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Articolo 21 - Editoriali

Mastella sceglie Di Donato. Bentornato al 
condannato

di Nello Trocchia

Lui li seleziona, li segue e ne studia il percorso politico. Poi scatta la scelta. Parliamo di Clemente 
Mastella, l’ex ministro della giustizia del governo Prodi e del suo ultimo acquisto. Il nuovo 
coordinatore regionale dell’Udeur è Giulio Di Donato. Un condannato per guidare la Campania in 
vista delle regionali. Di Donato negli anni ’80 con Scotti, Di Lorenzo, Pomicino gestiva Napoli e 
la Campania. Poi è arrivata la tangentopoli partenopea, indagini, processi e condanne. Di Donato
era arrivato al vertice, vice-segretario, il numero 2 del partito socialista subito dietro Bettino 
Craxi. Poi il lento declino politico. Dopo le dimissioni nel 1992 e gli anni di pausa di riflessione 
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Di Donato torna prima nella Rosa nel Pugno, nel 2007 si iscrive in Forza Italia, poi partecipa al 
congresso per la nascita del Pdl, fino all’approdo nell’Udeur. Ci sarebbe da capire quale nesso 
leghi la storia socialista a quella dell’Udeur? Quale collegamento tra l’esperienza della Rosa nel 
Pugno e il Campanile di Mastella. 

I giornali hanno raccontato la carriera politica, dimenticando la condanna che per amore di verità 
nel suo sito Di Donato cita da buon giornalista. Nel 2004 l’ex socialista viene condannato in via 
definitiva a tre anni e quattro mesi di reclusione per corruzione nel processo sulle tangenti 
relative alla privatizzazione del servizio di nettezza urbana a Napoli. Clemente Mastella non 
poteva lasciarselo scappare. 

L’ex ministro dell’indulto ha così motivato la sua scelta: “ E’ un segnale di stima e di 
apprezzamento. Mi e' stato vicino in queste ultime vicende ed è un’ intelligenza politica”. “E’ un 
ex socialista? Bene, siamo tutti ex - replica Mastella - è un segnale di apertura verso altre forze”. 
Mastella precisa che Di Donato sceglierà i candidati dell’Udeur. Come dire ‘Siamo in buone
mani’.

Clemente Mastella della politica ha capito davvero tutto. Sceglie il suo nuovo segretario e guarda 
alle regionali del prossimo anno quando appoggerà il candidato del centro-destra, mentre 
nell’attuale consiglio regionale la moglie Sandra Lonardo Mastella è presidente e appoggia il 
centro-sinistra. 

Mastella guarda avanti e celebra il suo nuovo acquisto: “Ci unisce l'ideologia della sofferenza” e 
Di Donato aggiunge che non esclude prossimi incarichi amministrativi: “Io non sono entrato 
nell'Udeur per partecipare da candidato alla presidenza regionale: ci può essere una militanza 
politica disgiunta dall'amministrare, per lo meno nell'immediato”. 
Per lo meno nell’immediato dice Di Donato. Quando fu condannato nel 2004 ebbe l’immediata
solidarietà di Nicola Cosentino, oggi coordinatore regionale di Forza Italia e sottosegretario 
all’economia. Cosentino viene indicato da 5 pentiti come vicino al clan dei Casalesi. Tra poco ci 

il problema della decennalità
Nasce il coordinamento No Pedemontana

Passera cambi la Gasparri

Pensioni e contratti. Quali interessi dietro 
l’attacco del ministro Fornero ai giornalisti?
La lista nera di Stormfront

Damasco 2: una sentenza che fa chiarezza

Buon Natale, cari razzisti

Il messaggio di Firenze

Pogrom e stragi razziste: un presente cupo un 
avvenire minaccioso

Indiscreto Video Satira Libri

Amanda batte la Pace 4-1
La Tavola della Pace ha 
attivato, attraverso il 
proprio ufficio stampa, un 
monitoraggio quotidiano 
per comprendere come i 
temi che si sviluppano 
all’interno della due giorni 
del Meeting dei giovani per 
la Pace, trovino risalto 
sulle colonne dei giornali. I 
primi dati sono stati
comunicati questa 
mattina. Poco spazio, 
veramente poco, nel primo 
giorno di monitoraggio. 

Dalla rete di Articolo 21

Sguardi sul mondo
2011, l’anno della speranza

Pagina 2 di 4Articolo 21 - Mastella sceglie Di Donato. Bentornato al condannato

22/12/2011http://www.articolo21.org/5880/editoriale/mastella-sceglie-di-donato-bentornato-al.html



sono le regionali e Cosentino e Di Donato sceglieranno i candidati e di fatto il nuovo presidente 
della regione Campania.

Letto 1292 volte

Too 
big 
to 

MediaTrotter
Too big to be sorry - Murdoch 
rimane, l'inchiesta prosegue

Information Safety &
Siria-Isf: �Bashar al Assad e
belva sanguinaria. Ferzat Jarban 
torturato e ucciso. La Lega Araba 
intervenga subito�

Sguardi sul mondo
Cosa ci lascia la stagione 
berlusconiana

Sguardi sul mondo
Populismo e consumismo, i 
fascismi del Terzo Millennio

Everyone group
Egitto, Sinai del nord: liberati 611 
eritrei, decisiva azione 
e altre ONG

Everyone group
Torino. Il comune ignora la grave 
emergenza che colpisce i profughi 
eritrei ed etiopi

Pagina 3 di 4Articolo 21 - Mastella sceglie Di Donato. Bentornato al condannato

22/12/2011http://www.articolo21.org/5880/editoriale/mastella-sceglie-di-donato-bentornato-al.html


