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S 
i è spento a Roma Alber -
to Servi dio, irpino cli na

scita e napoletano cli forma
zione, che è stato un impor
tanteuomo politico-tra l'al
tro tra i primi Presidenti del
la Regione Campania - olo·e 
che grand commis cli eleva
to profilo manageriale. 

Se,vidio nacque il 26 mar
zo 1930 a San Martino Valle 
Caudina, figlio di un mare
sciallo dei carabinieri co
mandante di quella stazio
ne, e iniziò giovanissimo la 
sua militanza nelle fila della 
Dc napoletana del dopo
guerra anche coltivando 
una qualificatissin1a prepa
razione nel settore giuridico 
e w·banistico-economico. 
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f)lrigemedell'uffkiolega
le d<'I Ba.neo cli Napoli, tra
i I 196-"i ed il 1970 fu asses
"ort> alla Programmazio
ne' e all'Urbanistica del
Comune di Napoli. Legò,
cosi, il suo nome a alcune
opere e programmazioni
fondamentali per l'asset
todellacittà, prima.fra tut
te la Tangenziale, il Cen
tro diretionale e la reda
zjonedel nuovo p iano re
golatore presentato nel
1969. Docente universita
rio, viene eleuoconsiglie
re regionale della Campa
nia nella prin1a consiliatu
ra (1970), cliven.ne presi
dentedella giunta nel se1-
tembre l 972- succeden
do a Nicola Mancino
contribuendo ad anima
re la fase costituente del
nuovo ente, mala sua pre
sidenza durò poco meno
cli un anno fino al luglio
1973. Purtroppo cadde 
nel contesto di instabilità 
politica di quel periodo, 
ricco di slancio, ma carat
terizzato da giunte brevi, 
e anche peri tratti del per -
sonaggio di grande auto
revolezza, rigorosoe inte
gerrimo, dal taglio effi
cientista e tecnocratico, 
ma spigoloso, talvolta im
popolare e poco incline al
la mediazione e alla ricer
ca del consenso. 
Lasciata la politica attiva, 
Servidio nel 1974 veniva 
nominato presidente 
deU'lsvein1er e poi, nel 
1976, dall'allora ministro 
Ciriaco De Mita, presiden
te della Cassa del Mezzo
giomo, succedendo all'ir
pino Gabriele Pescatore 
in una fase cli difficile tran
sizione. Ha poi presiedu-
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to la hnan.zia.ria Agricola 
del Mezzogiorno (Pi 
nan 1) e va.rie SocieLà delll' 
panecipazioni statali, in 
panicolaredel C�ruppo lri 
(Condotte d'acqua, !tal 
genrn ll.altela1a, Bonifica 
e ldrotema) fino alla me
tà degli anni '90, con�e 
guendo 1iconosciu li rlsuJ 
tali di él.Inrninisrra?jone. 
OltTe i munerosi e irnpo, -
Lanti ruoli 1icoperti pe, 
lw1go tempo, Servi dio, in 
tellettuale specializzato 
in materie economiche<' 
térritmiali, è stato anche 
un bravo saggista e auto
re di interessanti pubbli
cazioni, che si inse�co 
no - proponendo utili da
ti e ii.flessioni cli qualità -
nel filone del pensiero po
litico meridionalista. 
Ho letto con profondo 
rammarico, il necrologio 
della scomparsa, passata 
quasi completamente 
inosservata. Con Servidio 
scompare, nell'oblio ge

nerale deli' epoca della di
gitalizzazione, una figura 
pregevole cli politico com
petente, amministratore 
qualificato e concreto, di 
alto livello intellettuale e 
rigore morale, oltre che 
dotato di raro spessore 
tecnico e indubbia capaci
tà propositiva e program
matica nella politica del 
territorio. Probabilmente 
Alberto Servidio avrebbe 
meritato ancor maggiore 
fortw1a, rispetto ai pur ri
levanti incarichi ricoper
ti, ma soprattutto merite
rebbe una maggiore e più 
attenta memoria nel pa
norama, oggi piuttosto as
sottigliato, degli uomini il
lustri - di origine irpina e 
meridionale - che hanno 
conoibuito ali' elevazio
ne dei Mezzogiorno d'Ita
lia attraverso l'azione e il 
pensiero. 
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