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di Emilia Leonetti Antonio Bassolino

SOMMARIO: apriamo l’anno 2021 dedicando l’intero numero al Presidente Francesco Nerli, scomparso 
a fine novembre 2020. Francesco Nerli è stato Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli dal 2000 al 
2008. Otto anni intensi e proficui per lo scalo partenopeo, di cui hanno parlato tutti coloro che hanno 
scritto. In primo piano, l’intervista ad Antonio Bassolino del Direttore, Emilia Leonetti. Seguono gli 
interventi in ordine alfabetico di: Fulvio Bonavitacola, Pietro Capogreco, Francesco Saverio Lauro, 
Umberto Masucci, Pietro Spirito. L’ultima pagina è dedicata ai ricordi, pensieri di alcuni funzionari e 
dirigenti che hanno lavorato con Francesco Nerli: Emilia Leonetti, Vincenzo Androne, Antonio Auteri, 
Alberto Bracci Laudiero, Barbara Casolla, Antonio del Mese, Giannino De Luca, Biagina Di Benedetto, 
Mauro Esposito, Luigi Migliaccio, Luciano Sena, Eugenio Rinaldini. 

Fondazione SUDD, in un giorno di pioggia fitta e incessante. Via Toledo, 6°piano. Il Presidente Antonio 
Bassolino mi aveva dato appuntamento lì, nella sua base operativa. Il suo impegno politico in questi anni 
non è mai venuto meno, come tutti sanno,  dunque l’incontro per parlare di Francesco Nerli, non poteva 
che essere nella sede della Fondazione dove si discute della città.
Nel 2000, quando Francesco Nerli fu scelto per guidare il porto di Napoli, Antonio Bassolino era 
Presidente della Giunta Regionale. La sua nomina fu sostenuta dal Presidente della Regione Campania 
che, come racconterà nell’intervista, lo considerò per le sue competenze nel settore portuale e per le 
capacità politiche, la persona giusta.

Antonio Bassolino: sarebbe 
stato un ottimo Ministro delle 
Infrastrutture



3Presidente Antonio Bassolino, la scomparsa di 
Francesco Nerli impone di ricordare l’epoca in 
cui Lei era Presidente della Regione Campania 
e Rosa Russo Iervolino, Sindaco di Napoli. Cosa 
rappresentò, secondo Lei, quella stagione per il 
porto di Napoli e per la città?
“Francesco Nerli è stato un Presidente dell’Autorità 
Portuale di Napoli molto importante. La sua 
competenza era da tutti riconosciuta: dalle Istituzioni, 
dalle forze imprenditoriali, dai sindacati, da aziende 
che operano in un grande porto, come quello di 
Napoli. Nerli si era conquistato nel corso di lunghi 
anni questa competenza e questo riconoscimento. 
È stato Presidente del porto anche a Civitavecchia, 
parlamentare e la sua competenza era indubbia. Poi 
Presidente di Assoporti. Lo dico con schiettezza: a 
mio avviso, aveva le qualità per essere un ottimo 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parliamo 
di una persona che ha inciso nella realtà della nostra 
città e del Paese. Per questo la sua scomparsa è stata 
un dolore per tanti di noi. Un lutto pubblico. E’ anche 
con Francesco Nerli che il tema dei porti acquista in 
un Paese come il nostro una sua centralità.  Ricordo 
bene le riunioni che si tenevano all’Autorità Portuale, 
a cui ho cercato di partecipare sempre con impegno, 
sia prima da Sindaco e sia poi da Presidente della 
Regione. Erano, infatti, riunioni che avevano sempre 
spazio nella mia agenda perché il porto, lo penso da 
sempre ed oggi ancor più, è la principale infrastruttura 
della città. Dal porto dipendono tante cose: è la 
prima dal punto di vista produttivo, commerciale, 
turistico, dei rapporti con le isole, delle mille attività 
che si svolgono nello scalo, negli interporti. Un punto 
strategico. E questo era molto chiaro per Francesco 
Nerli e per questo penso che gli dobbiamo essere tutti 
quanti grati. Il porto, poi, ha vissuto vicende complicate 
e delicate, diversi commissariamenti e poi, in questi 
anni, l’attività svolta dal Presidente Pietro Spirito che 
in questi ultimi anni ha lavorato con grande impegno.”

Lei è stato uno degli artefici dell’abbattimento 
del muro che separava il waterfront del porto 
dalla città. A 20 anni da quel significativo 
evento come valuta l’integrazione tra 
porto e città, che era uno degli obiettivi 
dell’intervento avvenuto l’11 maggio 2000?
“Adesso, davanti a noi, si tratta di avere ben 
chiare le scelte da effettuare. Per me è molto 
importante completare l’apertura del porto alla città. 
L’abbattimento del nostro muro è nella memoria di 
molti, ma bisogna andare oltre. Il molo San Vincenzo 
è ancora più di ieri un luogo strategico per il rilancio 
del porto e della città. Devo dire che tutte le attività 

del porto lo sono, da quelle industriali, al commercio, 
alle crociere…Tutte richiedono una nuova e forte 
attenzione del Governo Nazionale in primo luogo, 
poi delle nostre Istituzioni locali, della Regione e del 
Comune.  Attorno al porto si gioca, nei prossimi anni, 
una parte considerevole del futuro delle nostre terre. Il 
mio augurio è che ci si impegni e si lavori unitariamente 
sul porto di Napoli con la collaborazione piena 
tra tutte le Istituzioni. Non possiamo permetterci 
divisioni tra Istituzioni, dobbiamo saper fare come 
e meglio di come fanno tante realtà del Nord, che 
sanno unirsi. Dobbiamo farlo non per contrapporre 
nord e sud del Paese. Al contrario sono convinto che 
abbiamo bisogno gli uni degli altri ed è importante che 
si costruisca un rapporto diverso rispetto al passato 
tra sud e nord del Paese. In quest’ottica dobbiamo 
saper difendere gli interessi del nostro porto, della 
portualità meridionale e fare in modo che il porto 
di Napoli sia competitivo a livello internazionale. 
Dobbiamo tendere ad un porto che sia in grado, 
per nuovi traffici e nuove relazioni internazionali, di 
assolvere al ruolo che gli spetta storicamente e al 
ruolo che dovrà svolgere in futuro.”

