, istruito dal famoso giudice spagnolo Baltazar Garcon nel 1999, venne sospeso nel 2001 perché l’imputato Silvio Berlusconi, ritenuto colpevole di aver violato le leggi spagnole sull’emittenza televisiva, era
presidente del Consiglio e, in tale veste, godeva dell’immunità prevista
dalle leggi spagnole anche nei riguardi di parlamentari stranieri; il processo venne ripreso nel settembre
2006, quando Berlusconi lasciò palazzo Chigi a Romano Prodi, e si concluse nell’aprile 2007 con la piena assoluzione dell’imputato; 2) “Senza autorizzazione del Parlamento nessun
deputato europeo può essere inquisito e rinviato a giudizio dai magistrati del paese di appartenenza”.
Tant’è vero che il Parlamento di Strasburgo votò contro la richiesta della
Pm Clementina Forleo, che aveva
chiesto di poter rinviare a giudizio gli
ex europarlamentari Massimo D’Alema e Piero Fassino “accusati di un
disegno criminoso nella scalata dell’Unipol alla Bnl”. E lo stesso Parlamento non ha ancora risposto al Tri-
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PRIMO PIANO
LE TAPPE DELLA VICENDA

UN GIALLO NAPOLETANO.
L’INDAGINE PUNTA SUL CLAN GIULIANO DI
FORCELLA: POTREBBE ESSERE INTERROGATO L’EX DETENUTO DIVENTATO SCRITTORE
Il 23 settembre 1985 due giovani
killer uccidono in piazza Leonardo, al Vomero, Giancarlo Siani,
26 anni, cronista del “Mattino”.

LA SVOLTA

Il 19 ottobre 1987 vengono arrestati Giorgio Rubolino (foto), Ciro
Giuliano e Giuseppe Calcavecchia. Scarcerati un anno dopo.

Nel 1995 i pentiti fanno arrestare
Ciro Cappuccio, Armando Del Core,
il boss Angelo Nuvoletta (foto) ed
altri: condannati allʼergastolo.

Nei giorni scorsi è uscito un libro
dellʼex boss di Fuorigrotta Giacomo Cavalcanti (foto): rivela che a
far uccidere Siani furono i Giuliano.

DOPO LE RIVELAZIONI DI CAVALCANTI E DEL “ROMA”, FASCICOLO IN PROCURA AFFIDATO AI PM AMATO E NARDUCCI

Omicidio Siani, riaperta l’inchiesta
dato il fascicolo: i pm Sergio Amato
e Giuseppe Narducci. Il primo è attualmente il più esperto pm in serNAPOLI. La Procura di Napoli ha riavizio alla Dda in materia di clan del
perto le indagini sull’omicidio di
centro storico. La scelta di NarducGiancarlo Siani. Venticinque anni
ci è però un segnale ancora più imdopo l’agguato camorristico contro il
portante, dal momento che questo
giovane cronista del “Mattino”, il
pm non lavora più nella Direzione
procuratore Giovandomenico Lepoantimafia per raggiunti limiti temre ed il procuratore aggiunto Alesporali di permanenza, ed è assesandro Pennasilico, che coordina la
gnato ad altra sezione della Procura.
Direzione distrettuale antimafia,
Tuttavia è stato lui ad indagare sul
hanno aperto un fascicolo che, per
clan Giuliano e a gestire poi il penil momento, è stato iscritto a modeltimento di tutti i boss della famiglia
lo 45, ovvero notizie non costituenti
malavitosa di Forcella (dove, seconreato. Un passo dovuto ma ancora
do Cavalcanti, sarebbe stato deciso
molto prudente, in attesa di primi
l’omicidio Siani). Il fatto che Lepore
accertamenti che consentano di ine Pennasilico abbiano voluto coasquadrare diversamente la vicenda,
segnargli il fascicolo sull’omicidio
eventualmente formulando precise
Siani lascia intendere quanta imipotesi di reato. Nell’intestazione del
portanza danno alla questione e con
fascicolo c’è scritto “articoli di stamquanta serietà vogliono affrontarla.
