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In Vaticano
ai tempi della
guerra fredda
Dittatori e rivoluzionari,

governi militari e petrolio:
la storia sconosciuta

dell'arcivescovo Del Giudice,
il diplomatico di Casoria

per quarant'anni
al servizio della Santa Sede

 

di GIUSEPPE PESCE 

 
 

A S.E. il Card. Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, nel centenario della 
nascita dell'Arcivescovo Antonio Del Giudice  - Casoria, Aprile 2013 

 

e fosse  ancora vivo, l'Arcivescovo Antonio Del Giudice compirebbe cento anni, 
e potrebbe certamente raccontare molti retroscena di mezzo secolo di guerra 

fredda. Nella sua villa di Casoria non restano che pochi ricordi, rare foto, qualche 
carta, nessun documento veramente importante: e niente di più avrebbe potuto la-
sciarsi dietro un diplomatico attento e discreto che ha avuto a che fare con i governi 
di mezzo mondo; quasi uno «007» del Vaticano. 

Non si spiegherebbe altrimenti, la sua presenza nei teatri più caldi del Nove-
cento: dalla Spagna franchista al Sudamerica lacerato dalle rivoluzioni, passando per 
la Corea tagliata in due tra comunismo e americani, fino al Medio Oriente incen-
diato dalle guerre per il petrolio. 

S
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L'importanza di nascere a Casoria.

Quando è morto a Baghdad, nel 
1982, monsignor Del Giudice aveva 
69 anni. A Casoria però tornava spes-
so, perché sapeva bene quant'era sta-
to importante nascere proprio qui, in 
quell'aprile del 1913. 

Figlio del farmacista del paese 
(che  sarà  anche  podestà  fascista),   

Piazza Santa Croce a Casoria ai primi del Novecento; 
sulla destra il palazzo e la farmacia dei Del Giudice. 

ancora ragazzo mosse i primi passi nell'Azione Cattolica della chiesa San Mauro 
dov'era parroco Alfonso Castaldo, che di lì a qualche anno divenne vescovo di Poz-
zuoli e poi nel dopoguerra arcivescovo di Napoli. 

Dopo la maturità classica al liceo "Garibaldi", Del Giudice entrò in seminario; 
ma ben presto si trasferì a Roma, dove poteva contare su un altro casoriano, il po-
tentissimo cardinale Luigi Maglione. Fu ordinato sacerdote nel 1936 a San Gio-
vanni in Laterano, e nel '40 si laureò in teologia e "in utroque iure" presso la "Pon-
tificia Accademia degli Ecclesiastici" discutendo una tesi sulla circoscrizione delle 
diocesi del Regno delle Due Sicilie. Intanto, Maglione era divenuto segretario di 
stato di Pio XII, e fu certamente lui a guidare i primi passi del giovane nella carriera 
diplomatica.  
 
I primi passi della carriera diplomatica — Dopo una breve esperienza a Scutari, 
nell'Albania occupata dagli italiani, nel 1942 Del Giudice venne inviato presso la 
Nunziatura di Spagna, dove trascorse ben dieci anni come segretario del Nunzio 
Apostolico Gaetano Cicognani. Un decennio cruciale per il generale Franco, che 
doveva dismettere i panni di fascista per avviare una nuova formula di governo - la 
cosiddetta "democrazia organica" - e che trovò un punto di riferimento fondamen-
tale proprio nella Chiesa (in particolare nell'Opus Dei). L'esperienza maturata in 
Spagna fu significativa, e portò Del Giudice a ricoprire una serie di delicati incarichi 
diplomatici in giro per il mondo, spesso in controversi scenari che vedevano fron-
teggiarsi interessi americani, dittature militari, e tentativi rivoluzionari comunisti. 
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Dal Sudamerica alla Corea — Nel 1952 Del Giudice giunse in Ecuador, dov'era 
stato appena eletto il vecchio presidente Velasco Ibarra, che al suo terzo mandato si 
atteggiava a "padre della patria", ma governava con metodi dittatoriali. Nel 1954 
Pio XII lo nominò Prelato Domestico di Sua Santità, e quattro anni più tardi, nel 
1958, lasciò il Sudamerica per volare dall'altra parte del mondo. Fino al '60 fu in-
fatti alla Inter-nunziatura di Formosa, l'attuale Taiwan, la grande isola della "Re-
pubblica di Cina" che rivendicava l'indipendenza dalla comunista Repubblica po-
polare cinese. L'anno seguente lo trascorse nell'India di Nehru, successore di Ghan-
di che si manteneva indipendente dalle pressioni di Stati Uniti e Unione Sovietica. 

