
Il caso Albanese 

 

   Emilio Albanese uscì di casa alle nove del mattino del 3 giugno per andare 
in banca a ritirare 3.200 euro. Uno dei suoi assassini stava vicino alla cassa 
per segnalarlo ai complici, due che aspettavano fuori. Lo seguirono al 
palazzo in Santa Maria di Costantinopoli, lo raggiunsero sulla prima rampa 
delle scale, uno gli inferse un colpo di mazza che gli spaccò il cranio. 
Albanese ha lasciato la moglie Vera e sette figli. Una figlia, Eleonora, regista 
teatrale, ha sposato Jacopo, il figlio di Dario Fo. Dice Eleonora: “Non si può 
campare in una città così. E non credo che Napoli possa cambiare; per 
questo non capisco come i miei genitori abbiano potuto continuare a vivere 
qui. Ora voglio giustizia perché mio padre è stato ammazzato. Fin da quando 
ero piccola mi è stato detto che quando mi trovavo a Napoli non dovevo 
indossare oggetti preziosi, e già questo di per sé era anormale. Quando 
sentivo di delitti pensavo sempre: speriamo che non si tratti di uno dei 
miei”. 

   “L’assassinio di Albanese”, dice Maurizio Merola, “è il fallimento di questa 
città. Questa morte è l’ennesima dimostrazione che qui le vittime sono 
soprattutto persone perbene”. E il figlio Ernesto: “Oltre alla violenza cieca ci 
ha colpiti la rassegnazione della città. Questa volta è toccato a noi. 
Purtroppo è toccato a noi, si muore assassinati per un banale furto in pieno 
giorno, in piena città, ma ci si scandalizza solo se la vittima è una persona 
per bene. Napoli è molto cambiata in peggio, la tipologia dei crimini si è 
arricchita. Verrebbe voglia di abbandonarla al suo destino. Mio padre era 
mite, guardava avanti. E’ sempre stato ottimista. Cercavamo di darci una 
ragione del vivere a Napoli. Vuoi vivere tra mille cose belle? Sopporta il 
rischio. Ma ora c’è qualcosa di più e di peggio: la ferocia. E gli assassini 
feroci non sono un fatto isolato, la città in qualche modo è loro complice. 
Non vogliamo parlare di politica, non siamo noi a indicare la strada ma è 
chiaro che ormai le vie tradizionali non servono, non si possono usare le 
stesse regole che vigono in altre città”. 

   Gli Albanese non odiano gli assassini ma non perdonano alle autorità 
l’inefficienza, Eleonora per giorni attacca su una radio locale il sindaco Russo 
Jervolino, le chiede: “Signora, non so se sarà rieletta se i suoi elettori 
continueranno a morire”. Dice Jacopo Fo: “Il caso Albanese purtroppo non è 
l’unico. C’è troppa tolleranza, troppa permissività. Prendiamo il caso di 
Angelo Izzo, l’assassino del Circeo. Qualcuno in questi anni ha ascoltato 
l’avvertimento di Donatella Colasanti a non concedergli i benefici di legge? 
Eppure glieli hanno concessi e lui ha di nuovo ucciso. A Napoli si sono 
succeduti amministratori di destra e di sinistra e non è cambiato niente. Gli 
anziani hanno paura di uscire di casa, di andare in banca, la gente non crede 
ai partiti, gli studi degli avvocati sono gremiti di giovani dall’intelligenza 
acuta che proteggono i ladri e della violenza non ci occupiamo finché non fa 
irruzione in casa nostra”. Dario Fo da un palcoscenico di Napoli ha gridato: 
“Ribellatevi”. A chi caro Dario, come? 


