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Programma: 
 
 
 
 
 
ore 9:30: 
 
Santa Messa officiata da Don Pietro Ottena nella Parrocchia della 
S.S. Immacolata sita in C.so Vittorio Emanuele, 250 - Torre 
Annunziata 
 
Animazione liturgica a cura del coro Parrocchiale  
 
 
 
ore 10:30  
 
Incontro dei partecipanti nel Salone attiguo alla Parrocchia 
 
 
 
ore 12:30  
 
Pranzo presso l’Hotel Grillo Verde P.za Imbriani,19 - Torre 
Annunziata 
 
 
Il pranzo sarà intervallato da momenti musicali a cura di Silvio Coppola 
(I.C.Salerno)  ed interventi sul tema, ricordi, testimonianze e poesie. 
 
 
 
Al termine del pranzo visione in payxview della partita Inter - Atalanta      



Menù: 
 
 
 
 
Antipasto 
(bruschetta e frittelle) 
 
Gnocchi alla Sorrentina 
 
Roast beef con patate al forno 
 
Insalata verde 
 
Macedonia con gelato 
 
Dolce (caprese) 
 
Limoncello 
   
 
Quota: € 15.00 
(da versarsi alla prenotazione entro il 30 novembre p.v.) 
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Statistiche  

  

La morte dell'Avvocato Prisco  
    

i commenti, le impressioni di chi lo ha conosciuto

In queste occasioni non si sa che dire , le chiacchiere sono inutili , ma
devo ringraziare Dio per avermi fatto conoscere Prisco poco prima la sua
morte . Gli avevo portato un regalino per i suoi 80 anni ma lui non voleva
grandi feste ( "che gran rottura di c..." aveva confessato ) .    Era un
grande come grande è stata la sua cordialità : mi ha ricevuto , mi ha 
offerto un biglietto per la partita di coppa , se lo era poi dimenticato anche
se non lo ammetteva ed allora mi ha dato la sua tessera . Nell' intervallo
mi ha invitato in tribuna d' onore .Sera da ricordare . Ci ha lasciato fra
tante battute e sorrisi , la sua vitalità e la sua forma erano encomiabili.   

ADDIO AVVOCATO , A S. SIRO DA SABATO SARA' SEMPRE UN PO'
BUIO. LUIGI PETAGNA  

Ricordando Giuseppe Prisco 
Il portavoce dell'Inter Club Salerno, Emilio Vittozzi, è stato eletto "tifoso 
dell'anno"? Giusto, sono d'accordissimo con la scelta dei lettori di "Inter
Football Club" anche perché io cerco di essere nominato "Tifoso del 
Secolo".......". Così il sagace, pronto, affabile, socievole, amabile Avvocato 
Giuseppe "Peppino" Prisco aveva commentato la mia elezione. E con la
signorilità che Lo contraddistingueva Lunedì 10 dicembre, al le ore 11,00 
circa, nel giorno della Sua Festa, aveva telefonato al Presidente del
sodalizio nerazzurro Salernitano, Gianfranco Florio, per ringraziarlo dei
"doppi" Auguri: per il Suo 80° Compleanno e per il Santo Natale. In un 
mondo in cui vanagloria, prosopopea, arroganza, alterigia sono il "leit -
motiv" di tutti, degli analfabeti in articolare, Giuseppe prisco splendeva per
la Sua indiscussa signorilità, paragonabile a quella di Ivanoe Fraizzoli; 
solo che quest'ultimo era un tipico "Milanese" mentre nelle vene
dell'Avvocato scorreva sangue e passione Meridionale! e si vedeva
sempre e comunque......... 
L'Avvocato, l'unico, il "vero", rispondeva a lettere, messaggi, telegrammi,
fax, telefonate, sempre e comunque. Giocava con mia figlia Gabriella che,
ogni qual volta Lo incontrava, Lo pizzicava sul viso per scoprire se era
l'autentico Avvocato o il....... grande Teo Teocoli. 
Se ne va con l'Inter prima in classifica, se ne va un Uomo che ha sempre
amato e rispettato, come nessuno!, i Tifosi Nerazzurri! 
Vogliamo sperare che ora, in Paradiso, gioisca con un altro grande della
"battuta fulminante", Gino Bramieri, anch'egli Interista, ed insieme
aspettare, con fiducia, la fine di questo campionato...... Chissà se quel di 
potremo dire: "Sorridi, Avvocato: l'Inter è Campione!"....... 
 
Emilio Vittozzi - Portavoce dell'I.C. Salerno 

 

SIAMO TUTTI ORFANI!! 
Ringrazio l'amico che con tatto, dolcezza e garbo mi ha comunicato la 
tristissima notizia. Al momento in cui scrivo, credo di avere già pianto tutte 
le mie lacrime... 
I ricordi.... il nostro terribile destino... tutto quello che ci torna alla mente 
quando perdiamo una persona cara... carissima... TANTO cara come 
l'avvocato Peppino Prisco!! Ma non voglio tediarvi con i miei di ricordi, 
perché li porterò custoditi nel mio cuore per sempre. 
Voglio invece riportare quello che i soci dell'Inter club Napoli scrissero sul 
"diploma" che gli conferiva la presidenza onoraria del proprio Interclub il 
1°  
aprile del 2000 in occasione della festa del 25ennale 
 
Perché dei suoi 70 anni con l'Inter, 25 sono anche nostri,  
perché non ha mai trascurato di ricambiare un augurio,  
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perché con estrema correttezza ha sempre risposto ad una lettera, un 
fax,un invito, un messaggio o un saluto,  
perché incarna lo spirito vero di un vero e genuino interista: 
schietto, indomito e sincero,  
perchè nel suo sangue nerazzurro scorre un pizzico di sana 
napoletanità ... 
 
