
Cronache14 il Giornale � Domenica 11 maggio 2008

STEFANO LORENZETTO

I l 23 maggio tornerà in tribunale
aTorreAnnunziata, in quell’au-
lache l’havistavincereunosfra-

cello di cause. Ma non sarà più co-
me quando, da bambina, indossa-
va un lenzuolo a mo’ di toga, si ac-
comodava sulla punta del naso gli
occhiali della nonna e stupiva fra-
telli e cugini con le suearrighe. Sta-
volta Giuditta Russo dovrà vestire i
pannipiùscomodi:quelli di imputa-
ta. Quattordici i capi d’accusa.
Quattro gli anni di galera teorici
che l’aspettano. «Spero d’essere
condannata», si giudica da sé.

La chiacchiera non le è mai man-
cata, la smania di protagonismo
neppure. Sarebbe stato sufficiente
che avesse mantenuto fede alla
promessa dei suoi 10 anni: «Io farò
l’avvocata. Ridete pure, ma io da
grandedifenderò i più deboli epor-
terò la giustizia ovunque». Invece
GiudittaRussonon loèmai diventa-
ta, avvocata. Per più di dieci anni
ha fintod’esserlo. Haportato lagiu-
stizia ovunque senza aver dato un
esame, senza aver discusso la tesi
di laurea, senzaaversuperato l’abi-
litazione. Aveva uno studio a Pom-
pei e uno a Mirandola, le targhe
d’ottone sulla porta, la carta inte-
stata, i biglietti da visita: «Dott.
Avv.». Sbaragliava le controparti a
Napoli, a Milano, a Modena, a Par-
ma, a Trento. Ovunque appunto.
Dipreciso non sa neppure lei quan-
te cause ha vinto. Sui giornali è sta-
to scritto 250. «Diciamo tutte meno
una: l’ultima». È quella che le ha
distrutto la vita: il matrimonio falli-
to, un milione di euro da restituire,
il suicidio come unica via d’uscita.
Dal 1˚ novembre 2005 sta cercan-
do di rimettere insieme i cocci del-
la sua personalità con periodiche
sedute di psicoterapia.

Non l’avrebbero mai scoperta se
non si fosse autodenunciata. Pri-
maallaProcuradi TorreAnnunzia-
ta, poi col libro Confessioni di un
avvocato senza laurea pubblicato
da Cairo Editore, i
cui diritti cinemato-
grafici sono stati ac-
quistati dalla Smile
productiondiGiusep-
pe Pedersoli, figlio di
Bud Spencer. Lo ha
scritto di getto dopo
aver letto la storia di
Jean-Claude Ro-
mand, un cittadino
francese che per 18
anni ha finto di esse-
reun medico ealla fi-
ne ha creduto di po-
ter dirimere la sua
crisi identitaria ucci-
dendo la moglie, i fi-
glioletti di 8 e 5 anni,
i genitori e anche il
cane.

Adesso l’avvocata
immaginaria ha ap-
pena finito di scrive-
re il seguito: la storia
di una ladra. «Niente
di autobiografico,
per carità». Tutto
tranne che delin-
quente, Giuditta Russo, figlia di un
operaio metalmeccanico oggi in
pensione e di una casalinga. Ma un
conflitto irrisolto giganteggia sulla
sua vita e la perseguita anche qui,
sull’Appennino laziale,dovehacer-
cato rifugio nella speranza chenes-
suno venga a cercarla per vendi-
carsi. S’è sempre sentita sbagliata,
fin dal primo istante: «Accadde il
27 dicembre 1970, a Pompei. Mio
padre era andato al cinema, sicuro
che non sarei nata quella sera. Ho
squartato mia madre in due, tanto
ero grossa. Il medico era lo stesso
cheun annoprimaaveva fattoveni-
re alla luce la mia sorella maggio-
re. Mamma gli chiese subito che
aspetto avessi. “Si ricorda quan-
t’era bella Rosita?”, sospirò lui.
“Ecco, Giuditta è l’esatto contra-

rio”». Un anno dopo sarebbe arri-
vato il fratellino Gigi. Passati altri
19 anni, Luca, «e non per sbaglio,
per amore». Ma lei avrebbe conti-
nuato asentirsi il bruttoanatrocco-
lo della nidiata. Il resto, tutto il re-
sto, è venuto di conseguenza.
Che ci fa su queste montagne?
«Ho trovato posto come impiegata
in uno studio legale».
Recidiva.
«Devo pagare i debiti e ho accetta-
to la generosa offerta di un avvoca-
to».
Chi vive in questa casa?
«Solo io. Mio marito Gennaro mi
ha lasciata. Ci eravamo sposati nel
1999. È un impiegato del ministero
della Giustizia e non ha sopportato
l’ideache mi fossi spacciata perav-
vocato proprio con lui. Ha creduto
che gli avessi mentito anche su tut-
to il resto. Ma io non sono una bu-
giarda. Non ha voluto sentir ragio-
ni: “Dovevi dirmelo prima del ma-
trimonio”.Ora lavorapresso un tri-
bunaledel Molise.Ci sentiamotren-

