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DAI IL TUO CONTRIBUTO PER IL PROSSIMO SINDACO DI MESSINA: AIUTACI A SCEGLIERE 
L'AMMINISTRATORE CHE PIU' SI ADATTA ALLE ESIGENZE DELLA CITTA'. PER UNA VOLTA SIANO I 
MESSINESI A DECIDERE E NON LA LOBBY DELLO STRETTO...VOTA IL SONDAGGIO DI IMG PRESS 

INCHIESTA

LA CAMORRA, LA POLITICA E ‘A MONNEZZA: IL GRIDO DI DOLORE DI 
SERGIO NAZZARO
 
(10/03/2008) - 

«Io sono un emigrante. Scrivi questo in attacco del pezzo». Sergio 
Nazzaro è un fiume in piena. È indignato e veemente. Alle prime 
domande già riversa sul piatto tutto quello che gli si vorrebbe chiedere: 
la camorra, lo Stato, la precarietà del lavoro. Ma in questo colloquio 
romano non si parla solo del suo libro. La camorra? «Uccide i sogni della 
gente». La cosiddetta “moda” dei libri sulla camorra? «Ma perché, la 
legalità è forse una moda? È il silenzio che aiuta la camorra». La 
politica? «Giù in Campania c’è un vero partito trasversale degli onesti» e 
dunque la valutazione va fatta sull’onestà del candidato e non sulla 
bandiera politica. Il titolo del libro, “Io, per fortuna c’ho la camorra”, è 
una provocazione. Racconta Sergio: «Prima c’era una sorta di leggenda, 
quella per cui dove comandavano le famiglie camorriste non succedeva 
nulla, e fino alle tre o alle quattro del mattino una donna poteva 
camminare da sola perché c’era l’antistato che controllava. Era una 
maschera, perché quando i poteri e i clan alla fine cadono, ecco che si 
sparge la violenza. “Io, per fortuna c’ho la camorra” - Fazi editore - è 
inoltre un’estrema provocazione verso lo Stato italiano. Se domani 
mattina non esiste più la camorra, in che Stato ci risvegliamo? Quello 
dei contratti a progetto? Delle pensioni che non ci sono più? Degli affitti 
ultra-cari nelle città? Se domani ci svegliamo in un paese dove c’è 
assenza di criminalità, non ci ritroviamo in uno Stato perfetto, che 
protegge i giovani e la maternità. A volte viene veramente da chiedersi 
chi è più criminale». Il punto è riscoprire dunque la convenienza di 
essere onesti. Sergio si sofferma sull’ultima proposta della Confindustria 
in Sicilia, quella di detassare chi denuncia il racket: «A parte che in una 
società civile ti dovrei denunciare ipse facto, per una questione di civiltà 
e dignità. In Italia dobbiamo invece arrivare all’incentivo. Però ho trovato questa proposta molto intelligente, 
perché dice che essere onesti conviene. Io ti denuncio e mi faccio un bello sgravio fiscale per la mia azienda. 
Bisogna ridare la convenienza dell’onestà». Il taglio che ha dato al suo libro non è quello di raccontare la camorra 
per nomi e cognomi («quelli li troviamo nei faldoni delle carte giudiziarie, basta prendersi i verbali») ma più 
semplicemente di parlare del quotidiano delle persone e del tessuto sociale: «La camorra sottilmente uccide i sogni 
della gente. È la non speranza del domani». Quali sono i provvedimenti che uno Stato intenzionato a combattere la 
camorra e la criminalità dovrebbe prendere? Risponde Sergio: «È una domanda che ti chiedono sempre: che cosa 
si può fare per combattere la camorra? Rispondo io: ripariamo le buche in mezzo alla strada. È un impegno 
multistrato della società nel suo insieme. Una volta un ispettore mi diceva: per noi diventa complicato intrattenere 
rapporti confidenziali con gli informatori, perché il giorno dopo puoi essere indagato, perché sul tuo cellulare c’è il 
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loro numero. Non so se hai notato la storia di Arciere, uno del gruppo di Ultimo, che ha arrestato Totò Riina: 
dovrebbero essere i nostri eroi nazionali invece sono stati smantellati. La magistratura fa sempre il suo corso ma 
mi risulta difficile credere che una persona che ha dedicato tutta la sua vita allo Stato ora venga indagata per furto 
di opere d’arte. Uno che potrebbe camminare a testa altissima. Dov’è finito il gruppo di Ultimo? Dove vanno a finire 
i testimoni contro la camorra? Hanno una vita infernale. Vengono abbandonati. Non molto tempo fa la squadra 
catturandi di Palermo si era messa in sciopero perché non venivano pagati gli straordinari. Se lo Stato non mi dice 
che è conveniente essere onesti, questo Stato di chi è? È il nostro? O c’è uno Stato che non è il nostro, gestito da 
altri, i quali a questo punto sono i veri criminali? Il magistrato non ha la macchina blindata, il poliziotto, il 
carabiniere e la guardia di finanza non hanno la benzina… A Castelvolturno stanno in mano a Dio e al destino. 
