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Padovani, il fascista
che da Napoli
sfidò Mussolini
Gigi Di Fiore a pag. 13

Gigi Di Fiore pubblica la prima biografia completa del gerarca napoletano e racconta il dissidio con Mussolini
Espulso dal partito di cui per tre anni fu leader campano, morì tragicamente nel crollo di un balcone a Santa Lucia

Padovani, il fascista
che osò sfidare il Duce
F't,'1 Porrti'lafalt rii. per;;c'rrtffc' certtce',º-
5ione dcWcitttnrc, un arma r¡dio
efcifintt-ociarzforri' n 11 i:i,cr:arcir
clie fidii 1tt+s rolìrar' c (:r;;i 1?(
Fiore c'iFina ifiP i-'tt'f. in uscito do.
rtacrrt(.

Gigi Di Fiore

uando mori nel tr'eYgieat
crollo di vìa Generale Orsi
ni -f6.t Santa Lucia. Aure-
ho avevo solo 37
anni. Con lui persero la vi-

e, oltea suoi ft`de'1i5ti1[711, Cra
cui T' 24cn.lc Salvatore Ci-r'sso.
fr,ctclliadi mia n()ran C'era 1.'011 -i,

in quel 1r3gntk;no lfr'G.. tic~c:e~ren-
Za di s.ltrlurclro. In tanti si af-
facciarono raaaulo d ll balcone della ca-
sa-studio aaftittatu.a da Padovani
pochi incisi prima. Lo balaustra
cedette c la caduta fu fa tal e. Fu la.
fine di uno di quei -capitani del
Sud- come "lenito Mussolini de-
finiva i 4ur,oi rc'fereilti nel Mozzo-
giorno. Capitani. decorali nf'litk
prima l~.;uerº'i uiondiealc. Per Pa.
dos'.ani, l'arditissno e il valore del-
la guerra combattuta per la Pa-
tria fürcinia il c_redc, di partenza
del suo impegno politico. Poca
cui rtiria dra libri, ma spiccata sen-
so pratico, buona conoscenza
del poeti iiapolctain.piena sinfo-
nia con la gente semplice di Na'
poli. Parlava schietto l'adovrani.
senza giri di parole, coglieva Ii

nocciolo delle questioni in mode
diretto. Di certo. too_ preferivaiva 1•azia-
ne alle chiacchiere e f19rt':solini,
probabilmente anche per que-
sto, ne avrebbe conservato si'rn-
pro un ricordo Hll c'ttno5o non0-
stantc i loro dissidi 11 capitano
proveniva da una famiglia deliri
piccola borghesia. che aveva vis-
suto tra Portici e Napoli. Coni e c=i
diceva allora. -sposò bene, inn
parca-Italia-tosi con ,,;li Arciainard,
tirlfr finii;li.a di commercianti di
origini svizzere che In ,eostemla-

rta nel lc sue diffi colta politiche,
Su alcuni sin online,gli vengo-

nlo attribuiti sei figli, i11'ìt e'LLn or-
rore r>~tatLarite dalla Fretiolositii
di un documento della Prertira
nel processo sull'irruzione e ro-
l='nt:t nella redazione del giorna-
le t-1,cdr denaro'', ao'', cli cui Padova-
ni Crorti,ae.cusato con Nicola S811sa.
nelli Un documento smentito
da3i lorioa;ranin i ia'ai a a ssi a ìo-
nara dal predetto nelle ore succ«-
sive alla nai>rte C dagli ani
dell amc,e;rafc• storica dei Comuni
di Napoli e Portici. Nel ricostrui-

re la storia di Padovani. ho con-
sultato unii i'; bidoni sul c'apitca-
uo e ot, si'rvati <alf'1'ari hio.r'Icl di Sta-
to di Napoli. Iectolezaar,l,deaguor-
indi alani cleote Lti'1'uc li di Napar-
li, gli atti all'anagrafe storica  dei
Comuni a;li Portici e Napoli. l'ar-
chivio  cfel quotidiano titlianci < Il ?,laktu
no , i documenti dell'Archivio
centrale di Stato.

