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domenica, quando per poche ore indossa abiti borghesi, lo si potrebbe
scambiare per un distinto imprenditore di mezz’età, o per un raffinato violinista
dell’orchestra del San Carlo. E invece no. Mai come in questo caso, l’apparenza
inganna. Perché a trovarselo davanti, dall’altra parte della scrivania, quest’uomo
dal volto luminoso e dallo sguardo di ghiaccio, che un po’ somiglia all’attore
Franco Nero, per prima cosa ti trasmette il rigido rigore della sua educazione.
Trentacinque anni di carriera lasciano il segno. Ma che fa? Importante è l’approdo
finale. Nel suo ufficio c’è la sua foto con il Presidente della Repubblica, quella
della regina d’Inghilterra con dedica e, appesi alle pareti, i tanti riconoscimenti
ricevuti.
Bolognese di nascita, sposato e padre di una ragazza diciottenne, Vincenzo
Giuliani è in prima linea da due anni. La sua è infatti, a Napoli, una poltrona che
scotta: quella di comandante provinciale dei carabinieri con il grado di generale di
brigata.
Alle dieci di mattina, la luce artificiale del suo ufficio azzera ogni emozione, spoglia
Napoli delle sue tinte consolatorie e rivela l’austerità dell’antico monastero in cui
mi trovo. Il generale dice ciò che pensa pacato, risoluto, senza trucchi espressivi.
Delle parole brucia le scorie morte per andare al sodo. Che lavoro avrebbe fatto,
gli chiedo, se non avesse scelto la carriera militare?
“Mi sarebbe piaciuto fare il medico, - risponde - sì, il radiologo”.
Ha una voce inaspettatamente dolce. Si direbbe che un’antica dolcezza di
carattere sia rimasta assopita ma non persa. A 21 anni, quando si crede che il
mondo può cambiare con il tuo impegno, Giuliani entra nell’Accademia militare di

Modena. E’ il 1970. A 25 anni arriva a Napoli come capitano dei CC in servizio
presso la base Nato di Bagnoli. E a 53 diventa generale.
Ma com’è fatta la giornata-tipo del comandante Giuliani?
A quanto pare, non lascia spazio al privato, ma lui non se ne duole e la
riassume così. Sveglia alle 6,30. Alle 7,20 è al suo tavolo di lavoro per leggere i
messaggi e le segnalazioni che arrivano dalle strutture periferiche. Poi ecco le
prime telefonate. Telefonano i comandanti dei reparti territoriali: quello di Napoli
città e quello della provincia, che ha sede a Pomigliano. Si parla di ciò che è
accaduto nella seconda metà del giorno precedente e nelle prime ore del nuovo
giorno. Ma il generale, ogni volta che la situazione lo richiede, è tirato dal letto
anche di notte, e a più riprese. Significa che la durata del suo sonno dipende
dagli avvenimenti.
Fino alle 8,30 Giuliani s’informa, sfoglia i giornali, con l’occhio al notiziario Ansa
e al Televideo. Segue il contatto con gli altri referenti del comando, che qui è
inutile elencare. Alle 9 inizia la giornata vera e propria: bisogna soddisfare gli
impegni,
andare
agli
appuntamenti
esterni,
incontrare persone. Fino
alle 14. Cioè fino all’ora in
cui spesso salta il pranzo.
Nel pomeriggio la musica
non cambia: brucia il tempo
tra gli impegni in prefettura
e le riunioni di lavoro. E
dalle 21 alle 22,30 lo
aspettano le carte. Da
leggere e da firmare. Carte
e
appunti
che
gli
ingombrano la scrivania.
Da qui, dalla Caserma
Pastrengo sede comando provinciale – per chi non lo sapesse - si ramificano
due reparti territoriali, 15 compagnie e un centinaio di stazioni e di tenenze Solo
a Napoli città operano 5 compagnie e 25 stazioni. In totale il generale Giuliani
ha sotto di sé circa 3.500 uomini. Sono pochi o sono troppi?
“Sono tanti - risponde l’ufficiale - ma anche gli impegni da assolvere sono tanti.
E spesso non visibili”. Eggià, ci sono i carabinieri in borghese, quelli addetti ai
servizi informativi, ai collegamenti con la magistratura, alle scorte. Non va
dimenticato che a Napoli c’è una massiccia presenza di comandi e militari
alleati, un imponente consolato americano, e tanti vip da tutelare. Anche i
servizi investigativi assorbono una buona fetta di personale, perché, spiega
Giuliani, “quella napoletana è una provincia dove il tasso di litigiosità è molto
alto, e dietro ogni denuncia o querela c’è una nostra informativa per l’autorità
giudiziaria”.
Faccio osservare al generale che il proverbiale calore umano dei napoletani
indurrebbe al rispetto della vita, ma che lo spettacolo della città spesso mostra il
contrario. Che a volte Napoli appare come un formicaio impazzito e in certi
quartieri il sangue scorre come fosse birra.
Sul capitolo criminalità, il generale è assai sensibile. “Le sacche di disagio
sociale – ribatte - non possono essere risolte dalle forze di polizia e dalla
magistratura: la nostra è solo la prima risposta al problema. Occorrono impegno
e responsabilità collettivi…”