pa in merito all’omicidio di Giancarlo
LE PRIME INDAGINI
Siani”. Dentro alla cartellina di carDopo 25 anni, dunque, le indagini
tone, al momento, sono racchiuse
sulla morte dell’unico giornalista mai
soltanto le fotocopie delle nove punucciso dalla camorra ripartono dal
tate dell’inchiesta del nostro giornaprincipio. Una storia, quella delle inle, partita dalle rivelazioni contenuchieste sull’omicidio Siani, che è state nel libro di Giacomo Cavalcanti
ta altalenante e tormentata fin dalle
“Viaggio nel silenzio imperfetto”, di
prime battute. Sul caso indagarono
cui l’11 ottobre scorso il “Roma” ha
sia i carabinieri, con l’allora capitapubblicato in anteprima esclusiva
no Luigi Sementa, sia la polizia con
l’intero capitolo riguardante l’omicii vertici della squadra mobile deldio del 26enne giornalista napoletal’epoca, Franco Malvano e Franco
no. Cavalcanti rivela una verità alGratteri. Dopo due anternativa rispetto a
ni il procuratore genequella emersa dai prorale Aldo Vessia avocò
cessi conclusi con cona sé le indagini in podanne passate in giulemica aperta con i madicato. Afferma che la
gistrati dell’ufficio in“sua” verità gli è stata
quirente. Una frattura
confessata in galera da
che peserà gravemenuno dei “veri” killer di
te sul successivo svolSiani. Il nostro giornagimento dell’inchiesta.
le ha provveduto a riNell’ottobre del 1987
costruire e fornire elescattano tre arresti: in
menti di verifica e di
cella finiscono Ciro
integrazione del racSalvatore Giuliano
Giuliano “‘o barone”
conto di Cavalcanti, ar(cugino del capoclan
rivando ad indicare i
Luigino Giuliano “’o rre”, all’epoca
nomi delle persone che si nascondetenuto), Giuseppe Calcavecchia
dono dietro gli pseudonimi e i silen(cognato di Luigino Giuliano) e Giorzi dell’ex detenuto. Persone che sagio Rubolino. Quest’ultimo era un
rebbero coinvolte anche in un altro
giovane della Napoli bene, figlio di
omicidio, quello di Vincenzo Cauteun alto magistrato (all’epoca già dero, ucciso al Vomero 4 mesi dopo
funto) che era stato a capo della ProSiani, e per il quale mai nessuno è
cura di Torre Annunziata e collega
stato iscritto nel registro degli indadi Vessia. Rubolino era intimo di Cigati. Anche questo fatto di sangue
ro Giuliano e bazzicava ambienti deentra di diritto nel fascicolo aperto
diti alla cocaina e alla prostituzione.
in procura, perché nell’ipotesi soL’inchiesta prosegue con colpi di
stenuta dall’inchiesta del “Roma”
scena e clamorose smentite e si conmandanti ed esecutori dei due omiclude malissimo. Il giudice istruttocidi sarebbero gli stessi.
re Mino Palmeri proscioglie e scarINDAGANO I PM
cera i tre indagati. Sulla morte di
AMATO E NARDUCCI
Giancarlo Siani cala il silenzio.
Ma al momento l’impostazione daLA SVOLTA ED IL PROCESSO
ta dal Procuratore e dal coordinatoNell’autunno del 1993, otto anni dore della Dda rivela l’estrema cautela
po il delitto, si pente Salvatore Micon cui ci si intende muovere su una
gliorino, uomo del clan Gionta di Tormateria così delicata e scottante:
re Annunziata, e rivela che Siani fu
non solo per l’omicidio Siani ci sono
ucciso su ordine dei Nuvoletta di
condanne definitive all’ergastolo, ma
Marano. L’indagine passa nelle mala “verità” alternativa proposta da
ni del pm Armando D’Alterio. Altri
Cavalcanti e riscontrata dall’inchiepentimenti forniscono nuovi contrista del nostro giornale tira in ballo
buti. Si pente anche il cognato di Vasia persone ormai decedute sia un
lentino Gionta, Gabriele Donnarumcollaboratore di giustizia, Salvatore
ma: afferma di aver partecipato alle
Giuliano “’o montone”, che non ha
trattative tra Angelo Nuvoletta e Vamai rivelato nulla di quei due delitlentino Gionta per decidere la morti. È di tutta evidenza quindi come le
te di Siani, reo di aver pubblicato il
iniziative giudiziarie, obbligate do10 giugno 1985 un articolo sull’arrepo le notizie pubblicate dal “Roma”,
sto del boss di Torre Annunziata in
vanno portate avanti a passi felpati.