... PER QUESTI STESSI MOTIVI NOI TUTTI TI PORTEREMO PER 
SEMPRE NEL CUORE... MA NON DA OGGI, PEPPINO...TU CI SEI 
STATO DA SEMPRE... 
ED OGGI CI HAI LASCIATO ORFANI... PERCHE' NON CI SARA' MAI 
PIU'  
UNO COME TE. 
MAI PIU' , 
NELLA SOCIETA'- INTER, CI SARA' QUALCUNO CHE AMERA' E 
RISPETTERA' I TIFOSI COSI' COME TU CI HAI AMATO E 
RISPETTATO.  
SEI ANDATO VIA CONTENTO... CON L'INTER PRIMA IN 
CLASSIFICA ...  
HAI MERITATO ANCHE LA MORTE DEI GIUSTI... PASSANDO DAL 
SONNO ...  
A NUOVA VITA.  
 
Gli uomini come te ci sembrano eterni... purtroppo non è così e con la tua 
immancabile ironia adesso mi risponderesti con una della tue 
indimenticabili battute... che ora non potremo più ascoltare...... ADDIO 
PEPPINO !  
 
Grazie di essere stato... UNO DI NOI !!! 
 
ADRIANA DE LEVA 
COORDINAMENTO INTERCLUB CAMPANI  

 

le foto di Prisco a Napoli nel 1995

clubcampani.it - copyright 2001 Coordinatore Regionale De Leva Adriana -
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L'avvocato Peppino Prisco, si è spento nella notte di Martedì nella sua casa di Milano. Lunedì 10 
Dicembre aveva compiuto 80 anni. F.C. Internazionale vuole ricordare il grande vicepresidente. 

NEL DETTAGLIO

Il saluto dell'Inter a Peppino Prisco

Cenni biografici I suoi presidenti Alpino nella Julia 

La galleria: i nostri giorni La galleria: gli anni '60 Le sue battute

La sua ultima intervista Più di 50 anni in nerazzurro
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Giuseppe Prisco, di origini napoletane, era nato a Milano il 10 dicembre 1921.  
Era sposato con la signora Maria Irene, da cui aveva avuto due figli: Luigi Maria e Anna Maria.  
Laureato in Giurisprudenza nel 1944 e iscritto all'Albo degli Avvocati dal 10 maggio 1946.  
E' stato uno dei più noti penalisti, principe del Foro di Milano, per anni è stato presidente 
dell'Ordine degli Avvocati milanese. 

  
L'avvocato con il figlio Luigi alla sua destra. 
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I SUOI PRESIDENTI 
Nell'oltre mezzo secolo di vita societaria, tra ricorsi vinti, la brillante e intelligente cultura e la 
frizzante ironia, è stato al fianco di cinque diversi presidenti: da Carlo Rinaldo Masseroni 
("Guidava la società come un padre di famiglia; divenni segretario nonostante la sua
diffidenza" ;ad Angelo Moratti ("Mi incaricò di fare il portavoce nei dopo-partita perché era stufo di
di pagare le multe di Herrera"),da Ivanoe Fraizzoli ("Un vero amico, in tribuna avevamo i posti
vicini, peccato non abbia avuto i trionfi che meritava") a Ernesto Pellegrini (" Mi onorava di
considerarmi un fratello maggiore"). Fino a Massimo Moratti ("Lo considero l'erede legittimo alla
presidenza").  
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MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALORE MILITARE 
Alpino, durante la Seconda Guerra Mondiale aveva combattuto sul Fronte Russo come ufficiale 
della divisione Julia. Pertecipò alla campagna di Russia: su 53 ufficiali fu uno dei tre superstiti.  
Medaglia d'argento al valore militare, dalla fine della guerra non si era mai perso una sola 
adunata delle "penne nere".  

  
Con la caratteristica penna nera riceve una targa. 
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LA GALLERIA: L'AVVOCATO A COLORI 

 
Un brindisi con Ernesto Pellegrini 

 
Nel suo studio nel centro di Milano 
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LA GALLERIA: L'AVVOCATO NEGLI ANNI '60 e '70 

 
Da sinistra: Italo Allodi, Peppino Prisco, Angelo Moratti e Helenio Herrera. 
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LE SUE BATTUTE
Ricordiamo Peppino con alcune delle sue migliori battute.

 La gioia più grande? Scontata. Il Milan in B. E per ben due volte: una... a pagamento e 
una... gratis. Sono dell'idea che una retrocessione cancelli almeno cinque scudetti 
conquistati e che la vittoria di una Mitropa Cup elimini i residui.

La vittoria più emozionante? Le tre coppe Uefa, la prima perdendo il ritorno a Roma per 
1-0 e soffrendo terribilmente. Il giorno dopo mia figlia lesse sui giornali: 'Aggredito 
Peppino Prisco'. Arrivai a casa e quasi si stupi' che fossi vivo. In realta' mi avevano 
tirato un'asta di una bandiera, roba da nulla. 

La speranza per il futuro? Vorrei che chi mi incontra per strada mi gridi in faccia: 
"Peppino campione d’Italia". Sogno lo scudetto. E, visto che ci sono, anche il Milan di 
nuovo in serie B. Cosi mi vendico anche di Teo Teocoli. Uno bravo che mi imita bene e 
con simpatica correttezza. Mi mette di buon umore. Giacca da camera a parte.

L'interista più simpatico? Giacinto Facchetti. Fece un gol al Napoli in mezzo alla nebbia 
e venne a cercarmi a bordo campo per abbracciarmi. Ci mise tre minuti per trovarmi. 
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PIÙ DI MEZZO SECOLO IN NERAZZURRO 
Da dirigente dell'Inter ha vinto tutto: otto scudetti, due Coppe dei Campioni, due Coppe 
Intercontinentali, tre Coppe Uefa, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. 
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Addio Peppino Prisco, mancherai a tutti  

Il ricordo dell'ultima intervista al primo tifoso dell'Inter. Come tutto il calcio ha applaudito
avversario ora piangerà l'avversario più genuino. 