Qual è stato in tutti questi anni il suo rapporto 
umano, oltre che politico, con il Presidente 
Francesco Nerli?
“Vorrei aggiungere che insieme alla sua indubbia 
competenza da tutti riconosciuta, Francesco Nerli era 
una bella persona. Lo dico dal punto di vista dei rapporti 
umani. Francesco Nerli è una persona che ha sofferto 
molto per vicende giudiziarie durate lunghi anni, 
troppi anni. Ne è uscito completamente scagionato, 
“perché i fatti non sussistono”. Ha saputo soffrire 
mantenendo un rispetto verso la magistratura, il 
mondo della giustizia. Noi dobbiamo ricordarlo anche 
da questo punto di vista: la sua vicenda umana e 
personale è stata una vicenda dolorosa. È passato 
attraverso anni davvero difficili. Anche io ho dovuto 
attraversare vicende dolorose concluse con la piena 
assoluzione e quindi comprendo, so cosa vuol dire. 
Per questo la notizia della scomparsa di Francesco 
Nerli mi ha profondamente colpito e addolorato. È 
scomparsa una delle persone più competenti sul 
tema dei trasporti e della portualità. È scomparso un 
parlamentare la cui autorevolezza era testimoniata 
anche dagli avversari politici. È scomparso un 
uomo che si era impegnato con il cuore per il porto 
di Napoli, lui non napoletano. È successo e succede 
anche ad altri. Si era innamorato di Napoli e dico che 
gli dobbiamo essere grati per quello che ha dato alla 
nostra terra.”
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Sento il bisogno di rivolgere un caro saluto a 
Francesco Nerli, che ci ha lasciato dopo avere 
combattuto contro un’accanita malattia. Lo 
ricordiamo con rispetto e grande stima quale 
Presidente dell’Autorità portuale di Napoli e 
Presidente nazionale di Assoporti. Un gigante 
della portualità italiana, padre della legge di 
riforma dei porti che viene ricordata giustamente 
come legge Nerli, la n. 84 del 94, che egli contribuì 
in modo determinante ed elaborare ed approvare, 
ricoprendo all’epoca la carica di senatore.
Ho avuto il privilegio di conoscere Francesco e 
di stringere un legame di vera amicizia quando 
mi fu attribuito l’incarico, alla fine del 2000, di 
Presidente dell’Autorità portuale di Salerno.
Fu prodigo di consigli preziosi per me, neofita del 
settore portuale, a capo di un Ente che nasceva a 
Salerno con la mia nomina.  Furono anni bellissimi, 
di grande collaborazione fra le due Autorità. Sono 
gli anni del boom delle cosiddette autostrade 
del mare fra Campania e Sicilia, quando erano 
ancora lontani gli incentivi degli anni successivi, 
i cosiddetti ecobonus. Una collaborazione che 
chiudeva un lungo chiacchiericcio di luoghi comuni 
sulla presunta e inevitabile contrapposizione 
fra i due scali. Ad ogni inaugurazione di opera o 
nuova linea che interessava uno dei due porti ci 
scambiavamo gli inviti , vivendo con orgoglio 
reciproco ogni evento , come parte di una stessa 
famiglia.
Francesco non è stato solo un grande Presidente 
dell’Autorità portuale di Napoli. E’ stato per molti 
anni un autorevole Presidente dell’Associazione 

nazionale dei porti italiani. E’ soprattutto grazie 
a Lui che, dopo la legge di riforma che porta il 
Suo nome, i temi della portualità hanno iniziato 
ad occupare il ruolo che gli spetta nell’agenda di 
governo e nelle scelte strategiche per lo sviluppo 
di un paese che è una banchina naturale nel 
Mediterraneo. Anche se molti non se ne erano 
accorti. Ed oggi, ancora molti se ne dimenticano 
facilmente. Ma Francesco era anche un politico 
vero, formatosi in una grande scuola con qualche 
anno di studi più avanti di me: il Partito comunista 
italiano.
Questo gli consentiva di collocare il tema specifico 
in un contesto più ampio. Oggi si direbbe che 
aveva una visione. Il porto è un nodo di un distretto 
logistico, possibilmente intermodale, connesso ad 
una rete infrastrutturale al servizio di un territorio, 
che connette quel territorio con altre aree di 
comune interesse economico e commerciale.
Nei suoi ragionamenti il porto si animava sempre 
di una vita più grande che gli girava intorno.
Da toscano doc ha sempre saputo calarsi nella 
complessa ed originale realtà napoletana e 
campana, divenendone per anni un protagonista 
di primo piano, coniugando rigore amministrativo 
e grande attenzione per le relazioni umane.
Ci mancherà molto.

*Vice Presidente della Regione Campania

UN GIGANTE DELLA 
PORTUALITÀ ITALIANA, 
PADRE DELLA LEGGE 84 
DEL 1994
Il mio  ricordo di Francesco Nerli

di Fulvio Bonavitacola*

Fulvio Bonavitacola

:: Interventi
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Dai su, adesso finiscila di giocare con i trenini e 
vieni con me a Napoli! C’è tanto da fare! “ Era il 
Dicembre del 2000 e dopo qualche settimana 
Francesco Nerli propose la mia candidatura a 
Segretario Generale dell’Autorità Portuale di 
Napoli. Mi dimisi da Ferrovie dello Stato ed iniziò 
l’avventura a Napoli. Sapevo di lasciare una 
posizione certa ma la carica ed il coinvolgimento 
di Francesco diradarono tutti i miei dubbi.
Iniziò cosi l’avventura!
Senza soste, quasi otto anni pieni e intensi: 
ricognizioni dell’esistente, pianificazioni, strategie, 
programmazioni, progettualità, esecuzioni, lavori 
di adeguamento e nuove infrastrutture e tanta 
ma tanta condivisione con chi nel Porto vive e 
lavora, con gli Enti coinvolti, con le Istituzioni, 
con il territorio. “Dobbiamo coinvolgere tutte le 
donne e gli uomini che hanno a cuore questa terra 
e questo mare” mi ripeteva sempre Francesco. E 
quando cercavo di contrastare o semplicemente 
mettere in discussione il Suo approccio fin troppo 