Possono ritrovarsi ammazzati ma sono “attenzionati”. Ci rendiamo conto che Castelvolturno è il fondo dell’inferno? 
La domanda è chi difende chi». Non si può non parlare del fatto che l’uscita di diversi libri sulla criminalità e sulla 
camorra sia stata salutata come una sorta di “moda” o filone editoriale. «È uscito il libro di Roberto Saviano, è 
uscito il mio e tutti quanti parlano della “moda della camorra”. Ma che cazzo sta a dì la gente? Allora, se tu scrivi 
un libro sull’Iraq, non scriviamo più libri sull’Iraq in Italia? Questa intellighenzia, questa gente che parla senza 
sapere… Senza sapere che un terzo dello Stato italiano è in mano alla criminalità organizzata. Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia sono in mano alla criminalità organizzata. La Mafia Spa è la più grande società italiana con oltre 
novanta miliardi di euro di fatturato. E nessuno si smuove. Bisogna parlarne e parlarne tanto, invece di parlare 
delle scarpe di Naomi Campbell. C’è una parte di paese che muore. Hai visto con il Pd – e io ho votato sempre a 
sinistra – chi era rimasto per un attimo fuori dalle liste? Lumia, poi l’hanno candidato capogruppo». Bene dunque 
che ci sia maggiore attenzione da parte dell’editoria. Per Sergio è fondamentale che ci siano mille e un libro ancora 
su questi temi: «A me fa piacere perché tutte le persone che hanno scritto sulla camorra hanno finalmente potuto 
trovare uno spazio aperto da Gomorra. La casa editrice lo farà per soldi? Non lo fa per beneficenza, perché sa che è 
un tema caldo. Ma gli autori hanno seguito queste problematiche da sempre. Ci sono tanti scrittori e ce ne 
dovrebbero essere ancora di più. La camorra a Mondragone è una cosa, a Sessa Aurunca è un’altra ancora, a 
Caserta un’altra, a Casal di Principe ancora un’altra, c’è il filone di Napoli e le sue province. Ci sono milioni di storie 
da seguire. Ben venga! La vogliono chiamare moda? Ma perché, la legalità è una moda? Un po’ di dignità, è moda? 
Chiamatela come volete, sputateci anche addosso dico io ai grandi recensori e critici, questo è un grido d’allarme 
che gli scrittori mandano ed è fondamentale che scrivano. Sennò l’atteggiamento è due volte paracamorrista. Ha 
scritto Saviano, non si deve scrivere più di camorra? È il silenzio che aiuta la camorra. Voi fate il gioco della 
camorra. Ci devono essere mille e un libro. Se domani esce il libro che racconta le evoluzioni politico-camorriste nel 
paesino di tremila persone a me sta bene, perché io lo devo leggere, perché questa gente si cela dietro il silenzio. 
Chiediamo ai giornali se conoscono San Cipriano d’Aversa, Sant’Antimo, Fratta Minore, Fratta Maggiore, Casoria, 
Mondragone, Castel Volturno, Villaggio Coppola. Qui non c’è una battaglia estetica. Li posso anche comprendere: 
signori perdonateci, non siamo degli esteti e non stiamo facendo la letteratura che segnerà gli anni duemila. No, 
qui non c’è nessun Heidegger. Qui abbiamo a che fare con la libertà di espressione e quella di mettere allo scoperto 
gente che affama e violenta e ammazza un territorio e la sua gente. Abbiamo a che fare con un potere di una 
portata devastante. La gente non se ne rende conto. In agosto dei killer sono partiti dalla Calabria e sono andati a 
fare un massacro in Germania! A Napoli ci sono sette milioni di ecoballe! Sai come si chiamerebbe in Africa? 