Numeri & Curiosità

Stroncato da un infarto

Prisco e Ronaldo

Prisco e Cuper

Prisco e questo calcio

Parole d'affetto

Le battute più belle

di Luca Taidelli 
Peppino Prisco con il "nemico milanista" Galliani. Ap

MILANO, 12 dicembre 2001 - Ha tagliato un grande traguardo, ritirato il premio più
salutato tutti. Voleva raggiungere l'amico Angelo Moratti. Ora tiferanno insieme da 
motivatissima Inter avrà un motivo in più per vincere. Peppino Prisco se ne è anda
notte, stroncato da un infarto poche ore dopo aver compiuto 80 anni e aver visto il 
vita" dell'amato Ronaldo ("Ho la sua foto sulla scrivania, accanto a quella di Meazz
in mezzo quella dei miei genitori, ma l'ho tolta, sperando che capissero...").

Appena lunedì scorso ci aveva ricevuto nella sua casa alle spalle del Tribunale, il s
gioco". Una vitalità e lucidità rare anche in un giovane ("Cosa penso dei giocatori d
fanno i festini hard? Non saprei, quando escono non mi chiamano mai"), ci aveva 
di autoironia tenendo con una mano il muso del fido cagnolino perché non disturba
abbaiando all'intruso. "Se mi piace il calcio d'oggi? E' dei vecchi rimpiangere il pas
sono un giovane ottantenne capisco che i tempi cambiano e mi diverto ancora". "Il
Ronaldo per gli ottant'anni? Bellissimo, ma ora ne voglio uno a settimana per cont
sentirmi giovane". "Quanti auguri e complimenti, non vorrei che questi elogi sapess
elogi". 

Frasi che rilette ora possono suonare di struggente crudeltà, ma che ci piace invec
con il sorriso sulle labbra come solo lui sapeva fare. Vera anima dell'Inter, provava
genuino e cordiale per le nemiche storiche Milan e Juventus. Al punto che la sua lu
si appannava a comando. "Un derby finito 0-6? Ma è sicuro, voi giornalisti ne scriv
decennio trionfale del Milan di Berlusconi? Non ricordo bene, tranne qualche loro s
storia è nota: siamo nati da una costola del Milan. Beh, siamo proprio partiti dal nu
Juve? Mi andava bene il pari, ma che brutta partita tra i giovani dell'oratorio di Tori
dell'oratorio di S. Siro". "Il rigore negato in Juventus-Inter nell'aprile del '98 non è s
assolutamente un furto. In realtà si è trattato di ricettazione".

Adorava Ronaldo, dicevamo, e proprio come il campione brasiliano sapeva oltrepa
del campanile. Suscitare cioè simpatia anche agli avversari così come il Fenomen
stato un patrimonio di tutti. Siamo sicuri che le stesse persone, non interiste, che h
applaudito il gol di Ronaldo a Brescia ora verseranno almeno una lacrima per ques
avversario che se ne va. 

 

Addio Peppino Prisco, mancherai a tutti
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Lutto all'Inter, è morto Prisco 

Il vicepresidente nerazzurro scomparso nella notte, colpito da infarto nella sua casa di Mi
e decano degli avvocati milanesi, aveva 80 anni.  

Numeri & Curiosità

di Gianluca Gasparini 
Peppino Prisco, una vita per l'Inter. Archivio Gazzetta

MILANO, 12 dicembre 2001 - In questi giorni, con la sua Inter in testa alla classific
contento come da tempo non gli succedeva. Ed era stato protagonista di intervent
le battute e l'ironia che l'avevano reso famoso. Così la notizia, improvvisa e inaspe
ancor più dolorosa. L'avvocato Giuseppe Prisco è morto nella notte, nella sua abita
Milano, per un infarto. Il decesso è avvenuto intorno alle 4 del mattino. La notizia, 
già nelle prime ore della giornata, ha trovato conferma più tardi da fonte nerazzurr
ad apprenderla i dirigenti dell'Inter che in macchina si stavano recando a Nyon, in 
sorteggio Uefa. "E' morto l'avvocato Peppino Prisco, 80 anni, alpino e tifoso dell'In
confermato un portavoce nerazzurro condensando in poche parole l'esistenza del 
vicepresidente. La salma si trova ora all'obitorio del Policlinico di Milano. 

Vice presidente storico dell'Inter, decano degli avvocati di Milano e dell'Associazio
Peppino, come lo chiamavano tutti con affetto, aveva compiuto 80 anni proprio lun
10 dicembre. Solo tre sere fa, dopo la vittoria dell'Inter a Brescia, il vicepresidente 
era apparso in ottima forma in tv, ospite di "Controcampo" su Italia 1, alla vigilia de
E il giorno dopo aveva rilasciato una lunga intervista in video a Gazzetta.it (che po
rivedere in questa pagina). Poi, sul sito di Ronaldo, era apparso un suo spiritoso m
cui ringraziava il Fenomeno per avergli fatto il più bel regalo possibile con il suo rit
dopo due anni di sofferenze. "Mi ricordi Peppino Meazza", aveva scritto Prisco a R
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Prisco, "I miei primi ottant'anni..." 

A tu per tu con l'avvocato più interista d'Italia. "Ronaldo, che emozioni". "Derby perso 0-6
dicono tante...". "A Cesare Maldini ho invidiato la bravura del figlio".  

Numeri & Curiosità

• "Brutto Milan-Juve"

• "Chievo simpatia"

• "Grande Van Basten"

• "Bettega e infortuni"

• "Decennio Berlusconi"

di Luca Taidelli 
In caso aveste dubbi su cos'ha in testa Prisco...

MILANO, 10 dicembre 2001 - Interista, sempre e comunque. Al punto di esaltare il
di nerazzurro e rimuovere, se non addirittura mettere in dubbio, il passato troppo c
bianconero e rossonero per i suoi gusti. Peppino Prisco compie ottant'anni (è nato
1921) e si gode il regalo dei suoi ragazzi che da Brescia gli hanno recapitato la ter
consecutiva, con la ciliegina del ritorno al gol di Ronaldo. "Bellissimo, anche se pe
giovane di questi regali ne voglio uno a settimana fino a maggio...".