democratico argomentando che avremmo forse 
allungato o compromesso i tempi di esecuzione 
delle decisioni assunte mi rispondeva a muso duro: 
“sei il solito Calabrotto! Qui a Napoli dobbiamo far 
capire che la forza delle nostre idee si tramuta in 
realtà per il benessere di questo Porto, di questa 
Città e di questa Regione!  Ho fatto la legge 
di riforma portuale e mi hanno voluto qui per 
applicarla e lo farò a tutti costi!”
Era testardo, molto testardo Francesco!
Aveva ragione…il Porto cambiava mese dopo 
mese, non pian piano ma con velocità ed 
incrementi costanti ed a ritmi sempre più decisi. I 
traffici aumentavano, il lavoro cresceva. Insomma 
i numeri davano ragione alla Sua strategia. Cosa 
è avvenuto nel periodo dal 2001 al 2008 lo lascio 
illustrare a chi della Comunità portuale ha operato 
e vissuto in quegli anni. A chi ha rappresentato le 
Istituzioni. A chi ha creduto e a chi non ha creduto 
(ma poi forse nel tempo si è ricreduto) nel lavoro di 
Francesco Nerli e del Suo Team.

A FIANCO DI FRANCESCO NERLI: OTTO ANNI SENZA SOSTA 
PER CAMBIARE IL PORTO
La testimonianza del Segretario Generale

di Pietro Capogreco*

Pietro Capogreco con il Presidente Francesco Nerli 

:: Interventi

Il restauro dell’Immacolatella Vecchia
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Non mi dilungo oltre, sarei di parte. E’ troppo 
semplice elencare le doti manageriali e politiche 
di Francesco.
I difetti, pochi o molti, invece posso dire di 
averli conosciuti. Alcuni, forse, sono riuscito a 
stemperarli altri invece no. Tra gli altri aveva 
troppa fiducia nel prossimo ed i fatti, purtroppo, 
alcune volte lo hanno smentito!
Chi legge ed ha memoria di quegli anni forse 
avrà intuito. Ed è bene che ci si rifletta alla luce 
dell’attualità.
I pregi mi risulta difficile elencarli, gli episodi che 
hanno caratterizzato quegli anni da alcuni definiti 
come il Rinascimento del porto di Napoli sono 
tanti e tutti hanno lasciato, in chi li ha vissuti, 
una traccia ed un insegnamento. Comunque una 
esperienza.
Tutto questo fino a quella maledetta mattina di 
marzo del 2008 e quello che ne è derivato per i 
successivi OTTO/NOVE ANNI!
Incredulità, rabbia, indignazione e sofferenza. 
Tanta sofferenza, morale e materiale che ha 
segnato Francesco, e tra gli altri anche chi scrive, in 
modo indelebile. Sarebbe doloroso ripercorrerne le 
fasi. Adesso Lui non c’è più e non gradirebbe che ci 
si pianga sopra. Ha tenuto tutto dentro con dignità 
ma al tempo stesso la Sua salute non ha retto, a 
dispetto  della forza e degli ideali dell’Uomo, del 
Politico, del Manager.
Mi si consenta solo di riportare alla attenzione di 
chi legge che quegli uomini (con la u minuscola) 
che in quei dannati giorni e anni hanno “vissuto” 
momenti di gloria effimera e mediatica ancora 
oggi sono indisturbati ai vertici dei loro rispettivi 
incarichi senza pagare alcun prezzo derivante dalla 
loro superficialità, approssimazione, incapacità e, 
forse, malafede. Vorrei ma non posso andare oltre. 
Auguro solo a chi in quel periodo ha fatto il Rambo 
(forse qualche solerte ma incapace Maresciallo), 
a chi ha inquisito e subito dopo passato a miglior 
incarico (che mai dico mai si è fatto vedere nei 
lunghi otto anni di processo), a chi ha “ ereditato” 
l’accusa  “scenograficamente” condotta per anni 
in aula, di subirne tutte le conseguenze derivanti 

dalle loro a dir poco temerarie azioni. 
Mi rendo conto che auspicare il ravvedimento 
e’ esercizio illusorio per chi lo propone.
Ecco, almeno l’ho detto!
E forse anche Francesco, se fosse uscito vivo 
dal tunnel della malattia, un giorno o l’altro lo 
avrebbe urlato in faccia a lor signori (sempre 
con la s minuscola).
Ciao Francesco, forse non sarò riuscito a 
scrivere tutto quello che avevo in animo di 
dirTi, ma rimarrai per sempre per me e per chi 
Ti ha stimato un grande Uomo e un grande 
Presidente.

* Segretario Generale Autorità Portuale 
di Napoli
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Conobbi Francesco Nerli nell’ottobre del ’96. 
Io avevo quarant’anni, Francesco quarantotto. 
Da pochi giorni ero stato nominato Presidente 
dell’Autorità portuale di Napoli, che per oltre due 
anni e mezzo aveva atteso questa nomina per via 
di una contrapposizione politica che vedeva da 
una parte il presidente della Regione Rastrelli e 
dall’altra il sindaco Bassolino col governo centrale. 
La mia era stata una nomina tecnica, intesa 
appunto a sbloccare questa impasse, mentre 
Francesco (che si era già insediato da tempo alla 
guida dell’A.P. di Civitavecchia e aveva assunto la 
presidenza di Assoporti dopo la legge di riforma 
portuale n.84/94) veniva da una lunga carriera 
di dirigente sindacale e politico e aveva svolto un 
ruolo significativo sia sui banchi della Camera sia 
su quelli del Senato. 
Il Consiglio direttivo Assoporti era allora formato 
dalla prima generazione dei presidenti delle 
autorità portuali italiane. A Trieste regnava il 
decano Michele La Calamita, già presidente di 
Finmare e amico personale dell’allora Presidente 
del consiglio Romano Prodi. Il presidente di 
Genova, Giuliano Gallanti – anche lui recentemente 
scomparso – pur essendosi accostato da poco al 
mondo marittimo, già spiccava per intelligenza 
e visione d’insieme. A Venezia c’era l’ottimo 
Claudio Boniccioli, già amministratore delegato 
del Lloyd Triestino, mentre a Livorno dettava 
legge il sanguigno Nereo Marcucci, instancabile 
oratore, anche lui proveniente una lunga militanza 
di dirigente sindacale e di partito e protagonista 