Ma è nella Repubblica Domi-
nicana, che Del Giudice portò a se-
gno la sua missione più delicata. 
Quando giunse come "incaricato 
d'affari" a Santo Domingo, alla fine 
del 1961, era stato appena rovesciato 
il regime del dittatore Truijllo, ucci-
so dai militari. Del Giudice ospitò 
nella Nunziatura il presidente prov-
visorio, lo scrittore Joaquín Bala-
guer, procurandogli un salvacondot-
to per l'estero mentre i rivoluzionari 
prendevano il potere.  

La notizia della caduta del presidente Balaguer, rifugiato 
in Nunziatura, su "La vanguardia espanola" nel 1962 

Compromessa la situazione dominicana, nell'aprile del 1962 volò in estremo 
oriente, come delegato apostolico in Corea, con l'obiettivo, ancora più difficile, di 
stringere rapporti diplomatici con il paese tagliato in due dal 38esimo parallelo. 

A giugno tornò però a Casoria, nella chiesa di San Mauro, dove fu solenne-
mente consacrato Arcivescovo di Gerapoli di Siria dal cardinale Amleto Cicognani, 
segretario di stato di Giovanni XXIII: alla celebrazione era presente anche 
l’ambasciatore di Corea, il generale Chong Chang Lee. 

Negli anni che seguirono, Del Giudice riuscì a portare a segno la sua missione, 
stringendo rapporti con il governo militare di Seoul, e nel 1966 fu istituita ufficial-
mente la Nunziatura in Corea.  
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Il ritorno in Sudamerica — Un anno 
dopo tornò così come Nunzio apostoli-
co nella Repubblica Dominicana, dove 
intanto era tornato anche Balaguer, che 
aveva avviato un nuovo corso politico 
con il "partito riformista social-
cristiano". Il ruolo della Chiesa nel 
mantenimento di una stabilità politica 
(ovviamente filo-americana ed anti-
comunista) non escludeva tentativi di 
dialogo con i fronti rivoluzionari. 

Forse proprio in questi panni, nel 
1970, Paolo VI  mandò  Del Giudice in 

"Il Presidente e il Nunzio", un reportage politico sul 
settimanale dominicano "Ahora!" del 1969 

Cile come inviato speciale al "Te Deum" ecumenico per l’insediamento del nuovo 
presidente Salvador Allende (ma sappiamo tutti come finì, tragicamente, quella sto-
ria).Del Giudice rimase in Sudamerica fino al 1974 come Nunzio in Venezuela, un 
paese che proprio in questi anni raggiunse il massimo livello di sviluppo - grazie an-
che alla forte immigrazione italiana - con il patto di alternanza tra il fronte socialista 
(Acciòn Democratica) e quello democristiano del Copei (comitato di organizzazio-
ne politica elettorale indipendente). 

 
Tra Mediterraneo e Golfo Persico — A metà degli anni Settanta, poi, gli fu as-

segnato un nuovo fronte caldo con vere e proprie "missioni impossibili". Nel di-
cembre del '74, una settimana dopo la proclamazione della repubblica, Del Giudice 
giunse a Malta. Qui doveva fare i conti con Dom Mintoff, il combattivo capo del 
partito laburista già noto per le sue battaglie contro il sistema britannico e la Chiesa 
cattolica, e le loro ingerenze nelle questioni mediterranee legate al petrolio. La mis-
sione diplomatica fallì, e alla fine del 1977 il Nunzio lasciò Malta come "persona 
non grata". L'anno seguente fu inviato nel cuore dell'incendio politico e religioso 
che stava per scoppiare in Medio Oriente: Nunzio apostolico in Iraq e poi nel pic-
colo Kuwait, nei regni del petrolio tanto cari agli interessi americani, che nel 1980 
precipitarono nella prima "guerra del golfo". C'era poco da stare tranquilli: da una 
parte il neopresidente iracheno Saddam Hussein, dall'altra l'Iran fondamentalista 
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dell'ayatollah Komeyni. Una guerra di cui Del Giudice non riuscì a vedere la fine, 
perché morì a Baghdad in una calda giornata di agosto del 1982. La salma fu rim-
patriata, e una decina di anni dopo a Casoria gli fu dedicato un monumento nella 
chiesa di San Mauro, accanto a quello del cardinale Maglione. Agli onori cittadini, 
però, non è mai seguita la curiosità di ricostruire la sua storia, rimasta finora presso-
ché sconosciuta. E solo ora, rileggendo con attenzione le tappe della sua lunga car-
riera diplomatica, emerge la delicatezza dei ruoli che ha ricoperto. 
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