cui ventilava l’ipotesi che Gionta saMa questo non vuol dire che l’inirebbe stato venduto ai carabinieri
ziativa della Procura sia soltanto una
dall’alleato Nuvoletta. Il 23 ottobre
“formalità”: al contrario, la determidel 1995 scattano una serie di arrenazione con cui si ha intenzione di
sti, su ordine del gip Giovanna Cepandare a fondo in questa vicenda è
paluni. Tra gli altri, finisce in galera
testimoniata dalla scelta dei due soanche Ferdinando Cataldo, soldato
stituti procuratori a cui è stato affidi Roberto Paolo

diziarie dell’epoca e rimesse assieme alla bene e meglio? Secondo
quanto il “Roma” ha potuto appurare vi sono nel racconto di Cavalcanti alcuni particolari del tutto inediti.
Il primo è il nome e la descrizione di
uno dei due killer, Paoletto. Il secondo è il nome di uno dei mandanti,
mai emerso prima: Salvatore Giuliano “’o montone”, oggi collaboratore
di giustizia. Altri due elementi nuovi si riferiscono a Vincenzo Cautero:
Cavalcanti lo indica col soprannome
di “sllone” e afferma trattarsi di un
parente dei Giuliano. Circostanze
che i giornali dell’epoca non pubblicarono e che i protagonisti delle indagini dell’epoca non ricordano che
sia mai emerso, anche se era risaputo che Cautero fosse collegato al
clan Giuliano. Ebbene, a Forcella, secondo quanto il “Roma” ha appreso
da fonti confidenziali, Cautero era
conosciuto come “Vicienzo ‘o serrone”. Ed era imparentato ai Giuliano
Lʼomicidio di Giancarlo Siani: lʼallora capitano dei carabinieri Luigi Sementa e il redattore del “Mattino” Mino Jouakim davanti al cadavere del cronista
in quanto sua madre, Fortuna Tolomelli, era la sorella del padre di Rita
Tolomelli, moglie di Guglielmo Giune” del racconto di Cavalcanti samente detenuti all’ergastolo per
dei Gionta, accusato di aver fatto
liano “’o stuorto”. Quindi, la cugina
rebbe Vincenzo Cautero, ucciso il 24
quell’omicidio.
parte del commando che uccise Siadi Cautero aveva sposato uno dei
gennaio 1986 in via Matteo Renato
Testimoni e pentiti riferiscono che i
ni assieme ad Armando Del Core,
fratelli Giuliano. Come sa CavalcanImbriani. Cautero era presidente delkiller lasciarono sul posto numerosi
Ciro Cappuccio e Gaetano Iacolare,
ti tutto questo, se non lo ha appreso
la cooperativa di ex detenuti “La Primozziconi di Merit. Le cicche furotutti del clan Nuvoletta. Ma lo stesda persone legate ai forcellani?
mavera”, con sede in via Suarez 30,
no trovate ed analizzate: le aveva fuso Cataldo si pente, dipingendo una
I PROSSIMI ACCERTAMENTI
a pochi metri da piazza Leonardo.