ta volte al giorno. Credo che si sia
rifatto una vita con un’altra don-
na».
Mi parli di lei a scuola.
«Ho frequentato il liceoclassico Be-
nedetto Croce a Torre Annunziata.
Bravissima in italiano, latino e gre-
co, una schiappa in matematica e
scienze. Nei temi in classe prende-
vo sempre 9. Per mio padre ero la
figlia che doveva avere una marcia
in più. Ricordo ancora la vergogna
che provai a 8 anni, una domenica
a pranzo, inventandomi che ero
stata inclusa nella squadra dipalla-
canestro della scuola. Lo feci solo
per attirare la sua attenzione. Il
guaioèche nonsapevoneppure co-
me si giocasse a basket, per cui ci
mise poco a sbugiardarmi. Il san-
guemi pulsava così forte nelle tem-
piechecredetti dimorire per laver-

gogna».
E dopo il liceo?
«All’Università Federico IIdi Napo-
li per diventare avvocato, destino
segnato. Solo che la coda per iscri-
versia giurisprudenza era intermi-
nabile. Così scelsi la fila più corta:
scienze politiche. Tanto, pensai, gli
esami del primo anno sono uguali,
poi cambierò facoltà. A casa non
dissi nulla. Preparai benissimo il
primo esame: diritto privato. Ma
quando il professore chiamò il mio
nome, mi si azzerò la salivazione e
finsi di non essere in aula. Ero in
preda al terrore».
Perché?
«Sapevo quanto ci tenessero i miei
e mi sconvolgeva l’idea di poterli
deludere. Il carico d’aspettativa mi
schiacciava. Studiai col massimo
impegno anche per i 20 esami suc-
cessivi: diritto pubblico, istituzioni
di diritto romano, filosofia del dirit-
to, diritto civile, diritto commercia-
le, diritto del lavoro... Non ne ho
mai dato uno. Andavo, mi sedevo e

quando veniva il mio
turno fuggivo. Se le
strade di Mergellina
potessero parlare...
Ogni volta le lastrica-
vo di vomito».
Ai suoi che cosa rac-
contava?
«Che era andato tut-
to bene. Mi davo an-
che i voti da sola:
qualche 28, parecchi
30 e lode. Sentivo di
meritarmeli».
Nonpensò di chiede-
re aiuto?
«Non individuavo
nessuno cui poter
confidare il mio atro-
ce segreto. Dal terzo
anno smisi di versare
le tasse d’iscrizione:
mi sembrava di ruba-
re. Ai miei dissi che
me le pagavo da sola.
Digiorno lavoravoco-
me impiegata in uno
studio legale.Mi alza-
vo alle 3 di notte per

studiare.Micaricavo lamokagran-
de e stavo sui libri fino all’alba. Pa-
pà veniva a baciarmi alle 5.30,
quando usciva per andare in fab-
brica. Preparai con scrupolo la tesi
di laurea in diritto penale».
Argomento?
«Il 416 bis e le associazioni a delin-
queredi stampo mafiosoecamorri-
stico. Un malloppo di 200 pagine
fatto rilegare in una tipografia di
Napoli».
Dov’è finita?
«Strappata e gettata in mare. Can-
cellato anche il file che custodivo
nel computer dell’ufficio. Però pos-
so vantarmi di non aver falsificato
alcun atto: mai esibito il certificato
di laurea, mai avuto il tesserino di
accesso al tribunale».
Allo studio legale nessuno s’inso-

