
 

Affari e politica, i segreti di 'O Ninno che 

fanno tremare l'impero dei clan 

Arrivato ai vertici giovanissimo, è stato il ministro dell'economia della camorra. La sua 

testimonianza potrebbe cambiare per sempre le conoscenze sulla grande criminalità 

di ROBERTO SAVIANO  

Il boss Antonio Iovine ha deciso di pentirsi: non è uno qualunque. È un capo, è "il ministro dell'economia" 

della camorra. È stato condannato all'ergastolo nel processo Spartacus e a 21 anni e sei mesi nel processo 

Normandia.  

 

Ora vuole collaborare con la giustizia: è una notizia che rischia di cambiare per sempre la conoscenza delle 

verità su imprenditoria e criminalità organizzata non solo in Campania, non solo in Italia. Antonio Iovine 

detto 'o ninno per il suo viso di bambino ma soprattutto per aver raggiunto i vertici del clan da giovanissimo 

non è un quadro intermedio, un riciclatore delle famiglie, non un solo capo militare. È uno che sa tutto. E 

quindi ora tutto potrebbe cambiare. La terra trema per una grossa parte dell'imprenditoria, della politica, per 

interi comparti delle istituzioni. Le aziende grandi e piccole che hanno ricevuto, che sono nate e che hanno 

prosperato grazie ai flussi di danaro provenienti da Antonio Iovine, si sentono come in una stanza le cui 

pareti si stringono sempre più.  

 

Il talento di Iovine è sempre stato quello di saper far fruttare il flusso di danaro del narcotraffico, delle 

estorsioni, delle truffe oltre che sfruttare alla grande gli appalti statali. Tutto il segmento nero diventava 

investimento vivo, costruzione vera: imprese edili, ristoranti, import-export. Uno dei primi colpi di 'o ninno 

fu proprio l'acquisto della discoteca Gilda a Roma: una delle sue prime mosse personali nella capitale. 

Seguendo l'indicazione del padrino Bardellino, Roma era la vera fortezza da espugnare e Iovine l'ha sempre 

saputo. Ed è qui che si è legato ai tre settori cardine della capitale: cemento, intrattenimento, politica. Ha 

provato a scalare la squadra di calcio della Lazio, riciclando 21 milioni di euro provenienti dall'Ungheria, 

attraverso il suo parente Mario Iovine detto Rififì, a Roma ha investito nel settore del gioco d'azzardo legale.  

 

Esistono molti boss della mafia pentiti. Ma nella camorra è diverso: Iovine è stato ai vertici dei Casalesi per 

oltre dieci anni, non esistono precedenti simili, se non forse quello di Pasquale Galasso, capo della Nuova 

famiglia. L'altro pentito del clan dei Casalesi che ha cambiato la storia è stato Carmine Schiavone ma era un 

capo della vecchia generazione, marginalizzato nell'ultima fase, che decise di pentirsi proprio perché 

estromesso dai vertici, lui che era fondatore del gruppo. Iovine è l'organizzazione. Perché ha deciso di 

collaborare? A dicembre scorso 'o ninno ha revocato i suoi avvocati. La prima cosa che ho pensato è stata 

che si sarebbe pentito. L'ho scritto e, come speso accade fui deriso e preso per visionario. Invece è successo 

ma non riesco ancora a capire perché.   

 

Sicuramente gran parte del merito ce l'ha Antonello Ardituro il pm che da anni instancabilmente segue le 



vicende del Ninno. I grandi capi del clan dei Casalesi Francesco "Sandokan" Schiavone e Francesco 

Bidognetti si fanno il carcere, sepolti vivi, detengono il potere nel silenzio. Quando un capo è al 41bis sa che 

non può più realmente comandare ma il suo silenzio è l'assicurazione sui soldi della famiglia e soprattutto è 

un valore generazionale. Un boss non ragiona in anni ma in epoche. Il silenzio di un boss ha un valore 

inestimabile per i suoi nipoti. È la vera dote. Un investimento sul futuro. Ma 'o ninno è sempre stato un boss 

sui generis. A differenza di Zagaria definito "il monaco" per l'attenzione maniacale a una vita moderata e 

disciplinata, Iovine non ha fatto una latitanza da recluso. In 14 anni di latitanza, prima di essere arrestato a 

Casal di Principe il 17 novembre 2010 si è molto mosso soprattutto in Francia, in Emilia e in Toscana e a 

Roma, ha seguito il flusso del danaro e i reinvestimenti.  

 

Non ha ancora compiuto 50 anni (è nato il 20 settembre del '64), ha figli giovani, attivissimi su Facebook, e 

che sono a pieno titolo nella vita sociale della borghesia casertana e romana, una figlia amica di presentatrici 

tv, importanti imprenditori edili da sempre a stretto contatto con il suo gruppo familiare e suo figlio Oreste 

che recentemente è finito in galera per traffico di droga, perché dopo l'arresto del padre ha voluto prendere in 

mano l'organizzazione senza averne davvero le capacità. Enrichetta Avallone, sua moglie condannata a 8 

anni, gestiva la sua rete di comunicazione e il Ninno dovrà spiegare come mai un uomo dei servizi segreti le 

faceva da autista.  

 

Non sappiamo ora cosa potrà accadere nell'agro aversano, come reagiranno i clan visto che i figli di 

Schiavone Sandokan sono legatissimi ai figli di Iovine. Potrebbe essere l'inizio di un cambiamento epocale. 

Iovine potrà chiarire molto, moltissimo: potrà parlare delle voci che lo hanno descritto (senza mai nessuna 

conferma giudiziaria) come il burattinaio dietro la scalata di Ricucci, Coppola e Statuto. Potrebbe chiarire il 

potere della famiglia Cosentino e dei rapporti con tutta la politica degli ultimi vent'anni. Potrebbe persino 

raccontare alcune verità che spiegheranno i retroscena alla caduta del governo di centro sinistra. Ricordate? 

Il governo di centrosinistra nel gennaio 2008 cadde perché Mastella ritirò la fiducia dopo che la moglie 

venne indagata per tentata concussione. Era successo che Nicola Ferraro (poi condannato per concorso 

esterno in associazione mafiosa) dirigente Udeur e consigliere regionale chiese a Luigi Annunziata direttore 

generale dell'Ospedale di Caserta di Caserta di mettere Carmine Iovine cugino del ninno come capo della 

direzione sanitaria dell'ospedale di Caserta. Solo O' ninno ora potrà spiegare.  

Potrebbe essere una vittoria dello Stato importantissima. La verità può essere vicina: imprenditoria politica, 

giustizia, giornalismo tutto sta per essere attraversato dalle confessioni del Ninno. Costringere i capi dei clan 

a raccontare la verità perché ormai non hanno più scampo, perché ormai sanno di non poter più vincere: 

questa potrebbe essere una vittoria della democrazia. Una delle più belle.   

 