di accesi dibattiti su temi del lavoro portuale 
con l’assai professionale Giorgio Bucchioni di 
Spezia (come me, tra gli ultimi presidenti ad 
essere nominati e anche uno dei pochi a cui non 
fu concesso il secondo mandato), il quale, pur da 
posizioni di minoranza, difendeva senza timori 
reverenziali la sua visione marcatamente liberistica 
della portualità. Notai subito che Francesco, pur su 
posizioni contrapposte, dialogava con Giorgio con 
grande civiltà e rispetto per l’onestà intellettuale 
e per il coraggio dimostrato dal suo interlocutore. 
Nerli fu infatti sì uomo di parte ma, nel solco della 
migliore tradizione del Partito comunista italiano, 
fu sempre restio a demonizzare i portatori di 
contrapposti interessi e posizioni ideologiche. 
Nel confronto era capace di ascolto e, appena la 
situazione lo consentiva, non perdeva occasione 
per lanciarsi alla ricerca di pragmatiche soluzioni 
di mediazione. Certo sapeva vendersi bene, 
forse proprio grazie a una facondia linguistica 
tipicamente toscana e,  maliziosamente incalzato 
in proposito da me, soleva vantarsi del fatto che 
secondo lui per ragioni biografiche il suo italiano 
fosse figlio di entrambe le patrie della nostra 
lingua: Firenze e Siena.
Tuttavia, man mano che avemmo modo di 
conoscerci meglio, scoprii che il Nerli ex senatore 
e cosiddetto “ministro ombra” della portualità 
italiana era nel privato un uomo molto semplice. 
Un po’ alla volta Francesco si aprì con me nel 
racconto della sua gioventù priva di grandi mezzi, 
della difficoltà dei suoi inizi e una volta mi confidò 

IL RUOLO DI FRANCESCO 
NERLI SUL PIANO 
NAZIONALE A FAVORE 
DELLA PORTUALITÀ
Le sue capacità di ascolto, di 
confronto, di politico formato 
alla scuola del PCI
di Francesco Saverio Lauro*

Francesco Saverio Lauro

:: Interventi
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anche del terribile stato di scoramento in cui cadde 
quando si trovò inaspettatamente a non essere 
rieletto in Parlamento. 
Con lui iniziai a divenire amico durante un 
lungo viaggio in Estremo Oriente nel ‘97, al 
seguito della delegazione dell’allora ministro 
dei trasporti Claudio Burlando, dove strinsi 
contemporaneamente un’istintiva amicizia anche 
con il suo amico di una vita Franco Mariani. Franco 
venne quindi poco tempo dopo in “missione” a 
Napoli, nell’ambito di un’iniziativa condivisa con 
Francesco, proprio per rimediare al mio isolamento 
di “non organico” all’interno dell’establishment 
politico allora vigente nella città. In occasione di 
una fiera della logistica tenutasi a Pechino nel ‘98 
tenni, grazie alla sponsorizzazione di una banca, 
un grande ricevimento offerto dalla Autorità 
portuale di Napoli. 
Al mio tavolo sedevano il nostro Ambasciatore, 
il napoletano Bruni, e alcuni presidenti degli altri 
porti italiani, tra cui Francesco che, a un certo 
punto, mi tirò da parte e mi disse: 
“Sai, tu avresti tutti i requisiti per essere 
conservatore però in te c’è qualcosa di diverso, 
forse un pizzico follia, che ti rende uno di sinistra 
come noi”.
Questo breve collage impressionistico di ricordi 
personali non vuole certo tracciare un’analisi 
storica della figura e del ruolo svolto da Francesco 
Nerli. Intendo tralasciare altri ricordi, pur 
particolarmente vividi, che abbracciano la sua 
nomina dopo di me alla presidenza dell’Autorità 
portuale di Napoli e il successivo periodo lungo 
otto anni da lui trascorso in quel ruolo. 
Vorrei soltanto ricordare che durante i quattro 
anni del mio mandato – ottobre ‘96/novembre 
2000 – Francesco ebbe un significativo ruolo, 
dalla cabina di regia della presidenza Assoporti, 
nel supportarmi per far sì che il porto di Napoli, 
abituato in precedenza a ricevere soltanto briciole 
rispetto a Genova e agli altri principali scali del Nord, 
vedesse premiata la propria capacità progettuale 
con un’allocazione record di fondi statali per gli 
interventi di ampliamento e ammodernamento 

infrastrutturale che, insieme ai rilevanti 
finanziamenti che ebbi modo di conseguire 
in seno all’intesa Stato-Regione, pose per la 
prima volta lo scalo partenopeo non soltanto 
in testa ai porti italiani ma lo dotò anche di 
preziose e utilissime infrastrutture.
E forse proprio grazie a quel pizzico di follia 
che Francesco mi attribuì durante quella 
magica sera a Pechino che con un solo 
ingegnere in organico, il compianto Giovanni 
Russo, qui dall’Autorità portuale di Napoli 
riuscimmo a elaborare una così feconda 
stagione di progettualità, i cui interventi 
infrastrutturali furono tutti approvati e 
divennero esecutivi nel quadriennio della mia 
presidenza, al termine della quale Francesco, 
preso il testimone, avrebbe proceduto a 
bandire le gare di appalto per l’esecuzione 
di quelle numerose e importanti opere che 
sono le uniche ad essere state completate 
nell’ultimo ventennio.
Francesco Nerli va ricordato innanzitutto 
per il suo equilibrio nello svolgere per molti 
anni un ruolo di trasmissione tra il sistema 
politico con i suoi addentellati sindacali 
e le innovazioni nel modo di concepire la 
portualità, intesa non come un mondo a parte 
ma come un elemento del più ampio sistema 
logistico e produttivo italiano secondo la 
visione che ci ha guidato fin dall’inizio. 
Sono lieto di averlo incontrato circa un 
anno fa a un convegno a Roma assieme 
al suo fedele amico Mariani. Non sapevo 
della sua malattia ma ricordo che ci siamo 
istintivamente abbracciati con l’affetto di un 
tempo, purtroppo per l’ultima volta.

