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A Salvatore Richiello,
ucciso innocentemente a soli 12 anni il 18 
Aprile del 1991. A%nchè la sua memoria sia 
impressa nella storia, come quella di tutte le 
altre vittime innocenti della criminalità orga-
nizzata di tipo ma(oso.



IL SANGUE NON SI LAVA

- 7 -

U
na preziosa e decisiva collaborazione fu quella o!erta 
da Domenico Bidognetti a noi magistrati della Dire-
zione Distrettuale Antima"a di Napoli e, in partico-

lare, a quelli del pool che seguiva il clan dei Casalesi. Erano gli 
anni non così lontani in cui il clan, nato sulla carcassa del clan 
Bardellino, aveva raggiunto l’apice del suo potere criminale, poli-
tico ed economico, tanto da essere classi"cato per"no dal Pre-
sidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, come una 
delle quattro organizzazioni criminali più pericolose presenti nel 
mondo.

La sua testimonianza, arrivata dopo tanti anni di carcerazione 
al regime di 41 bis, ci permise ‒ seppur unitamente ad altre ‒ di 
in)iggere un duro colpo all’organizzazione criminale, consenten-
doci di identi"care gli autori di centinaia di e!erati omicidi, di 
ricostruirne le dinamiche, di procedere al sequestro e alla con"-
sca di beni provento di reato di ingente valore; di comprendere 
l’enorme ma al contempo "tta rete di amicizie e collusioni che il 
clan dei Casalesi aveva stretto con altre organizzazioni criminali 
similari e con l’imprenditoria e la politica.

La sua so!erta scelta di collaborare con la giustizia, dapprima 
per la necessità di coinvolgere parenti e amici d’infanzia nelle 
sue dichiarazioni e poi per le gravi conseguenze personali che ha 
dovuto subire, fu una nostra vittoria. Fu una vittoria della Dire-
zione Distrettuale Antima"a di Napoli, una vittoria della Giusti-
zia e quindi dello Stato. 
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Fabrizio Capecelatro

Ma soprattutto fu una vittoria raggiunta, insieme ad altre, gra-
zie alla precisa strategia, messa in atto dai magistrati della Pro-
cura della Repubblica di Napoli, con la sapiente guida del Procu-
ratore coordinatore della D.D.A. dottor Franco Roberti, addetti 
al contrasto del clan dei Casalesi, di restringere radicalmente la 
possibilità dei boss di comunicare con l’esterno, dopo essere stati 
arrestati.

L’applicazione del regime del carcere duro, previsto dall’articolo 
41 bis dell’Ordinamento penitenziario, in aggiunta al sequestro 
dei patrimoni illeciti sottratti alle famiglie, all’applicazione di 
severe condanne e quindi alla prospettiva di non uscire mai più 
dal carcere, ha infatti portato, oltre a una perdita della possibilità 
di leadership all’interno dell’organizzazione criminale, molti boss 
a non vedere altra via d’uscita rispetto alla collaborazione con la 
Magistratura.

Anche nel caso di Domenico Bidognetti furono l’impossibilità 
di esercitare quel necessario controllo educativo sui &gli, conse-
guente alle misure di allontanamento previste dal 41 bis, e quindi 
la presa di coscienza che sperare per loro in un futuro non crimi-
nale pur restando fedeli all’organizzazione criminale sarebbe stato 
impossibile, a convincerlo a “passare dall’altra parte”. E, quindi, a 
maggior ragione fu una vittoria di quella strategia di totale allon-
tanamento ed estraniamento dalla realtà.

Un allontanamento talvolta drammatico, approfonditamente 
raccontato in ogni suo dettaglio in questo libro, a riprova di 
quanto esso sia severo e straziante, tanto da essere diventato 
per Bidognetti un passaggio fondamentale e non trascurabile 
nella ricostruzione della sua vita. Ed è così che, con questo libro, 
diviene preziosa la testimonianza di Domenico Bidognetti anche 
al di fuori delle aule di tribunale. 

Giovanni Conzo
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Ora, infatti, il collaboratore di giustizia non o!re la sua colla-
borazione a inquirenti che, tramite le sue dichiarazioni, vogliono 
assicurare la giustizia in questo Paese, ma a un giornalista, Fabri-
zio Capecelatro, che invece ha come scopo quello di mostrare ai 
suoi lettori i lati oscuri e peggiori delle organizzazioni criminali.

Ed è per questo che il racconto parte da molto lontano, dalla 
nascita del clan dei Casalesi e ‒ forse per la prima volta ‒ ne 
ricostruisce l’intera storia, sapendo di poterlo fare dal punto di 
vista assolutamente privilegiato di chi vi ha partecipato, di chi è 
stato protagonista degli eventi e, quindi, può raccontare i fatti e 
spiegare le dinamiche dall’interno.

Ripercorrendo la storia del clan dei Casalesi, il racconto mette 
in evidenza la capacità pervasiva e distorsiva dell’organizzazione 
criminale, la vigliaccheria dei suoi compenti, la fragilità delle alle-
anze e delle amicizie, spesso nate esclusivamente sulla scia del 
mero interesse economico o del ra!orzamento militare e proprio 
per questo pronte a cambiare o 'nire per futili, se non insistenti, 
motivi.