mate qualcuno col gruppo sanguiscena in parte diversa. Lui non saLe nuove indagini aperte dalla ProCautero era figlio del commerciangno zero. Nessuno dei due killer ha
rebbe stato tra i killer, a sparare sacura sono alle prime mosse: non è
te di pesce surgelato in piazza Leoquel gruppo sanguigno. È emerso
rebbero andati i soli Del Core e Capstato nemmeno acquisito il libro di
nardo dove si riforniva anche la fache Siani prima di essere ucciso era
puccio. Gionta non avrebbe mai daCavalcanti, edito da Tullio Pironti. I
miglia Siani. Lui e Giancarlo si costato minacciato e messo sull’avvito l’assenso a quell’omicidio ecceldue pm titolari del fascicolo stanno
noscono, almeno di vista, da tutta la
so, aveva paura per qualcosa a cui
lente, considerandolo inutile e tropvalutando il materiale in loro posvita. Di lui e della connessione tra la
stava lavorando. La versione dei
po pericoloso. Si susseguono una sesesso per decidere i passi da comsua morte ed il delitto Siani parlò anpentiti invece dice il contrario. E si
rie di sentenze con esiti assai diverpiere. Sembra inevitabile però che
che un collaboratore di giustizia, Anpotrebbe continuare a lungo, ma fersi (Cataldo non viene creduto in pril’indagine miri da subito a chiarire
tonio Ferrara, un ragioniere divenumiamoci qui.
mo grado, lo è invece in appello;
alcuni punti fondamentali di questa
to il contabile dei clan nella gestioLA VERITÀ IN UN LIBRO
Gionta viene prima condannato alstoria. Innanzitutto saranno prevene del business delle cooperative di
A mettere in dubbio la verità giudil’ergastolo e poi assolto dalla Cassadibilmente compiute delle verifiche
ex detenuti su cui lucravano camorziaria arriva, solo un mese fa, il libro
zione). Nel 2001 il verdetto diventa
sul libro delle matricole del carcere di
ra e politici corrotti. Era il 1986, ma
di Giacomo Cavalcanti. Detenuto
definitivo. All’ergastolo finiscono
Bellizzi Irpino per appurare se duall'epoca Ferrara non fu ritenuto creper 14 anni con l'accusa di associaAngelo Nuvoletta e Luigi Baccante,
rante la detenzione di Cavalcanti siadibile, anche se le sue dichiarazioni
zione camorristica, da vent'anni Caquali mandanti, Armando Del Core e
no passati di lì anche esponenti del
portarono poi a numerose condanvalcanti è libero e si è rifatto una viCiro Cappuccio quali esecutori. I due
clan Giuliano o sogne per lo scandalo delta lontana da Napoli e dal crimine.
pentiti decisivi, Gabriele Donnagetti che possano rile cooperative del clan.
Cavalcanti rivela nel suo ultimo libro
rumma e Gaetano Cataldo, ottengospondere all’identikit
Chi era invece il Paoche un compagno di detenzione gli
no una condanna a 28 anni.
disegnato nel suo racletto, di cui parla Caavrebbe rivelato, nel cortile del carLE OMBRE SULLA SENTENZA
conto. In secondo luovalcanti? Secondo le
cere di Bellizzi Irpino, di aver ucciMa la verità giudiziaria lascia troppi
go, è possibile che i
informazioni in nostro
so il giornalista del “Mattino” assiepunti in sospeso, ombre e contradpm vogliano sentire lo
possesso negli anni '80
me ad un inseparabile compagno di
dizioni che gravano ancora oggi sulstesso Cavalcanti coesisteva una paranza
nome Paoletto, poi a sua volta amle sentenze di condanna. I pentiti
me persona informata
di ragazzi di Chiaia,
mazzato da un altro clan di camorche parlano della vicenda sono sei,
sui fatti per chiedergli,
giovanissimi e dalla
ra. Entrambi non erano di Forcella
ma solo a due viene dato retta. Quesotto giuramento, di rifaccia pulita, che Ciro
ma rispondevano agli ordini di Salsti due si contraddicono più volte.