 

 *Presidente Autorità Portuale di Napoli dal 
1996 al 2000
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Ho conosciuto Francesco Nerli all’inizio degli anni 
’90,lo incontravo a Roma, io ai miei inizi associativi 
con l’utenza portuale, lui già Senatore del PCI 
: subito un rapporto paritetico e positivo con 
una persona che ,al di là della sua appartenenza 
politica, conosceva perfettamente dal punto di 
vista tecnico le materie di cui si occupava.
La riforma portuale del 1994 lo ha visto tra i 
Padri Fondatori e questa riforma ha consentito 
per almeno 10 anni la riscossa della portualità 
italiana , prima dominata da frammentazioni e 
da alte tensioni sociali, nei confronti di quella 
nordeuropea.
Nei miei oltre 40 anni di shipping e di portualità  
Nerli è stato a ,mio avviso , il miglior esempio di 
come un politico possa essere, cosa rarissima, 
anche un grande tecnico.
Approdato dalla politica alla guida dei porti a 

metà degli anni 90 , Francesco Nerli riuscì subito 
a comprendere e governare correttamente la 
complessa macchina delle Autorità Portuali, 
“animali” difficili che richiedono un mix di capacità 
“politica” di ascolto, negoziazione, mediazione con 
gli enti locali e con il Ministero. Un mix giusto di 
personalità e tecnica per far sì che i porti siano 
poi rispettati dagli stakeholders e che soprattutto 
siano efficienti.
Nerli arrivò a Napoli nel 2001 dopo la presidenza 
di Francesco Lauro ,primo presidente del Porto di 
Napoli ,che aveva ben operato (facevo parte di quel 
Comitato Portuale ) ma non era riuscito ad entrare 
nelle corde della politica e pagò anche per una 
contrapposizione subito palese con il Segretario 
Generale che non era stato scelto da lui.
Nerli invece impose subito alla politica le sue 
scelte ,iniziando dal Segretario Generale Pietro 
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FRANCESCO NERLI, ANCHE UN POLITICO PUÒ ESSERE
UN OTTIMO TECNICO
Impose ai partiti le sue scelte

di Umberto Masucci*

Umberto Masucci

:: Interventi
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Capogreco, con cui costituì  un ticket fiduciario 
positivo, indispensabile per il buon governo di 
un sistema complesso e difficile come l’Autorità 
Portuale.
Nerli faceva rispettare il porto perché aveva un 
grande senso dello Stato,a Napoli da agente 
marittimo e concessionario ne ho subito a volte 
ma apprezzato sempre il suo rigore intelligente , la 
sua difesa dell’Istituzione ma anche la sua grande 
capacità di favorire le mediazioni necessarie 
comprendendo il giusto punto di equilibrio ed 
“imponendo” con il suo carisma e con la sua 
riconosciuta autorevolezza le soluzioni migliori.
Qualche dettaglio personale per spiegare l’uomo 
delle istituzioni,Francesco Nerli : quando arrivò 
a Napoli avevo il suo numero di telefonino 
personale ma lo chiamavo sempre tramite la 
Segreteria dell’Autorità Portuale per fissare 
un appuntamento perché sapevo che il suo 
ed il mio ruolo suggerivano per lui,anche nella 
cordialità, relazioni ufficiali. Durante i suoi 8 anni 
di Presidenza non venne mai a cena da me (faceva 
tardi la sera  con Pietro Capogreco e i suoi dirigenti 
continuando a lavorare anche mangiando una 
pizza) Ebbi il piacere di averlo a cena a casa solo 
quando rientrò a Napoli in occasione dell’assurdo 
processo che lo vide coinvolto ed assolto con 
formula piena solo  dopo otto anni di sofferenza 
: mi prese in giro e mi disse :”finalmente mi hai 
invitato a mangiare la pizza a casa tua”.

Pensavo in questi giorni al mancato rinnovo di 
Pietro Spirito alla Presidenza dell’AdSP(uno dei 
migliori Presidenti che rientra tra i tre o quattro 
non rinnovati per un secondo mandato….)e mi 
dicevo che Il porto di Napoli sembra stregato : 
tanti anni di commissariamenti (credo 8 anni sui 
26 trascorsi dal 94),solo un Presidente rinnovato 
per un secondo mandato (caso credo unico in 
Italia)e questo Presidente ,Francesco Nerli, dopo 
8 anni di successi, ha dovuto affrontare per altri 
otto anni la gogna giudiziaria.
Incontravo Francesco a Roma negli ultimi anni, 
sempre analisi lucidissime sulla portualità ,ma 
ormai provato da quella lunghissima vicenda 
giudiziaria che aveva ,credo, fatto perdere a lui 
,uomo di Stato, un po’ di fiducia nella giustizia.
Sul piano umano poi avevamo grande affetto 
e lui me lo dimostrava nel suo modo un po’ 
burbero ma sempre molto apprezzato.
Grazie Francesco, riposa in pace.

*Presidente Propeller Club Napoli
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Ho conosciuto Francesco Nerli quando eravamo 
tutti più giovani. Francesco era allora Presidente 
dell’Autorità Portuale di Civitavecchia, ed io ero 
dirigente delle Ferrovie dello Stato. La prima volta 
ci siamo visti per ragionare sulle modalità con le 
quali raccordare in modo più efficiente il porto con 
la rete ferroviaria, superando una interferenza 
con la viabilità cittadina che rendeva più difficile 
l’utilizzo del trasporto ferroviario merci.
Dopo aver studiato tecnicamente – assieme ai 
miei collaboratori – la proposta più convincente, ci 
rivedemmo con Francesco Nerli, che fu soddisfatto 
della soluzione. Ovviamente ci vollero anni per 
condurla in porto, ma alla fine questo risultato è 
stato raggiunto, per la comune testardaggine con 
la quale ci impegnammo.
Ci piacemmo reciprocamente: un toscanaccio 
ed un napoletano trovano terreno comune nella 
lingua pungente e nella franchezza nell’esprimere 
le proprie convinzioni. Era tifoso della Fiorentina, 
come io del Napoli: il solco del calcio ci 
divideva profondamente. Ma altre passioni ci 
accomunavano al tempo, la mia per le ferrovie, 
la sua per i porti. Cominciai così ad imparare 
da Francesco i ragionamenti sulle innovazioni 
introdotte grazie alla sua legge di riforma dei porti 
italiani.

