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Delitto Letizia, il «cold case» riaperto
dalla Dda a 24 anni dalla scomparsa

SEGUI
IL MATTINO

Si cerca la verità sul giovane di Casal di Principe rapito nel
1989 e mai più ritrovato
PER APPROFONDIRE: Caserta, omicidio, Letizia, Dda, cold case, Casal di Principe, libro

di Marilù Musto

Caserta - «Mamma, ho appena ucciso un uomo. Gli
ho puntato una pistola alla testa. Ho premuto il
grilletto, ora è morto. Mamma, la vita era appena
iniziata. Ma ora l'ho lasciata e l'ho buttata via.
Mamma, non volevo farti piangere».
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Era il testo della sua canzone preferita, Bohemian
Rhapsody, dei Queen. Paolo Letizia l’aveva ascoltata
DIVENTA FAN DEL MATTINO
anche il giorno in cui tre uomini armati lo avevano
rapito e fatto sparire per sempre da Casal di Principe.
Il Mattino
Era successo poco prima che l’autunno iniziasse a far
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cadere le foglie dagli alberi: il 19 settembre del 1989.
Appena un anno dopo la morte del fondatore del clan
dei Casalesi, Antonio Bardellino, potente e ricco
camorrista ucciso in Brasile con un bastone che gli
Segui @m attinodinapoli
spaccò in due la testa. Così, almeno, raccontano le
sentenze.
La sparizione di Paolo si inserisce in quel contesto,
quando i «morti a terra» si contavano ogni giorno.
«Mio fratello amava i Queen», ripete ancora oggi,
dopo 24 anni, Amedeo Letizia, il fratello maggiore di
Paolo, che ha scritto un libro, «Nato a Casal di
Principe», per raccontar chee la storia della sua
famiglia, rimasta sospesa nel tentativo di
sopravvivere in seguito alla scomparsa di Paolo.
Una storia fatta di silenzi e di sussurrati incontri,
anche con i boss della sua terra, come Antonio Iovine
«O’ninno». Perché Paolo era un giovane con la testa
calda, uno che non si lasciava mettere a terra da
spavaldi coetanei. Sempre alla guida di una Porsche,
figlio di un imprenditore che distribuiva gelati con
un’impresa dal fatturato annuo di 500 milioni di lire,
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era un ribelle, istintivamente sovversivo, mosso da
un certo insopprimibile bisogno di ribellarsi, non
importava a cosa.
Per questo si era legato anche a Francesco Della
Corte, colui che, anni dopo, diventerà un killer per
mano del clan dei Casalesi, ora pentito. Per questo
era finito pure in carcere, e aveva anche preso a
pugni un detenuto. Poi, a fatica, aveva cercato di
uscire da quel baratro.
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Aveva solo 21 anni e viveva in un posto dove,
probabilmente, i bambini crescono in fretta: «A Casal
di Principe non c’era nulla di innocente – scrive nel
suo libro Amedeo – anche quando giocavamo,
giocavamo a farci male».
Quel giorno di settembre, mentre si trovava a Villa di
Briano con un amico e due ragazze, tre persone
armate e incappucciate si avvicinarono a Paolo e lo
costrinsero a salire nella loro auto, una Fiat Uno
bianca.
Le indagini sulla sua scomparsa curate dal pm della
procura di Santa Maria Capua Vetere, Mario Gazzilli,
si chiusero il 14 maggio del 1990, otto mesi dopo.
Nel 1996 Gazzilli, diventò deputato con Forza Italia,
fino al 2001. Il fascicolo venne archiviato nonostante
una testimone, una donna, il giorno stesso della
scomparsa di Paolo, avesse riconosciuto in una Fiat
Uno – simile a quella dei rapitori - Giuseppe Russo
detto «O’Padrino», killer della camorra.
Silenzi.
Ma nel marzo scorso qualcosa si è mosso. Due pm
hanno ripreso in mano il fascicolo e stanno
ricostruendo il caso irrisolto relativo alla scomparsa
di Paolo. Si tratta di Antonello Ardituro, della Dda di
Napoli, e Patrizia Dongiacomo, della Procura di Santa
Maria Capua Vetere.
Il fascicolo contro ignoti, un «cold case», dunque, è
stato riaperto. L’indagine si è arricchita di nuove
dichiarazioni di collaboratori di giustizia ed è
possibile che lo stesso Francesco Della Corte –
l’uomo che nel 2009 seppellì i corpi di due affiliati
sotto tre metri di terra, avvolgendoli in asciugamani
- possa fornire una versione nuova dei fatti.
Sarebbero stati escussi alcuni testimoni, pentiti, ma
anche familiari.
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La Dia di Napoli, la scorsa settimana, ha incontrato
anche il padre di Paolo e Amedeo, Guido Letizia,
genitore in angoscia per la scomparsa del figlio, quel
ragazzo che amava ribellarsi, ma in modo innocente.
Solo che a Casal di Principe, non c’era nulla di
innocente.
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