Proprio dal Fenomeno passano i ricordi dell'ottuagenario più sveglio d'Italia sull'Int
Moratti junior. "La notte successiva all'infortunio di Ronaldo contro la Lazio (era il 1
2000, ndr) non ho dormito tanto stavo male, mentre la notte in cui abbiamo vinto la
contro la Lazio (con Ronaldo autore del definitivo 3-0) è stata stupenda". "Il mome
in assoluto è stato invece a Lisbona nel '67, nella finale di coppa Campioni contro 
arrivavamo senza una sola sconfitta, passammo in vantaggio con Mazzola e nel s
subimmo due reti. Non vedevo l'ora di lasciare quello stadio". 

Proprio perché intercentrico fino all'eccesso, nella chiacchierata sul divano di casa
l'Avvocato regala pillole di magia, facendo sparire sconfitte storiche ("Lo 0-6 nel de
ricordo, e comunque so di aver lasciato S. Siro con l'Inter in svantaggio, poi sa, i g
inventano tante"), rimuovendo un decennio di vacche magre mentre il vicino gongo
decennio di vittorie milaniste? Ricordo solo alcune sconfitte dei rossoneri. E poi co
passato, parliamo di presente..."), cancellando la carta d'identità ("Se mi piace que
rispetto al passato? Sono solo i tempi che cambiano, non capirlo è da vecchi. E io 
giovanissimo...").

Tanti gli aneddoti ("Se provo invidia per l'Avvocato, oltre che per gli scudetti in più,
maiuscola? Finché non esercita la professione, nessun problema. E poi ho provato
per Cesare Maldini, che ha un figlio che gioca così bene a calcio. Anche se mi dà 
ammetterlo...") e confessioni ("Solo rivedendolo in videocassetta mi sono reso con
fosse forte Van Basten", "Che rabbia per la sceneggiata di Ayala che portò all'espu
Ronaldo nel derby del '99", "La mia fede per l'Inter nacque per dei pasticcini con c
parente festeggiava una vittoria sul Milan...") che potrete ascoltare anche in audio.
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CRONACHE 

Era il decano degli avvocati di Milano e dell'Associazioni alpini 

 
MILANO - L'avvocato Giuseppe 
Prisco è morto questa notte a 
Milano per un infarto. Vice 
presidente storico dell'Inter, 
decano degli avvocati di Milano 
e dell'Associazione nazionale 
alpini, Peppino Prisco aveva 
compiuto 80 anni lunedì scorso. 
 
Prisco è morto attorno alle 4 del 
mattino ma la notizia, che circolava
già in prima mattinata, ha trovato 
conferma alcune ore più tardi da 

fonte nerazzurra. Solo tre sere fa il vice presidente nerazzurro era 
apparso in ottima forma in televisione, ospite di «Controcampo» su 
Italia 1. I giorno seguente, sul sito di Ronaldo, era apparso un suo 
spiritoso messaggio in cui ringraziava il Fenomeno per avergli fatto il 
più bel regalo di compleanno con il suo ritorno al gol dopo due anni di 
sofferenze. «Mi ricordi Peppino Meazza», aveva scritto Prisco a 
Ronaldo. 

12 dicembre 2001 

Inter in lutto, è morto Peppino Prisco

E' deceduto nella notte a Milano per un infarto. Due giorni fa 
aveva compiuto 80 anni

 
I molti volti dell'avvocato clicca su una foto per andare alla galleria
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Massimo Moratti: «Era stressato per il troppo affetto che aveva trova
in questi giorni, e da cui è difficile difendersi. Questo l'ha riempito 
veramente di felicità, di tanta energia ma anche di tanta agitazione. Il 
fatto che Prisco rimanga come una persona che non sparisce come 
amico, come ricordo è un risultato importantissimo che si ottiene. 
Sembra incredibile, però, pensare di andarlo a trovare e non vederlo, 
perchè era una presenza forte e nello stesso tempo intelligente, e l'iron
è una prova di grandissima intelligenza che lui ha tenuto sempre come
misura della vita».  
 
Silvio Berlusconi: «Con la scomparsa dell’avvocato Prisco il mondo de
calcio perde uno dei suoi simboli. Vicepresidente storico e bandiera 
dell’Inter dai tempi ormai epici di Angelo Moratti e di Herrera, Prisco si
era simpaticamente dato il ruolo dell’antimilanista non travalicando ma
limiti della sana e leale rivalità sportiva. Il Milan piange la morte di 
questo grande antagonista intelligente, arguto, ironico, anche sferzante
ma sempre corretto. Senza di lui, e senza la sua "vis polemica" di 
vecchio ragazzo perennemente innamorato del calcio, il derby di San 
Siro d’ora in poi non sarà più lo stesso. Proprio lunedì Prisco aveva 
compiuto ottant’anni. Mi piace pensare che se ne sia andato con negli 
occhi il gol di Ronaldo: l’ultimo regalo, sicuramente graditissimo. Ma 
Prisco non è stato solo un grande uomo di calcio: decano degli avvocat
milanesi, ha rappresentato un esempio per le nuove generazioni 
forensi».  
 
Umberto Agnelli: «Giuseppe Prisco è stato un amico per più di 40 an
È stato un tifoso vero: spiritoso, diretto, un avversario in campo e fuor
ma sempre leale come vorremmo fossero i tifosi di tutte le squadre». 
 
Beppe Bergomi, bandiera dell'Inter: «Prisco era una persona 
straordinaria, con lui avevo un ottimo rapporto. Aveva la battuta semp
pronta, sia se vincevi che quando perdevi. Una persona attivissima, 
anche ieri era andato a far visita ad un Inter club. Mi dispiace perché 
non potrá più vedere la sua Inter vincere e regalargli quelle soddisfazio
che meritava. Una grande perdita, per tutto il calcio ed in particolare p
l'Inter di cui ormai era diventato un simbolo».  
 