Ma come si vede la
situazione, ai giorni
nostri, dalla caserma
Pastrengo?
“In verità dalla mia
stanza non vedo la
città
–
risponde
Giuliani – però a
Napoli
ho
vissuto
cinque dei miei 35 anni
di carriera nell’Arma.
Com’è? E’ una città di
grandi contraddizioni, e
non da oggi. Qui c’è
tutto e il contrario di
tutto.
Punte
di
eccellenza in ogni campo, e grandi realtà criminali. Io sono tornato a Napoli
dopo 25 anni. Be’, in questo lasso di tempo è cambiato parecchio, anche sotto il
profilo che mi riguarda più da vicino. La fascia criminale ha modificato i suoi
interessi abbandonando il filone principale, che era il contrabbando di sigarette,
e lo ha sostituito con il traffico di stupefacenti e con le estorsioni. Ecco, siamo
impegnati fortemente a contrastare questi due fenomeni”.
Con quali risultati, generale?
“Sono aumentate le quantità di stupefacenti sequestrati. E il fenomeno
estorsivo, a differenza di altri posti, qui emerge sempre di più, grazie alle
denunce dei cittadini. Sa che significa? Che un’estorsione denunciata è quasi
sempre risolta. In alcune zone della città abbiamo conseguito risultati positivi
che vogliamo ripetere in altre. Penso ai fatti di Pianura e del rione Traiano, per
esempio”.
E la faida di Scampia, con tutta la pubblicità che ha prodotto sui giornali di
mezzo mondo?
“Credo che spesso, fuori, la percezione degli nostri avvenimenti sia amplificata
assai più di quanto meriti. Del resto dai primi di novembre ad oggi sono passati
pochi mesi, be’, abbiamo dato una risposta di contrasto che ha prodotto effetti
positivi. Voglio dire che lo Stato non si è messo alla finestra a guardare con le
mani in mano”.
Ma perché le forze dell’ordine non sono riuscite a bloccare subito quell’assurda
mattanza?
“Perché non è facile impedire certi omicidi. – spiega Giuliani - Quando la gente
viene freddata nella camera da letto, nel retrobottega, nel sottoscala o nel
negozio, significa che vittime e assassini si conoscono, si frequentavano. A quel
punto non possiamo far altro che presidiare il quartiere per scongiurare
l’uccisione di vittime innocenti”.
***
La caserma Pastrengo di via Mario Morgantini odora di storia. E’ stata la prima,
nell’Italia meridionale, a ospitare i carabinieri dopo l’unità d’Italia. Giuliani ci vive
con la famiglia e ci lavora come fosse in un albergo. Per la vita che conduce, ha
sempre le valigie pronte. Ma è una vita che logorerebbe un rinoceronte. Niente
svago, per esempio, niente coinvolgimento sociale, niente cinema o teatro.

“I film – confessa - li vedo nel
mio alloggio in formato dvd.
Neppure ho molto tempo da
dedicare alla lettura. L’ultimo
libro l’ho letto due anni fa,
quando ho fatto quindici giorni
di
vacanza.
Era
sulla
rivoluzione partenopea…”.
Ma chi viene prima, vorrei
chiedergli,
l’Arma
o
la
famiglia? Mentre il generale
racconta a singhiozzo i fatti
della
sfera
personale,
m’accorgo che è percorso da
un sentimento in cui si
mescolano il piacere di
colpevolizzarsi e il bisogno di
assolversi.
Forse è per questo che non si
può fare il comandante provinciale dei CC per dieci anni: equivarrebbe a un
suicidio. Ed è per questo, per il bisogno di rigenerarsi, che si cambia sede a
rotazione. Un impegno prolungato in questa prima linea invisibile indurrebbe
ogni essere umano, anche il più temprato, ad un crollo psicologico. E questo,
ahimè, nell’Arma dei Carabinieri è un lusso proibito.
(DEN – Aprile 2005)

Nella foto: la cattura del boss Paolo Di Lauro a Secondigliano