Non sempre eravamo d’accordo, ma questo 
rendeva le nostre discussioni più interessanti, 
nel reciproco rispetto verso posizioni a volte 
contrapposte. Sin da allora non mi convinceva 
l’assetto totalmente pubblicistico della 
portualità, perché intanto alle ferrovie stavamo 
sperimentando la forma della società per azioni in 
mano pubblica, che mi sembrava l’abito giuridico 
più adatto: ancor di più questa configurazione mi 
convince oggi, dopo la mia esperienza quadriennale 
nei porti campani.
Ma torniamo al filo dei ricordi. Ci siamo poi visti 
diverse volte nel porto di Napoli, dove Francesco 
era diventato Presidente. Il pretesto era sempre 
legato a questioni di carattere ferroviario. All’epoca 
ero amministratore delegato di Serfer, la società 
del Gruppo Ferrovie che controllava anche Ferport 
Napoli, soggetto gestore delle manovre nel porto 
di Napoli.
Si fecero più fitti i nostri dialoghi sulle materie 
portuali, anche perché intanto ero diventato 
componente per Ferrovie dello Stato del Comitato 
portuale nell’Autorità di Genova, sotto la 
presidenza di quel galantuomo di Giovanni Novi, 
poi perseguitato ingiustamente come è capitato 
anche a Francesco Nerli.

FRANCESCO NERLI: UNA 
AMICIZIA NATA TRA 
PORTI E FERROVIE
Il confronto sui temi portuali, 
il merito di averli imposti 
all’attenzione nazionale

di Pietro Spirito*

Pietro Spirito

:: Interventi
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Erano anche gli anni della Presidenza di Assoporti, 
compito che Francesco ha svolto in maniera del 
tutto egregia, riuscendo a collocare la portualità 
italiana al centro della discussione nazionale, cosa 
che poi non si è mai più verificata. In quel ruolo 
venivano esaltate le sue doti migliori: una grande 
intelligenza politica accoppiata all’amore viscerale 
per il mondo del mare, e per la sua comunità di 
donne e di uomini.
Quando sono diventato Presidente della Adsp del 
Mar Tirreno Centrale, il mio primo pensiero è stato 
quello di far tornare a Napoli in una occasione 
ufficiale ed istituzionale Francesco Nerli. Volevo 
che avesse una rivincita plateale, evidente, 
rispetto ad un porto al quale aveva dato tanto, per 
riceverne, alla fine, un ingiusto calcio negli stinchi. 
Per questa ragione abbiamo organizzato un 
dibattito che si è svolto nella Stazione Marittima. 
Francesco era felice come una Pasqua.
Mi venne a trovare svariate volte, negli anni 
successivi. In un caso si fermò a dormire da 
me. Durante la cena il mio bulldog inglese (una 
femmina di nome Zara) continuava a mordergli le 
scarpe. E Francesco, con santa pazienza, allargava 
le labbra per un sorriso ad ogni assalto canino. 
Era la stessa pazienza con la quale faceva finta di 
non vedere le persone che facevano di tutto per 
evitarlo quando veniva a Napoli.
E’ un destino comune alle persone scomode, che 
lavorano nella convinzione delle proprie opinioni 
e nel filo conduttore dell’interesse generale. 
Francesco ha pagato questo suo modo d’essere 

con il prezzo più alto. Dieci anni d’inferno, di 
isolamento, di rabbia interiore.
L’ho visto per l’ultima volta nella camera ardente 
allestita a Roma. Era provato dalla sofferenza, 
ma aveva mantenuto i suoi tratti distintivi: le sue 
grandi mani risaltavano nella figura composta. Era 
assieme a Franco Mariani, l’amico di una vita. Poi è 
passato a salutarlo anche il Comandante Generale 
delle Capitanerie, l’Ammiraglio Giovanni Pettorino, 
che, trattenendosi con la famiglia, ha sottolineato 
quanto erano stati intensi i contatti istituzionali, 
in una diversità di opinioni che non ha fatto mai 
venire meno il rispetto reciproco. Sarebbero state 
parole che Nerli avrebbe sottoscritto.
Arrivederci, Francesco.

*Presidente AdSP Mar Tirreno Centrale
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IL RICORDO DEI DIPENDENTI

Il primo numero del nuovo anno si chiude con una pagina dedicata ai 
funzionari e dirigenti che hanno conosciuto e lavorato con il Presidente 
Francesco Nerli dal 2000 al 2008.
Tutti sono stati invitati, se lo desideravano, a scrivere un ricordo, un 
pensiero sul Presidente.
L’abbiamo fatto perché ritenevamo doveroso dare spazio a chi in quegli 
anni gli è stato a fianco. Ringraziamo, per questo, i 12 tra funzionari e 
dirigenti che hanno accolto il nostro invito.
Apre il Direttore della testata, Emilia Leonetti, a seguire in ordine alfabetico.

Francesco Nerli
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“E’ un momento solenne, Presidente, e desidero, 
anche in questo breve scritto, rispettare il valore di 
un  tale accadimento. Che lascia attoniti, che pone 
ad ognuno di noi domande difficili sulla nostra vita 
e sulle nostre relazioni con gli altri. La mia con Lei 
è stata sempre improntata al rispetto dei ruoli: Lei 
era il Presidente, io la Responsabile “Stampa”.
Otto anni intensi di lavori, inaugurazioni di cantieri, 
eventi internazionali. Desidero ricordare alcune 
delle tante iniziative che hanno contraddistinto 
il mio lavoro in stretto raccordo con Lei e con 
Pietro Capogreco, il suo Segretario Generale: 
la pubblicazione della testata “Porto di Napoli”, 
la costruzione del primo sito web dell’Autorità 
Portuale nel 2004, il Setrade Med nel 2006, lo 
spostamento dei traghetti dal molo Beverello a 
Calata Porta Massa nel 2007, le inaugurazioni dei 
cantieri dal molo Bausan, al molo Immacolatella 
Vecchia.
In quegli otto anni ci sono stai momenti positivi 
e altri meno, fa parte del lavoro e di chi ha un 
ruolo così delicato come quello di chi si occupa di 
informazione in un Ente Pubblico.

“Francesco Nerli ha rappresentato in tutto e per 
tutto il concetto di “Autorità” nella realtà portuale. 
Gli bastavano poche parole, a volte anche solo 
uno sguardo, per farsi capire, e tutti avevano un 
profondo rispetto di lui, come Presidente e come 
persona”.

“Francesco Nerli mi piace ricordare che in occasione 
di un qualsiasi progetto il tuo ringraziamento 
era sempre per tutti i lavoriatori che lo avevano 
realizzato, mai autocelebrazioni”.