Saverio Borrelli, procuratore generale di Milano: «Prisco è stata una 
delle prime persone che ho conosciuto a Milano. Lui, giovanissimo 
avvocato, si presentò a mio padre, all'epoca presidente della Corte 
d'Appello. Da allora ci siamo visti spesso, capitava di andare a cena, a 
teatro. Ha sempre avuto un grande affetto verso mio padre e grande 
cordialità per me. Nemmeno quando le vicende giudiziarie che ha 
attraversato avrebbero giustificato un certo imbarazzo. Ma io non l'ho 
mai considerato come un imputato, senza per questo scalfire 
l'importanza dell'inchiesta che lo riguardava. Ho sempre apprezzato il 
suo atteggiamento verso la magistratura: di rispetto. Non è mai venuto
meno a una linea di grande e bonaria signorilità verso la magistratura»
 
Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan: «Una figura 
storica del calcio italiano, un uomo mai banale. Da oggi ci sentiamo tut
più soli. Da oggi il calcio va avanti senza uno dei pochissimi personagg

Prisco, il ricordo di chi lo ha conosciuto
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che lo hanno reso affascinante e appassionante. Quando vedevo Peppi
Prisco, allo stadio, in Lega, in tutti quei luoghi che sanno e profumano 
calcio, scendeva in campo il buon umore. Perchè lui era sempre 
accompagnato da un sorriso, aveva sempre con sè una battuta. Mai a 
mani vuote, Peppino. Mai banale, mai ombroso. Il vicepresidente 
dell'Inter, figura storica dell'intero calcio italiano, era uno splendido 
rifugio. A contatto con lui si discuteva solo di campo, di risultati, di 
pronostici, di scaramanzie. Quando parlavo con l'avvocato Prisco, c'era
sempre il calcio al primo posto. Irrimediabilmente staccate, senza alcu
possibilitá di rimonta, le polemiche e i problemi che spesso affliggono i
mondo del pallone. Credo che Prisco abbia stabilito un primato 
difficilmente superabile: non ho mai sentito nessuno parlare di lui se no
in termini rispettosi e positivi. Inimitabile, quante volte ho sentito e 
pronunciato questo termine. Sì, è vero, il Milan, la sua storia e i suoi 
tifosi, sono spesso stati fra i temi delle sue stoccate. Ma la raffinatezza
l'acume delle battute di Peppino hanno sempre strappato sorrisi anche
alla famiglia rossonera. L'autoironia è una virtù essenziale delle person
intelligenti e l'avvocato Prisco ci ha consentito di coltivarla».  
 
Giampiero Mughini, giornalista: «Domenica sera gli ho fatto gli ultim
auguri. L'ho abbracciato, come sempre, l'ho baciato da una parte e 
dall'altra, come sempre. Il nostro non era un rapporto privato. Abbiam
fatto dei teatrini in cui recitavamo il ruolo di tifosi molto sperticati di du
squadre rivali, che hanno fatto la storia del nostro calcio. Eravamo 
differenti, ma le nostre punzecchiature erano sempre condite solo nel 
sugo dell'ironia».  
 
Walter Zenga, ex giocatore dell'Inter: «Con Prisco se n'è andata l'Inte
Quando stamane l'ho saputo, sono rimasto sconvolto. Lui era l'Inter. 
Sono passati presidenti, giocatori, allenatori e lui era sempre lì. Un 
giorno terribile. Lo conoscevo da tantissimi anni, mi aveva messo nella
sua Inter ideale... Giocherò per sempre nel suo campionato personale»
 
Alberto Zaccheroni, allenatore della Lazio: «Sono addolorato, era un
persona splendida e avevo una grande stima per l'uomo. Credo che sia
stato il personaggio più simpatico del calcio italiano. Da ragazzo ero di
fede interista e con Prisco ci frequentavamo perchè avevamo degli ami
in comune in Friuli». 
 
Ignazio La Russa, parlamentare di An e tifoso interista: «La morte 
dell'avvocato Prisco mi addolora profondamente. Milano perde non solo
un protagonista del mondo sportivo, ma soprattutto un uomo dalla 
grande coerenza morale, che aveva il coraggio di tener fede alle propri
idee, che in politica come nell'impegno civile non ha mai nascosto, anc
quando questo significava andare controcorrente. Con il suo 
attaccamento ai colori dell'Inter e il suo schierarsi sempre, da alpino, 
contro ogni cedimento dell'orgoglio e del sentimento nazionale, 
l'avvocato Prisco ci ha dato la più nitida dimostrazione di cosa vuol dire
essere uomo di parte, ma mai di fazione. Di lui ci rimane il suo innato 
senso dello humor. Quell'amore per la battuta con cui, ancora l'altra 
sera, definiva il ritorno al gol di Ronaldo il più bel regalo per i suoi 80 
anni». 
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Autoritratto. «Mi definisco un ometto di grandi passioni:  
sottotenente degli alpini, tifoso dell'Inter e avvocato. Ometto,  
non uomo: è troppo impegnativo». 
 
Superstizioni. «Ho una scaramanzia. La domenica compro la  
'Settimana enigmistica' e cerco di risolvere i 'Quesiti della  
sfinge'. Credo che riuscendoci l'Inter poi vinca». 
 
Alternative. «Una volta, nel 1954, mi hanno chiesto se con  
l'Inter fuori causa mi augurassi che lo scudetto lo vincesse il  
Milan. Io risposi: 'Mi auguro che lo vinca la Scarioni, gloriosa  
squadra dilettantistica dove ho militato negli Anni 30' ». 
 
La vittoria più emozionante. «Le tre coppe Uefa, la prima  
perdendo il ritorno a Roma per 1-0 e soffrendo terribilmente. Il  
giorno dopo mia figlia lesse sui giornali: 'Aggredito Peppino  
Prisco'. Arrivai a casa e quasi si stupì che fossi vivo. In  
realtá mi avevano tirato un'asta di una bandiera, roba da  
nulla». 
 
L'interista più simpatico. «Giacinto Facchetti. Fece un gol al  
Napoli in mezzo alla nebbia e venne a cercarmi a bordo campo per  
abbracciarmi. Ci mise tre minuti per trovarmi». 
 
La gioia più grande. «Il Milan in B. E per ben due volte:  
una...A pagamento e una... Gratis. Sono dell'idea che una  
retrocessione cancelli almeno cinque scudetti conquistati e che  
la vittoria di una Mitropa Cup elimini i residui». 
 
Dal niente. «L'Inter è stata fondata da soci dissidenti del  
Milan. Ecco dove si può arrivare pur essendo partiti dal  
niente...». 
 