scrisse lienzo De Felice: ,,Nei
Mezzogiorno a c' nelle isole il fasci-
smo  c'r (a penetrato tardi u poco.
Dopo l'anelata al potere di f~1us~

ni divenne noci fiumana. Al
fkisC`ienaü non passarono solo i
simpatizzanti, ma anche e so-
prattutto arlcatn chc srii() al sFitar-
HO a f)i -ilt i:a Cie' ne Uni  io detti 'ai, 1't'r-
sari ~. il solito vizio italiano, ac-
r:entarata nel Sud, di correre in
soccorso del vincitore. La Napoli
di un secolo ta era Mia città libe•
r~lledoVCti riferimento culturale
e politica del salotto di Benedet-
to Croce era ilicnta solido. La
Napoli dei poeti Salvatore Di f,ra^
comr-=. Ernesto Minalo e Libero
niakaU, clic avrebbero poi  aderito

f;ase-i,srno.lî,i;Anche della noto-
vieta di Eduardo tic.rarpetta. Tra il
1921e il l923.i piaüovanîrani furo-
no il gruppo di maggior peso nei
tcase srn ea rr apoietalo. In quei inc-
mento. il faScismo era ancora
uno dei p:arnti ia Parlamento It'-
gîntur.iterelu reg-oiari elezioni 

litichc Dopo la marcia su Roma,,
Mussolini cercai consensi da sot-
t_rtcrre'nliber:all e cattolici. La f.t
Sre7r'loC'on partito nazionali-
sti 'andava in quesiti direzione,
specie al Sud Padovani si oppo-
se a quell'unione politica, consi-
derava i nazionalisti dei trasfor-
masti, mtístr espressione cle,:,li eterni
notabili meridionali_ 11 braccb
di ferro sulla fusione fu la causa
iniziale dei contrasto tra il capi-
tano e Mussolini. Uno .scontro
che -arrivi') alle clinnissfoni é poi
allrc ,ru'sïone di Padovani dal
partito fascista. Il capitano rima-
se fermo alle stiri idee dr fascismo,
del l022, all'idea di un parti tu an-
ti-sa•cialista, repubblicano. za-
rauto•a#elisa tr;ancluillíta. Nor', inve-
sca capito che, in ; anni, la re'alrir
era cambiata in 1-retta I niotabili
meridionali contro Cui si era sca-
,glintai avevano vinto- Poi. li cr ral-
10 l:lt[a,lC' del balcone in via i.Jl si-
nÍ. L i; incidente e non CM attenta--
io, stabilì la sentenza di primo
grado, confermata in appello.
Gli atti inediti di quel prore,tsso
fnnnsrtinu uno spaccato irtdie:a-
rivoscii pcotcrc'cli allora. l
li evitarono di riaprirevecchie' 1c'-
ritti nel fascismo napoletano e
carnpeano. C'era poco interesse a
sollevare interrogativi sull'acca-
duto, Scrisse Guido Dorso: '<1l
Partito fascista non comprese
clx Padovani interpretava l 

unl-ca ragione di vita del fascismo
contro il trai_ toi'misnLo di gover-
no,„ A un secolo dalla marcia su
Roma: (1 una il a 1 ak'c!Ynt}t-

re nei suoi dettagli inediti,

IL «CAPITANO»
DIVENNE UN ERETICO:
CONTRO DI LUI
I NOTABILI ETERNI
DEL MERIDIONE
E i NAZIONALISTI

DAI DOCUMENTI
DEL PROCESSO
EMERGONO
MOLTI SOSPETTI
MAI APPROFONDITI
SULLA SUA MORTE
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In alto,
Aurelio Padovani
protagonista
del volume
di Gigi
Di Fiore.
A destra.
Napoli
negli anni
del fascismo
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