Disastro ambientale. A Napoli si chiamano rifiuti, ‘a monnezza». L’immondizia, appunto. Arriva al secondo piano 
delle case. Il fiume Sarno è nero «come solo Dante avrebbe potuto descrivere nell’Inferno». Le parole di Sergio 
sono il grido di dolore di chi quella terra se la porta attaccata addosso: «La Campania è stupenda. Mondragone è 
un posto meraviglioso dove l’inverno non c’è mai, è una continua primavera tra montagna colline e mare: se era in 
mano agli svedesi, vivere a Mondragone costava ventimila euro a metro quadro. Altro che Montecarlo. E così è 
tutta la fascia costiera. Viviamo in un paradiso terrestre devastato. Se io sono il Governatore della Campania faccio 
come il lavoratore quando lo mettono in cassa integrazione: mi vado a incatenare sulla ciminiera. Sciopero della 
fame e della sete. Facciamo qualcosa di più eclatante e probabilmente qualcosa si muove. Il Papa parla per la pace 
nel mondo? Sarebbe bello se andava a Sarajevo mentre sparavano. Se va nella Striscia di Gaza. Tu hai un grosso 
potere, sei una figura pubblica: forse si fermano! I rifiuti… mi viene da ridere e da piangere. Napoli è bella. Capri è 
senza rifiuti ma ora probabilmente ci sono, prima non c’erano per pax camorristica. A Sorrento c’è stato mai il 
problema dei rifiuti? Ah, già, Sorrento è luogo di grande turismo, la camorra ha investito lì i suoi soldi, quindi 
Sorrento non si tocca. Il problema non è solo Bassolino, Pecoraro Scanio e Iervolino, che non hanno avuto il 
coraggio delle dimissioni. Ma se non ho risolto il problema me ne devo andare, mi dimetto». Su questo non ha 
dubbi, Sergio, e per lui non è questione di crocifiggere Bassolino. È un sentimento che ha molto a che fare con 
speranze deluse e tradite: «Sai qual è il dispiacere? Quando hanno ucciso don Peppe Diana andai a fare la marcia 
degli onesti e incontrai Bassolino. Bassolino ha rappresentato una speranza di salvezza enorme. Quando la gente 
attacca, non è rabbia nei confronti ipse facto di Bassolino, ma è perché noi credevamo in lui. È come un rapporto 
d’amore: io credevo in te, perché ci hai lasciato a piedi?». Si avvicina il voto. E a Sud, per chi votare? «Diceva 
Giorgio Gaber: siamo comunisti nonostante il partito comunista. Ed è una grande verità. Al Sud la scelta non va 
fatta sotto la bandiera politica, ma va fatta solo se sappiamo che una persona è onesta o no. Nelle liste tante volte 
ho trovato la scelta amarissima tra votare un candidato della destra o uno della sinistra che era indagato per 
associazione camorristica. Preferisco votare a destra, allora! Il mio invito è di votare gli onesti, fosse pure un 
democratico cristiano, un radicale, un socialista, uno di Forza Italia. Al sud l’onestà è trasversale. Se la scelta è fra 
due persone oneste, lì faccio una scelta politica. Ma se tra i due contendenti c’è un solo onesto, devi scegliere 
quello. Quello è un voto legale». Anche perché c’è di più. Racconta Sergio: «Sul territorio campano la differenza 
politica scompare. Se vai a Pianura c’è un consigliere di An che fa il mondo a quattro contro la camorra mentre c’è 
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qualcuno a sinistra che se la fa con i camorristi. In un’altra zona c’è quello che fa il mondo a quattro che è di 
sinistra mentre quello di destra è legato con i camorristi. Significa che in Campania c’è un vero partito trasversale 
degli onesti, i quali hanno capito che il margine della discussione politica non esiste. Esistono battaglie fra onesti e 
malfattori». La campagna elettorale e la preparazione delle elezioni entrano di forza nella discussione. Il totoliste 
del Partito democratico? «Fanno ridere – commenta amaro Nazzaro – Perché c’è la segretaria di Fioroni, perché? 