Dna. «Tutti i miei figli sono interisti. Una volta mi hanno  
chiesto se mio figlio Luigi avesse tifato per il Milan. Ho  
risposto: 'Lui ha gli occhi azzurri ed è chiaro di capelli,  
mentre io ero scuro e ho gli occhi neri. Se Luigi avesse tifato  
Milan, avrei chiesto la prova del sangue'. Perchè a quel punto  
non mi sarei fidato neanche di mia moglie». 
 
Razzismo. «Io sono contro ogni forma di razzismo, ma mia figlia  
in sposa a un giocatore del Milan non la darei mai». 
 
Ronaldo. «In tanti aspetti, a cominciare dal modo unico in cui  
sa segnare, Ronaldo mi ricorda Meazza, il quale commise solo un  
errore: accettare il trasferimento al Milan (da lui peraltro non  
voluto, ma subito, ndr). Sono sicuro che Ronaldo mai potrebbe  
essere indotto in una simile tentazione. Uno grande come lui può  
indossare una sola maglia: quella nerazzurra». 
 
La formazione dell'Inter di tutti i tempi. «In porta Zenga,  
difesa Burgnich, Facchetti, Guarneri, Picchi. Bedin in mediana,  

Prisco, le sue frasi celebri
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Friore all'ala destra. Davanti tutti insieme, Matthaeus, Mazzola,  
Suarez e Corso. Non ho incluso Meazza, il più grande di tutti, e  
Ronaldo perchè li considero fuori concorso. Una gioia per gli  
occhi». 
 
L'errore più grande dell'Inter. «Cedere Roberto Carlos e non  
comprare Platini: era giá nostro». 
 
Progetti per il futuro. «La speranza per il futuro? Vorrei che  
chi mi incontra per strada mi gridi in faccia: 'Peppino campione  
d'Italia'. Sogno lo scudetto. E, visto che ci sono, anche il  
Milan di nuovo in serie B. Così mi vendico anche di Teo Teocoli,  
uno bravo che mi imita bene e con simpatica correttezza. Mi mette  
di buon umore. Giacca da camera a parte». 
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4 Novembre 2000

 
archivio: DRIBBLING 
 

50 anni di Prisco 
Giuseppe Prisco racconta il 'suo' mezzo secolo nerazzurro 

Milano, 4 novembre 2000  

Il vicepresidente dell'Inter festeggia le "nozze d'oro" con 
la societa' nerazzurra. Ricordi, speranze e certezze di 

Giuseppe Prisco in questa spassosa intervista realizzata da Bruno Pizzul.  

L'intervista a Giuseppe Prisco 
Real Video - 969092 bytes - download 
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Inter

Addio gentiluomo 
Da Berlusconi a Trapattoni il saluto a Prisco: ''Senza Peppino il derby non sarà più lo stesso''

Milano, 12 dicembre 2001  

L'ironia, la passione calcistica che sfocia 
in tifo verace, l'onesta' e la simpatia. Il 
mondo del calcio, ma anche quello della 
politica e della societa' civile si unisce in 
un coro unanime nel ricordo di Peppino 
Prisco. Un amico e gentiluomo per tutti, 
da vicepresidente dell'Inter, collega e 
avversario allo stadio.  

La sua scomparsa lascia gia' un vuoto in 
quanti lo hanno conosciuto e apprezzato, 
anche tra i suoi primi 'avversari' calcistici. 

"Il derby di San Siro senza di lui non sara' lo stesso - ha detto 
Silvio Berlusconi, nella veste di presidente del Milan piu' che di 
premier - e' un simbolo del calcio. Il Milan piange la morte di 
questo antagonista intelligente, ironico". Conserva il ricordo piu' 
fresco il ct della nazionale, Giovanni Trapattoni. "Ero con lui 
domenica allo stadio - ha detto il Trap -. Cominciava ad 
assaporare un'annata vittoriosa. Manchera' al mondo del calcio".  

il sito dell'Inter

alcune battute di Prisco
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Profondamente addolorato Ronaldo, il campione ritrovato che con il gol dopo due anni di 
assenza dai campi domenica aveva regalato a prisco forse la sua ultima grande gioia. 
"Oggi e' un giorno triste - ha detto Ronie -. Con lui trovavi mille motivi di allegria e conforto. 
Una persona che ti cambiava il pomeriggio e la vita intera perche' ti sapeva far ridere per le 
cose ordinarie e ti era a fianco per le cose importanti".  

"Era stressato per il troppo affetto che aveva trovato in questi giorni - ha commentato il 
presidente nerazzurro, Massimo Moratti -. Era una presenza forte e nello steso tempo 
intelligente, e l'ironia e' una prova di grandissima intelligenza che lui ha tenuto sempre 
come misura della vita".  

Ma il dolore non colpisce solo il mondo interista. Profondamente colpito anche il tecnico 
della Lazio, Alberto Zaccheroni. "Era una persona splendida. Credo sia stato il personaggio 
piu' simpatico del calcio italiano". Un affetto trasversale quello per Prisco, che non conosce 
barriere. "Il calcio perde un uomo di grande qualità - ha detto Franco Carraro presidente 
della Lega e candidato alla presidenza della Figc -. Era piu' che fazioso, ma la sua ironia, la 
sua cultura, il suo calore umano lo rendevano simpatico anche ai tifosi del Milan e delle 
altre squadre d'Italia".  