Non posso che associarmi a quanti hanno 
sottolineato la sua competenza, capacità, 
autorevolezza nel settore portuale e dei trasporti. 
In tante occasioni è emerso con chiarezza.
Vorrei, però, chiudere questo breve testo con 
un fatto personale accaduto nel febbraio 2004, 
perché è rimasto impresso, anche visivamente, 
nella mia mente.
Era morta da pochi giorni mia madre. Ero tornata 
in Autorità e la sua segreteria mi chiamò. “Il 
Presidente Francesco Nerli vuole vederti”
Entrai nel suo ufficio. Era in piedi, in mezzo alla 
stanza. Lo sguardo serio e dolce. “Mi dispiace 
Emilia” disse. Non ricordo se aggiunse altro, 
ricordo, però, che pensai che non dovevo piangere. 
Perché ci sono altri luoghi e momenti per farlo. 
Almeno questo penso. E credo che Francesco 
Nerli condividesse.
Schiena dritta sempre, Presidente. In questo Lei è 
stato un esempio.”Emilia Leonetti:

Vincenzo Androne

Antonio Auteri
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“Era il lontano 3 settembre del 2001 quando, 
grazie ad un bando di selezione per un posto di 
ingegnere pubblicato sul quotidiano “il Mattino” 
nell’ambito di un piano di nuove assunzioni voluto 
fortemente dal nuovo vertice dell’allora Autorità 
Portuale di Napoli, feci il mio primo ingresso 
all’autority di Piazzale Pisacane.
Non conoscevo ancora bene il Presidente Nerli 
con cui avevo avuto modo di scambiare poche ma 
significative parole durante le fasi della selezione, 
ma dai miei primi giorni di lavoro mi era sembrata, 
da subito, una persona franca e schietta che 
sapeva in ogni contesto, anche quello più distante 
dalla sua formazione, come quello tecnico di cui 
facevo parte io, arrivare al nocciolo delle questioni 
e con acume straordinario comprenderne le 
problematiche e spesso anche intravederne le 
soluzioni.
Ho avuto la fortuna di vivere, proprio all’inizio 
della mia carriera in autorità un momento di 
grandi iniziative e di trasformazione del porto di 
Napoli che per volontà proprio di Francesco Nerli 
mi hanno visto coinvolto sin dall’inizio dalla loro 
gestazione alla loro fase realizzativa sebbene 
fossi un semplice funzionario neoassunto, segno 

Alberto Bracci Laudiero

della sua grande stima nei miei confronti.
Come non ricordare quei primi anni di lavoro 
l’entusiasmo e la determinazione con cui è stato 
gestito l’accordo di programma del 2000 per la 
realizzazione del nuovo terminal container della 
Darsena di Levante ed in cui è stato dato impulso 
alla riqualificazione dell’area monumentale del 
porto attraverso la costituzione di una società 
di scopo pubblica partecipata da tutti gli enti 
territorialmente competenti: la Nausicaa SpA.
Società che, in poco più di tre anni, attraverso un 
concorso europeo di progettazione, si è dotata di 
un progetto per il rifacimento dell’intero waterfront 
dell’area monumentale del porto.
Tra il 2000 ed il 2007, durante la gestione Nerli, 
il porto di Napoli ha indiscutibilmente conquistato 
le prime pagine dei quotidiani per celebrare lavori 
avviati, conclusi ed inaugurati e per la pace sociale 
che ha saputo riportare tra gli operatori portuali ed 
i lavoratori.
Da fine e navigato politico Nerli ha saputo 
infatti trovare accordi ed intese tanto con gli 
imprenditori che con le parti sociali, nonché 
gestire brillantemente i dirigenti ed il personale 
dell’autority tanto da conseguire pubblici 
riconoscimenti per la loro efficienza e la loro 
capacità professionale.
Dopo la sua presidenza purtroppo il triste declino 
dello scalo dovuta senz’altro ad una congiuntura 
economica difficile, ma soprattutto ad una poco 
illuminata gestione commissariale da parte 
di ammiragli e tecnici che si sono succeduti 
come meteore senza lasciare alcun segno se 
non contrasti, litigi e contestazioni, che hanno 
trasformato lo scalo partenopeo nello scalo delle 
sabbie mobili e dei contenziosi in tempi di crisi 
che avrebbero richiesto invece gestioni molto più 
incisive.
Non me ne vogliano i suoi successori presenti e 
futuri ma per me Francesco Nerli rimarrà sempre 
il mio primo ed unico “PRESIDENTE” dell’Autorità 
Portuale.
Con eterna stima ed affetto.”



“Caro Francesco, il mio non vuol essere un “addio”  
ma uno dei tanti “arrivederci”.
Abbiamo trascorso insieme ore ed ore intervallando 
il lavoro quotidiano che ci vedeva occupati per 
tutto l’arco della giornata, con qualche battuta 
sulla Fiorentina e sul gioco del biliardo.
Quante immagini felici dei tanti momenti passati 
con te. Per me non sei stato solo un grandissimo 
Presidente, ma un Maestro comprensivo, 
autorevole, affettuoso.
Hai sempre sognato e coltivato ideali, quando si 
poteva sognare e c’erano ideali.
La Tua memoria rimarrà per sempre nel mio cuore.
Arrivederci Mio,  Nostro Amatissimo Presidente“.