Abbiamo ricandidato la moglie di Bassolino. Ricandidiamo anche il fratello di Pecoraro Scanio? Io lo posso dire 
perché ho votato sempre a sinistra, non ho mai votato a destra, non sopporto Berlusconi e Fini ma almeno loro 
sono, politicamente parlando, nemici chiari. Bassolino dice: non mi dimetto perché siamo in emergenza. Continua a 
tenerti il potere per altri cinquant’anni perché saremo sempre in emergenza! Santoro con Pecoraro Scanio è stato 
molto fine quando gli ha detto: perché non hai fatto cadere il governo sul problema dell’immondizia dicendo che lo 
Stato italiano non se ne occupa? Perché Scanio alla fine della lista dei Verdi ha messo il fratello. Ci rendiamo conto 
che questa politica è tutta utilitaristica? Sembra che la gente debba andare a un contratto a tempo indeterminato 
di alto valore aggiunto. Un po’ di dignità! Bassolino mette la moglie, Pecoraro Scanio mette il fratello, Fioroni mette 
la segretaria: è questo il Pd nuovo? ». Ma non è solo critica. Su Marianna Madia, candidata a Roma: 
«Un’affermazione di questa ragazza mi trova d’accordo: in politica l’inesperienza è anche novità”. Quando si obietta 
che alla Madia è stato contestato di essere una raccomandata, Sergio commenta: «Beh, bella bionda giovane… 
purtroppo è un paese in cui non puoi credere che ci arrivi per meriti. Non ho avuto modo di approfondirlo, però 
sono d’accordo con le facce giovani, l’operaio, la ragazza che lavora nel call center, candidati col Pd: speriamo che 
li facciano lavorare». La discussione scivola anche sulla figura dell’operaio candidato della Thyssen: «Mi sento 
orgoglioso di appartenere a una nazione in cui l’operaio della ThyssenKrupp va in Parlamento. Il Parlamento 
dovrebbe essere fatto di lavoratori, che avrebbero finalmente un po’ di sguardo lucido. Mi auguro che quando gli 
parleranno in politichese risponda loro ricordando i suoi turni di lavoro. Questo sarà più che sufficiente». E Beppe 
Grillo, che si erge a tribuno del popolo? «Grillo è di parte, incazzoso, e fa i compiti a casa, quindi parla con 
cognizione di causa. È mai possibile che la Guardia di Finanza indaga sulla Parmalat e va a chiederlo a Grillo? In 
piazza – argomenta Sergio – decine di migliaia di persone dicevano che non è giusto che un indagato e condannato 
sieda in Parlamento. Prodi ha detto che il popolo non è meglio dei politici? Benedettiddio, è di una gravità inaudita. 
La battaglia di Grillo è che non ci devono essere condannati in Parlamento». Vada per i reati gravi, ma se uno ha 
costruito una tettoia abusiva è candidabile? «No. O tutti o nessuno. In Commissione Antimafia non è riuscito a 
passare che chi è indagato per mafia non sia candidabile, dunque di che stiamo parlando? ». Nazzaro non risparmia 
l’informazione italiana. Con la BBC, la CNN, Al Jazeera, Euronews, «in cinque minuti vedi cosa succede nel mondo» 
mentre «vedi un telegiornale italiano e dopo tre secondi sei stanco. Apri i grandi giornali, la Repubblica e il Corriere 
della Sera: quanto spazio è dedicato agli esteri? C’è un solo settimanale che racconta quello che succede nel 
mondo ed è Internazionale. Viviamo come in Nord Corea, sembra che esista solo l’Italia. Il peccato originale è che 
credono che la gente sia stupida». Lui racconta di vedere solo il tg de La7 perché capace di aprire con una notizia 
da Gaza. Di Report non si perde una puntata. Guarda Annozero, qualche volta è d’accordo e qualcuna no. Legge 
Internazionale. «L’Espresso e Panorama hanno due tonnellate di pubblicità! Hai mai letto il Time magazine? Sono 
cinquanta pagine eppure la pubblicità c’è! L’informazione ha paura di confrontarsi col mondo fuori, perché siamo 
veramente in ritardo. E vediamo di non fare retorica. Abbiamo visto tutti quel documento sull’aereo che ha tentato 
di atterrare in Germania. Qualcuno ha riflettuto sul fatto che il co-pilota era una ragazza di ventiquattro anni? Su 
Repubblica.it hanno pubblicato il video di una hostess che fa vedere le tette in aereo per poi scoprire che era di un 
film porno: come accade che su un sito visitato da milioni di persone va a finire una puttanata come quella?». 
Quando gli si chiede se si aspetta di sentir parlare, in campagna elettorale, di camorra come pure di mafia e 
‘ndrangheta, Sergio cambia il tono di voce e abbozza una cantilena ironica: «La lotta alla criminalità è una delle 
nostre priorità, il lavoro e la lotta al precariato sono la nostra priorità, vogliamo bene ai giovani e un poco anche al 
Papa e al Vaticano, volemose bene annamo avanti. Grazie a Dio esiste Corrado Guzzanti».  

Sabrina Bergamini 
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