Il racconto di Bidognetti arriva, quindi, al destino che ineso-
rabilmente attende chiunque decida di entrare a far parte di una 
qualsiasi organizzazione criminale di tipo ma'oso. Quel destino 
che egli stesso ha subìto e che ha visto veri'carsi tanto per i suoi 
amici quanto per i suoi nemici. Ma soprattutto quel destino che, 
dopo essersi reso conto di quanto fosse impossibile sfuggirvi, ha 
voluto evitare ai suoi 'gli.

«Il destino di ogni criminale ‒ spiega Bidognetti, che lo sa bene, a 
Capecelatro ‒ è al camposanto o in galera». E così, dopo aver testi-
moniato. con la sua stessa so!erenza che lo ha portato poi a voler 
collaborare con la Giustizia, l’utilità dell’istituto di cui all’art. 41 
bis o.p. nel contrasto al fenomeno ma'oso, in questo racconto 
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dimostra, a prescindere da seppur doverose motivazioni di carat-
tere morale, quanto sia in realtà sconveniente fare il criminale.

Dopo un periodo più o meno breve in cui l’attività criminale 
porta dei vantaggi soprattutto di tipo economico, essa si tra-
sforma infatti sempre e comunque in una condanna. Una con-
danna, come dice Bidognetti, a morte o al carcere, spesso a vita.

«Ed io ‒ prosegue Bidognetti ‒ questo non lo volevo per i miei "gli, 
nessuno di noi Casalesi lo voleva per i propri!». Qui il collaboratore 
di giustizia o%re una nuova e di%erente visione sulla successione, 
tradizionalmente ritenuta dinastica, ai vertici dell’organizzazione 
criminale.

Se fosse stato vero che la maggior parte dei boss Casalesi non 
voleva il loro stesso futuro per i propri &gli, perché molti hanno 
poi fatto quella &ne?

«Quello che gli altri non capirono, o non vollero capire, era che per 
salvare i nostri "gli non sarebbe stato su%ciente tenerli lontano dai 
nostri a&ari ma bisognava tenerli lontano, anche con la forza, dal 
nostro mondo. Attraversare, in altri termini, la barricata e passare 
dall ’altra parte». È questa la risposta di Bidognetti.

Ed è questo che Domenico Bidognetti ha deciso di fare, vin-
cendo la sua personalissima battaglia. 

Tanto che il Presidente di Libera, Don Luigi Ciotti, durante il 
Meeting dei Giovani che si tenne il 4 Maggio del 2008 a Castel 
Volturno (CE), disse di lui: «Credo che questa comunità debba 
ringraziare dal profondo del suo cuore Mimì Bidognetti, "glio di 
Umberto, che è stato ucciso perché Mimì ha trovato la forza, il coraggio 
di collaborare con la giustizia».

Giovanni Conzo
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La comunità di cui parlava Don Ciotti era sicuramente quella 
campana che, grazie alla collaborazione di “Mimì” ‒ come lo 
chiamò lui ‒ si vide liberata da molti oppressori, quali erano e 
sono i ma'osi per la Campania.

Ma, volendo tener per buono il suggerimento del Presidente 
di Libera, a ringraziare Domenico Bidognetti per il suo coraggio 
dovrebbero forse essere tutti i cittadini italiani, visti i danni che 
il clan dei Casalesi ha creato e, in parte, ancora crea all’intera 
nazione.

A maggior ragione ora che ha deciso di portare la sua testimo-
nianza fuori dalle aule di tribunale per trasmettere, tramite questo 
libro, un messaggio basato sulla sua esperienza diretta e indiretta, 
ben chiaro: fare il criminale, alla lunga, non conviene. Mai.

Un messaggio che proprio come la lettera ‒ di cui questo libro 
è una naturale evoluzione ‒ che io stesso gli chiesi di scrivere per 
la cerimonia di commemorazione di Don Peppe Diana, si rivolge 
soprattutto ai giovani, all’epoca di Casal di Principe (come i suoi 
'gli) e oggi di tutta Italia.

Fabrizio Capecelatro ha inoltre scelto di non raccontarci le 
dichiarazioni di Domenico Bidognetti ma ha lasciato parlare lui 
in prima persona, così come se potesse rivolgersi a ciascun lettore 
e raccontargli i lati peggiori di quel mondo di cui ha fatto parte. 

Questo libro, facendo da tramite, pone quindi idealmente il 
criminale direttamente di fronte al cittadino e io, leggendo que-
ste pagine, sono tornato con la memoria agli interrogatori in cui, 
attonito, ascoltavo i suoi racconti; e alle aule di tribunale da cui, 
in videoconferenza, egli testimoniava (e testimonia tuttora), a noi 
magistrati e alla società tutta, lo sciagurato mondo della crimina-
lità organizzata. 

PREFAZIONE
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Racconti che, senza questo libro, sarebbero rimasti chiusi negli 
archivi dei palazzi di giustizia e invece ora possono diventare di 
monito per chiunque.

Così, questo libro-testimonianza assume un valore sociale 
ancora più forte. È come se Domenico Bidognetti dicesse: «Il 
destino di ogni criminale è al camposanto o in galera. E io questo non 
lo voglio… per nessuno». 

Giovanni Conzo