Anche il mondo rossonero piange la sua scomparsa, un'assenza che "pesera' nel calcio per 
la sua capacita' di fare tifo prendendo in giro senza offendere" ha detto il tecnico del Milan, 
Ancelotti. Umberto Agnelli, presidente onorario della Juventus, gia' sente la sua mancanza. 
"E' stato un amico vero per piu' di 40 anni. Un tifoso vero, spiritoso, diretto, avversario in 
campo e fuori, ma sempre leale come vorremmo fossero tutti i tifosi". Un ricordo anche 
dagli scranni del Parlamento e dal palazzo di giustizia di Milano. "Chi ha amato l'Inter gli ha 
voluto bene. Sara' molto difficile rimpiazzarlo" ha detto Nando Dalla Chiesa, senatore della 
Margherita. "Ricordo Peppino Prisco, amico, alpino, uomo sincero, orgoglioso della sua 
professione, della sua Inter" aggiunge Alfredo Biondi, vicepresidente della Camera. Parole 
di affetto anche da Francesco Saverio Borrelli, procuratore di Milano.  
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Lutto nel calcio, è morto Prisco 
Il vicepresidente nerazzurro scomparso nella notte, colpito da infarto nella sua casa di Milano. Aveva 80 anni

un ricordo di Peppino Prisco 
Real Video - 612135 bytes - download 

il ricordo di Moratti, Zenga e Maldini 
Real Video - 482559 bytes - download 

Milano, 12 dicembre 2001  

L'avvocato Giuseppe Prisco è morto nella 
notte per un infarto a Milano. Vice presidente 
storico dell'Inter, decano degli avvocati di 

Milano e dell'Associazione Alpini, Peppino Prisco aveva compiuto 80 
anni lunedì.  

Alla vigilia del compleanno era apparso in ottima forma in tv, ospite di "Controcampo" su 
Italia 1 e il giorno seguente, sul sito di Ronaldo, era apparso un suo spiritoso messaggio in 
cui ringraziava il Fenomeno per avergli fatto il più bel regalo di compleanno con il suo 
ritorno al gol dopo due anni di sofferenze. "Mi ricordi Peppino Meazza", aveva scritto Prisco 
a Ronaldo.  

Il decesso è avvenuto attorno alle 4 del mattino. Tra i primi adapprendere della notizia i 
dirigenti dell'Inter che in macchina si stavano recando a Nyon per il sorteggio Uefa.  
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Addio Peppino 
Una folla commossa ha partecipato oggi a Milano ai funerali di Giuseppe Prisco 

Il servizio di Bruno Pizzul 
Real Video - 441493 bytes - download 

Milano, 13 dicembre  

Tutti lo ricorderanno sempre cosi', 
saltellante, perche' "chi non salta e' 
juventino", o peggio ancora milanista. 
Peppino Prisco guardera' dal cielo sabato 

notte la sua Inter contro il Chievo, e a Milano, non solo quella di fede nerazzurra, manchera'
per sempre qualcosa. Oggi la sua Milano ha dato l'addio al vicepresidente nerazzurro nella 
Chiesa di Santa Maria della Passione, gremita come una curva nel derby, con una 
cerimonia commovente e insieme allegra, piena di colori, dove si sono fusi in una miscela 
senza un minimo d'ordine, autorita', militari e ultras, le tantissime Penne Nere degli alpini e 
le sciarpe nerazzurre, squilli di tromba, saluti militari e applausi scroscianti. E dove i vessilli 
di Inter e Milan, listati a lutto, erano vicini, sull'altare, a decine di labari delle sezioni alpine 
di mezza Italia e al coro dell'Associazione nazionale alpini. Sopra la bara, la sintesi di una 
vita intera e del 'personaggio Prisco': una bandiera nerazzurra con uno spicchio di tricolore 
e il suo cappello da alpino. Al funerale di Peppino Prisco c'erano fra tanti il sindaco Gabriele 
Albertini, la famiglia Moratti, i 'nemici' rossoneri Paolo Berlusconi, Adriano Galliani e Ariedo 
Braida, i giocatori nerazzurri di oggi e tanti di quelli di ieri, il presidente della Rai, Roberto 
Zaccaria, il fondatore di 'Emergency', Gino Strada, il telecronista Bruno Pizzul e tante altre 
facce note, sparse tra la folla.  

Anche l'omelia non poteva non tener conto del personaggio. E infatti Mons. Enrico Cantu', 
amico di famiglia e consulente dei giuristi cattolici, dal pulpito di Santa Maria della Passione 
ha ricordato il Prisco cattolico, l'alpino, l'avvocato, ma soprattutto lo sportivo. "La maggior 
parte di noi ti ricorda sugli spalti di uno stadio, ora esaltato ora un po' triste - ha detto Mons. 
Cantu' - la vita e' come una battaglia sportiva, tutti partecipano alla gara, ma tutti dobbiamo 
vincerla la gara della vita. Corri, sugli spalti c'e' dio che fa il tifo per te". E ancora: "noi ti 
solleviamo in alto, come hanno fatto qualche volta i ragazzi della tua squadra, e ti 
presentiamo al signore in quella luce dove l'arbitro non fischia mai la fine e dove non ci 
sono tempi supplementari. Ciao Peppino". Gino Strada, casualmente vicino all'ex arbitro e 
designatore Paolo Casarin, aveva gli occhi lucidi. "Era un amico - ha sussurrato - un amico 
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di tutti, un amico dell'Inter, uno dei nostri". Al termine della cerimonia la bara, ancora una 
volta portata a spalla dagli alpini della sezione Ana di Milano, e' uscita dalla chiesa 
accompagnata da un suggestivo coro delle penne nere. "Lascialo andare nelle tue 
montagne" hanno concluso gli alpini in coro, mentre le voci che sfumavano venivano 
sommerse da un grande applauso. Poi, nel sagrato, la rumorosa festa di saluto degli ultra'. 
"Facci un gol, Peppino Prisco facci un gol, e' la nord che te lo chiede", e' stato il coro di 
migliaia di tifosi che sventolavano sciarpe e bandiere nerazzurre.  
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“E’ MORTO L’AVVOCATO PRISCO, 
ALPINO E TIFOSO DELL’INTER” 

 

 
 
 

Compiuto ottanta anni, ha atteso appena due 
giorni per andarsene. L’avvocato Giuseppe 
Prisco, decano degli avvocati di Milano, noto a 
tutti come lo storico vicepresidente dell’Inter 
(dal ’63), famoso per l’ironia sferzante delle 
sua battute e dichiarazioni, è morto a Milano 
attorno alle quattro di notte per un infarto. Lo 
ricordiamo con allegria, sbobinando un formicaio 
di Prisco-dixit (fonte Affari Italiani.it)  
 

 

 
(Il grande Peppino Prisco)

 

(50 anni di Prisco all'Inter)
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L’ULTIMA CHE HAI DETTO:  
 
- "E' una settimana che sono partite la 
celebrazioni nei confronti. arrivano da un po' 
ovunque, però io comincio a preoccuparmi: non 
vorrei che tutti questi elogi si trasformino 
presto in necro-elogi...".  
 