spettì? Non esistono controlli? A
questo punto si potrebbe conclu-
dereche incircolazioneci sonode-
cine di avvocati fasulli.
«Secondo me, lo dico a naso, è così.
Enonsoloavvocati... APompeiave-
voaperto unostudio conuna giova-
ne collega. Lei è rimasta lì. Le ho
lasciato tutto, anche il dispiacere.
Più risentita».
Guadagnava bene?
«Mi sono sempre tenuta al di sotto
delle tariffe minime nel timore che
unclientescontentosi rivolgesseal-
l’Ordine degli avvocati per chiede-
re un parere sulla congruità della
parcella: mi avrebbero scoperta».
Ma le cause che ha vinto non sono
state invalidate?
«No, nessuna. Avevo l’accortezza
di affrontarle con un doppio man-
dato: insieme a me veniva sempre
nominato un altro difensore, igna-
ro di tutto, che poi non si occupava
del processo. E le sentenze le face-
vo passare subito in giudicato. Do-
po lamiaconfessione,non sonosta-
te impugnate né dai
giudici né dalle con-
troparti».
Tanto era brava...
«Ero molto tenace.
Sono sicurissima
che, se mi fossi laure-
ata, sarei stata un’ot-
tima avvocata, al di
sopra della media.
Hadovutoriconoscer-
lo anche il professor
Marco Ventura, ordi-
nario presso la facol-
tà di giurisprudenza
dell’Universitàdi Sie-
na,dove mi hanno in-
vitata a presentare il
mio libro: “Meritereb-
be una laurea hono-
ris causa...”».
Ci faccia unpensieri-
no.
«Non la vorrei mai.
Però lo considero un
attestato morale. Col
diritto ho chiuso. Mi
piacerebbe fare la
scrittriceevederpub-
blicato il mio nuovo libro, la storia
di una ladra».
Mi dica che non è lei.
«Siamo tutti un po’ ladri. Questa è
una ladra che non ruba cose mate-
riali. Ruba qualcosa di particolare.
Ho anche scritto un programma
per la Tv che s’intitola Stoffa. L’ho
mandatoa Serena Dandini. Speria-
mo bene».
La resa dei conti come arrivò?
«Ebbi la netta sensazione che un
avvocato della controparte avesse
scoperto il mio segreto. Così gliela
diedi vinta. Era una causa di lavoro
al Tar della Campania. Dissi ai
miei clienti che era andata bene.
Però c’erano di mezzo due inden-
nizzi per complessivi 120.000 euro
e dopo un po’ i patrocinati comin-
ciarono a chiedermi: “Avvocato,

quando arrivano i soldi?”. Scelsi
d’inventarmi un’altra balla. Chia-
mai il mio amico del cuoree gli pro-
posi un inesistente investimento
della Comunità europea: 70.000
euro che sarebbero diventati
100.000 in tre mesi. Una cosa folle,
un interesse netto del 170% l’anno
cheavrebbe insospettito chiunque,
ma la rapacità umana, si sa... Un
minuto dopo mi aveva già bonifica-
to online i 70.000 euro. Feci lo stes-
so discorso a un altro amico. An-
che lui si buttò a pesce sulla golosa
offerta».
Solo che dopo tre mesi doveva ri-
tornare ai due il loro capitale con
i lucrosi interessi.
«Appunto. Perciò misi in piedi una
catena di Sant’Antonio, stavolta
proponendo addirittura 30.000 di
investimento e 70.000 d’interessi.
Arrivai così a un milione di euro. In
14 sono rimasti col cerino in mano.
Ce la sto mettendo tutta per risar-
cirli,ma intanto lorosi sonocostitu-
iti parte civile nel mio processo».

Quali sono i capi d’imputazione?
«Esercizio abusivo della professio-
ne forense e di quella di consulente
finanziario, truffa, falso inatto pub-
blico, falso in scrittura privata, fal-
so in fideiussione bancaria e via di
questo passo. Ho scelto il rito ab-
breviato. Non volevo patteggiare».
Forse le conveniva.
«Non voglio essere condannata
per truffa. Mibatterò perché l’accu-
savenga derubricata in appropria-
zione indebita. La truffa contem-
pladueelementi: il raggiroe l’inde-
bito arricchimento. Ma io posso di-
mostrare che per me non ho tenuto
neppure un centesimo. È tutto do-
cumentato dai movimenti sul mio
conto corrente».
A chi confessò?
«Una sera d’agosto mi presentai a
casa del presidente della Camera