Giannino De Luca
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“Francesco Nerli è stato e sarà il mio grande 
Presidente. Mi ha insegnato tanto, mi ha dato 
tanto. C’è  sempre stato, sempre pronto ad 
ascoltarti, a capire, a incitarti e motivarti a 
intraprendere  nuove sfide , ma anche a porgerti 
una parola di conforto in momenti  difficili , a 
dispensare un prezioso  consiglio, proprio come 
ogni buon padre di famiglia dovrebbe fare.
In otto anni passati insieme, tanti sono i ricordi 
che possono dare testimonianza del suo carattere 
, della sua forza, della sua capacità  di trasmettere 
e trasmetterci un entusiasmo straordinario. Ecco 
mi ha trasmesso, (e a molti dei miei colleghi che 
hanno avuto il piacere e l’onore di lavorare con lui), 
il senso di appartenenza, l’orgoglio di far parte di 
un Ente importantissimo, di una squadra, di una 
squadra vincente.
Ricordo ancora che nel 2003 parlando delle 
varie iniziative in programma, il Presidente si 

era intestardito di voler portare il Seatrade a 
Napoli. Una cosa impensabile, mettere insieme 
un’ organizzazione americana esigentissima. Mi 
fece invitare i manager dell’epoca ,senza parlare 
inglese, in due mosse riuscì a convincere tutti 
i presenti che il porto e la città di Napoli, poteva 
ospitare ,al meglio, una delle più  importanti  
manifestazioni  fieristiche del settore, e dopo tre 
anni ,così è  stato,un grandissimo successo, di 
squadra.
Francesco Nerli è  stato un grande  uomo, e come 
tutti i grandi uomini lascia una traccia indelebile in 
chi, come me, ha avuto la fortuna di stargli accanto 
e di condividere un pezzo di strada sul percorso. Lo 
ricorderò  sempre con grande affetto  e continuerò  
a fare tesoro dei suoi insegnamenti,  così  che resti 
vivo nel cuore e nella mente di tutti noi.”

Barbara Casolla
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“È difficile trovare le parole giuste per salutare un 
grande Presidente, nel suo ultimo viaggio.
Con la Sua improvvisa scomparsa, lo sgomento 
e il dolore mi hanno sopraffatto ma posso 
serenamente affermare di aver avuto il privilegio 
di conoscerLo e rispettarLo, ricevendo la Sua 
stima, pienamente ricambiata.
È stato un Presidente amato e rispettato, 
innamorato di Napoli e del suo porto.
Per me è stato un esempio, un amico e un 
consigliere prezioso.
Ogni volta che ho avuto un dubbio mi sono rivolto 
a Lui e Lui mi ha sempre regalato un consiglio, 
dandomi sicurezza e forza.
Ho sempre cercato, nel mio lavoro, la sua 
approvazione.    
Lo ricordo per gli entusiasmanti confronti dialettici 
sovente intrattenuti, sempre nel reciproco rispetto 
dei ruoli e, a volte, delle diversità di vedute.

Antonio del Mese

Questo il punto.
Questa la differenza e la distanza dalla diffusa ed 
imperante mediocrità.
Quello che lega il porto di Napoli a Francesco Nerli 
è più di una semplice memoria.
Il Presidente Nerli metteva al centro della 
sua azione i dipendenti, considerati il vero 
motore dell’Autorità portuale divenuta, sotto 
la sua autorevole guida, modello di riferimento 
nazionale.
Il Presidente Nerli, da vero leader, teneva tutti uniti 
con un forte e sincero spirito di appartenenza: 
quei valori di umanità, responsabilità e apertura 
mentale, di cui è sempre stato il più convinto 
promotore, continuano a guidare chi ha avuto la 
fortuna e l’onore di collaborare alle sue iniziative.
Funzionari e dirigenti pubblici hanno imparato da 
Lui come si affrontano, e risolvono, i problemi.
Il Presidente Nerli era una roccia, dotato di grande 
ironia, nei momenti difficili riusciva a sollevare i 
suoi collaboratori trovando sempre la via d’uscita 
e, soprattutto, senza farti mai sentire solo. 
Nelle difficoltà Ti veniva sempre incontro, con 
comprensione e generosità, sempre discreto nella 
forma, ma efficace nella sostanza. Era in grado 
di fornire una lettura degli eventi riuscendo, in 
pochi minuti, a stimolare nei suoi interlocutori il 
desiderio di conoscenza e di apprendimento.
Mi rimane l’amarezza di non aver avuto la 
possibilità di stargli vicino nell’ultimo periodo ma 
rimane il conforto di un bellissimo ricordo, colmo 
di ammirazione ed edificante esempio.
Abbiamo molti motivi per dire grazie a Francesco 
Nerli e per essere profondamente tristi per la sua 
scomparsa.
Ciao Presidente.”
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“Arrivederci Presidente Nerli, con te questa 
Autorità ha conosciuto l’esperienza nella capacità 
di governo, la competenza nella materia, la 
fermezza nel raggiungere gli obiettivi, la volontà 
del fare. Con te abbiamo conosciuto la generosità 
nei rapporti, l’umiltà nel comando, la capacità di 
ascolto, la sensibilità e l’entusiasmo verso il nostro 
lavoro. Con te siamo cresciuti e abbiamo fatto un 
lungo percorso. Per te continueremo, Presidente.”

“Caro Presidente ho avuto il privilegio di lavorare 
con lei per cinque anni, ho ammirato la sua 
professionalità, la sua autorevolezza, sono 
rimasto estasiato dalla sua competenza ma allo 
stesso tempo dalla sua semplicità ed onestà. 
Anni indimenticabili, indelebili. Era un piacere 
ascoltarla quando parlava di Politica e della sua 
amata squadra, la Viola. Mi ritengo un uomo 
fortunato, perchè ho avuto modo di conoscerla e 
condividere con lei momenti belli e meno belli, non 
la dimenticherò mai. Sarà sempre nel mio cuore. 
Buon viaggio Presidente e grazie di tutto.”

“Il tempo non cancellerà il Tuo sorriso; la tecnica, i 
calcoli ed i numeri piegavano la loro fredda logica 
di fronte alla Tua autorevolezza e competenza. 
Un ricordo in me che rimarrà indelebile. Grazie, 
grazie ancora per quello che sei stato e che mi hai 
insegnato. Tuo Gegè”

“Sono stato al Tuo fianco e ci sarò sempre. Buon 
viaggio Mio amato Presidente”. 

Biagina Di Benedetto

Luigi Migliaccio

Eugenio Rinaldini

Mauro Esposito

“Francesco Nerli è stato un dirigente politico 
straordinario, un punto di riferimento in ogni 
occasione, un uomo che ha amato Napoli. Ricco di 
umanità, sempre disponibile al dialogo, autorevole 
e determinato a portare avanti il confronto tra le 
istituzioni e le parti sociali cittadine e nazionali 
nell’interesse generale del porto e dei lavoratori 
portuali. Gli anni della sua gestione nel porto di 
Napoli sono indimenticabili. Resterà per sempre 
nel cuore di chi lo ha amato e voluto bene. E’ 
stato un onore e un privilegio averlo conosciuto e 
lavorato con lui.”

Luciano Sena