velare l’identità del
e Salvatore Giuliano
vatore Giuliano “'o montone” e del
Per Donnarumma i killer usarono una
compagno di detenutilizzavano per gli afcugino Ciro Giuliano
127 poi rottamata. Per
Alessandro Apostolo
zione che gli avrebbe
fari più delicati. Uno di
“'o barone”. Secondo
Cataldo invece usarorivelato di aver ucciso
questi si chiamava
questo detenuto, un
no la 126 di Del Core. I
sia Siani sia Cautero. Inoltre, è anPaolo Cotugno e fu ucciso il 30 diparente dei Giuliano,
testimoni oculari parche prevedibile che la polizia giudicembre 1989 a 25 anni. Era alto cirtale “'o sllone”, abitanlarono invece di una
ziaria vada a scambiare quattro
ca un metro e 70, girava armato su
te al Vomero e coinvolmoto. E la 126 fu acchiacchiere con vecchi informatori
una potente moto: all'epoca del deto con i Giuliano nel
quistata da Del Core
addentro ai fatti di camorra degli anlitto Siani aveva 21 anni. Di questa
business delle coopesolo un mese dopo
ni ‘80 ed in particolare agli affari del
paranza faceva parte anche un altro
rative di ex detenuti,
l’omicidio Siani. I testiclan Giuliano. La presenza di Narragazzo non di Forcella, Alessandro
voleva ricattare i boss
moni oculari (ben tre)
ducci nel pool di inquirenti, poi, si
Apostolo, morto in circostanze midi Forcella che avevanon furono mai messi
giustifica anche con l’ipotesi che si
steriose due giorni dopo essere uscino intenzione di
a confronto con i prevogliano fare un po’ di domande ai
to dal carcere, il 29 ottobre 1993, a
espandere l'affaire ansunti killer. Nessuno ha
Paolo Cotugno
numerosi pentiti del clan Giuliano.
27 anni. Era alto 173 centimetri, corche a Torre Annunziaoperato un riconosciCoinvolti o meno direttamente, è imporatura regolare, e all'epoca del deta: se non mi fate fuori
mento dei due. Non sopossibile che nessuno di loro abbia
litto Siani aveva 19 anni. Potrebbe
dal giro io posso fermare un mio amilo: tutti riferiscono che i killer erano
mai sentito parlare dell’omicidio Siaessere lui il misterioso compagno di
co giornalista che è in possesso di
alti più o meno uguale, tra il metro
ni, compiuto nel loro territorio, e di
detenzione di Cavalcanti? Oppure
documentazione sul caso ed è in
e 70 ed il metro e 73, di corporatura
come andarono davvero le cose. Al
un altro dei componenti della paprocinto di pubblicare tutto sul
regolare, dalla faccia pulita. I due
“Roma” risulta infatti che gli amranza agli ordini dei Giuliano, alcu“Mattino”. A quel punto i Giuliano
condannati sono invece un armadio
bienti malavitosi di Forcella sappiani ancora vivi ed attualmente liberi?
finsero un accordo con “'o sllone” ma
di 184 centimetri e un’esile figura di
no da anni e con certezza che in gaLE NOVITÀ DI CAVALCANTI
uccisero prima Siani (rintracciato
161 centimetri. Uno dei testimoni,
lera per l’omicidio Siani si trovano
Sono questi alcuni degli aspetti che
grazie a Giorgio Rubolino) e poi lo
l’avvocato Nicola Trunfio, intervidegli innocenti. Ma il nostro lavoro
la Procura ora dovrà chiarire. Parstesso “Sllone”.
stato per la prima volta dal nostro
di cronisti si ferma qui. Adesso toctendo però da un interrogativo: è
LA RICOSTRUZIONE
giornale, ha escluso categoricaca ai magistrati far venire alla luce
credibile il racconto di Cavalcanti?
DEL “ROMA”
mente che uno dei due killer con cui
la verità.
O è solo un’accozzaglia di informaSecondo quanto il nostro giornale è
ebbe un diverbio sotto casa di Siani
(10/Fine)
zioni rimediate dalle cronache giustato in grado di ricostruire, “o sllopossa essere uno dei due attual-