penaledi Torre Annunziata, un ga-
lantuomo che era anche consiglie-
re dell’Ordine degli avvocati. Mi
ascoltò impassibile per tre ore. Al-
la finemi disse: “Io ti difendo”. L’in-
domani rinunciò a entrambe le ca-
riche per avere la libertà di farlo.
Non lo dimenticherò mai. Mi pre-
sentai in Procura e chiesi al pubbli-
co ministero di chiudermi in carce-
re. “Dove vuole che la mandi? Non
ci sono le esigenze di custodia cau-
telare”, mi rincuorò».
Niente indagini?
«Come no. Un anno e mezzo sono
durate. Gli atti che mi riguardano
occupano un faldone alto 80 centi-
metri. Però si concludono così, l’ho
imparato a memoria: “Nulla da ag-
giungere a quanto riferito dall’in-
dagata”. È il riconoscimento che
ho detto la verità».
Che cosa pensa degli avvocati?
«Lei crede che se mi fossi laureata
sarei stata così brava? Trovo che
se facessero il loro lavoro con più
passione sarebbero una casta bel-
lissima».
Però cercano di far passare per
innocenti anche gli imputati che
hanno commesso gravi delitti. E
la giustizia?
«Il sistema processuale è disgiunto
dalla morale. Ho avuto anch’io bi-
sogno di un difensore che se ne fre-
gasse della morale pubblica».
La legge è veramente uguale per
tutti, come si legge nei tribunali?
«No. È più uguale per chi nella vita
ha avutopiù possibilità. Una perso-
na importante chedebbarisponde-
re di bancarotta fraudolenta, eva-
sione fiscale, truffa ai danni dello
Stato ha i mezzi per tirarla in lungo
fino alla prescrizione. Un piccolo
imprenditore no».
Ora che è consulente legale di As-
soimprese lei ne sa qualcosa.
«Sono riconoscente al presidente
Giovanni Mondelli che mi ha offer-
to questa nuova opportunità di la-
voro. Lui sostiene che in un primo
momento aveva pensato a Giulia
Bongiorno, l’avvocata di Giulio An-
dreotti che ora è stata eletta in Par-
lamento, ma io penso che esageri».
Dice Mondelli che non ha nessuna
importanza se lei non ha una lau-
rea: non ce l’ha neppure Bill Ga-
tes.
«Onoratadel confronto.Mapreferi-
sco che qualcuno mi abbia parago-
nata a Dacia Maraini come scrittri-
ce».
Alla fine del libro ringrazia don
Franco Soprano. Chi è?
«È il rettore del santuario della Be-
ata Vergine di Pompei, ha celebra-

to le mie nozze. An-
dai a confidargli che
mi sarei buttata giù
dal campanile. “E
vabbuo’, vorrà dire
che facimmo ’nu bel-
lo funnarale”, rispo-
se lui. “Durante la
predica spiegherò
quant’eri brava, bel-
la, intelligente. Ma i
prublem i lasse tutti
’cca? Prova prima a
risolverli”».
È riuscita a capire
perché proprio lei
doveva cacciarsi in
questo pasticcio?
«Non mi sentivo al-
l’altezza di nulla, fa-
cevo a pugni con la
mia normalità. Mia
sorellaaveva i capelli
lunghi, io rasati. Lei
poteva portarli sciolti
sulle spalle e io, che
adoravo mollettine e
cerchietti, dovevo in-
vece indossare un

berrettone. Ero goffa, travestivo i
chili di troppo con i maglioni. Per
gli altri non importavache fossibel-
la, perché ero intelligente. Hanno
minato le mie sicurezze. Non ci ho
provato con la droga per pauradel-
le siringhe, non ci ho provato con
l’anoressia perché amo la pasta.
Sono stata tossicodipendente dalle
mie bugie».
E oggi?
«Di notte non mi sveglio più di so-
prassalto. Prima sognavo sempre
dicascare in unburrone.A giudica-
re dal numero di persone che mi
cercano, penso che tutti nella vita
nascondanoun grandesegreto. Og-
gi lo raccontano a me e questo mi
fa soffrire. Mi sono ingolfata del
male degli altri».

(411. Continua)
stefano.lorenzetto@ilgiornale.it
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Giuditta Russo
schiacciata
dal peso
della giustizia
come appare
sulla copertina
del libro
autobiografico
«Confessioni
di un avvocato
senza laurea»
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TIPI ITALIANI

Ero tossicodipendente dalle mie bugie
Dissi la prima a 8 anni per attirare
l’attenzione di papà: mi sbugiardò
e credetti di morire. Ho fatto un buco
di un milione di euro proponendo
agli amici interessi del 170% annuo,
ma non mi sono tenuta un centesimo

Il presidente
di Assoimprese
adesso ha
arruolato
Giuditta Russo
come
consulente
legale: «Non ha
la laurea? Non
ce l’ha neppure
Bill Gates»

Ho preparato 21 esami e pure la tesi
Quando i professori chiamavano
me, fuggivo. Dopo l’autodenuncia
mio marito mi ha lasciata. Volevo
buttarmi dal santuario di Pompei.
Mi paragonano a Dacia Maraini: ho
finito di scrivere la storia d’una ladra

Aveva studi legali in Campania e in Emilia.
In aula era un fenomeno però non aveva
la laurea. Il 23 maggio torna in tribunale
per il processo più duro, il suo.
«Spero nella condanna, ma non per truffa»

GIUDITTA RUSSO

Ha vinto 250 cause in 10 anni
ma non è mai stata avvocato

DIVENTERÀ UN FILM
Giuditta Russo, 37 anni,

nella casa sull’Appennino
laziale dove s’è rifugiata

per non farsi trovare
dai 14 creditori che si sono

costituiti parte civile
nel processo fissato per
il 23 maggio. Dalla sua

storia la Smile production
di Giuseppe Pedersoli,
figlio di Bud Spencer,

intende ricavare un film