 
PRISCO E IL SESSO:  
 
- "Ai giocatori piacciono le ragazze. E allora 
cosa c'è di strano? Sarebbe strano se i 
calciatori si piacessero a vicenda. Alla loro 
età anch'io avrei fatto lo stesso, se non fossi 
stato incidentalmente impegnato nella campagna 
di Russia".  
 
- “Cosa penso dei giocatori dell'Inter che fanno 
i festini hard? Non saprei, quando escono non mi 
chiamano mai".  
 

 
PRISCO E LA JUVENTUS:  
 
- "Il rigore negato a Juventus-Inter nell'aprile 

 

(Peppino for ever)

 

(L'Avv. Prisco con il presidente Moratti)
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del '98 non è stato assolutamente un furto. In 
realtà si è trattato di ricettazione".  
 
- Dopo lo sfogo contro gli arbitri fatto da Gigi 
Di Biagio ad inizio campionato: "Sono sempre 
d'accordo con lui quando gioca, ma non su queste 
dichiarazioni. Perchè sono così diplomatico: 
Sapete ho quasi ottant'anni e non vorrei che Dio 
fosse bianconero...".  
 
- "La Juventus è una malattia che purtroppo la 
gente si trascina fin dall'infanzia".  
 

 
PRISCO E IL MILAN:  
 
- "Il Milan è finito in serie B due volte. La 
prima pagando, l'altra gratis. Io sono dell'idea 
che una retrocessione cancelli almeno 5 scudetti 
conquistati e che la vittoria della Mitropa 
elimini i residui".  
 
- "Il miglior acquisto dell'Inter è stato 
l'abbandono al calcio di Franco Baresi".  
 
- Teocoli ha raccontato cosa gli dice Prisco 
ogni volta che lo va a stuzzicare prima del 
derby. "Ci sono quasi 60 milioni di italiani, 
perchè devi venire a rompere i coglioni proprio 
a me?".  
 
- "Vedere Milan-Cavese 1-2 del 1983 in 
televisione, con i cugini in B è una cosa che fa 
molto bene a chi è malato".  
 
- "La storia è nota: siamo nati da una costola 
del Milan. Beh, siamo proprio partiti dal 
nulla..."  
 
- Dopo il derby del 6-0: "Un commento? Non 
ricordo? Abbiamo giocato il derby? Ah, sì, 

 

(Peppino a Contro Campo)
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effettivamente perdere 3-0 è dura. Dite che 
abbiamo perso 6-0? Non credo, io sono uscito sul 
3-0".  
 
- "Se intitolassero Malpensa a un milanista, 
beh, mi servirei solo a Linate"  
 

 
PRISCO SU TUTTO:  
 
- "Chi tifa l'Inter ha le coronarie forti? 
Certamente, io ad esempio non vado neanche dal 
cardiologo che, tra parentesi, mi costa caro. Mi 
basta e avanza guardare l'Inter..."  
 
- A proposito dei passaporti falsi: "Avete 
sentito l'ultimo scoop sul padre di Veron? Io 
sì, l'hanno intervistato e non ci ho capito 
niente, perchè parlava in calabrese stretto. 
Probabilmente è stato doppiato...".  

 
- A Luisa Corna, collegata a Controcampo: "Ah è 

 

(Una vita in nero-azzurro)

 

(Luisa Corna per il 2002)
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lei? Non l'avevo quasi riconosciuta con tutti 
quei vestiti addosso..".  
 

 
Dagospia ha chiesto a Giampiero Mughini, 
avversario di epiche battaglie a "Controcampo", 
un ricordo di Giuseppe Prisco.  
"D'ora in poi la platea del gran romanzo 
pallonaro sarà per me più piatta e più grigia. 
Lo avevo ad avversario sublime e indispensabile, 
cocciuto e toccante; senza un avversario simile 
non c'è più sale".  
 
 
Dagospia.com 12 Dicembre 2001 
 

Torna indietro 
Torna alla Home Page 

 
 
 
Clicca qui per saperne di piu' su: 
Giuseppe Prisco 
Luisa Corna 
Teo Teocoli 
Giampiero Mughini 

 
 

  
 
 

 

(L'epico rivale bianco-nero)
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Addio Prisco, romantico alpino nerazzurro 
 

di Franco Rossi
L'amore esclusivo per l'Inter, l'amore di una vita 
Ma fu anche un gran campione di ping pong 
Disse: diventerò milanista in punto di morte 
Perché? Perché ce ne fosse uno in meno... 

Forse c’è un milanista in meno su questa Terra: l’avvocato 
Peppino Prisco. Forse s’è convertito in punto di morte. 
Verso la fine degli Anni Settanta disse 
infatti, pubblicamente: “Prima di morire voglio vedere due 
cose in una volta sola: lo scudetto all’Inter e il Milan in serie 
B”.  Alla fine del 1980 i nerazzurri diventarono campioni 
d’Italia e i rossoneri finirono in B per via delle partite 
truccate. 
 
Ma da buon napoletano, l'avvocato si spaventò assai per 
quel suo sogno avverato e dichiarò, ancora pubblicamente: 
“Se il Padreterno mi vuole con sé, un secondo prima di 
lasciare questo mondo diventerò tifoso del Milan….” I 
presenti chiesero: perché?  E l’avvocato, con un ghigno 
beffardo, aggiunse: “Così su questa Terra ci sarà un 
milanista in meno.  

Non se n’è andato per sempre, ne sono certo: la Morte se 
l’è soltanto preso in prestito. Sabato sera sarà al suo posto 
in tribuna d’onore a San Siro e anche se nessuno lo vedrà, 
tutti sentiranno la sua presenza. Quello dell’avvocato Prisco 
per i colori nerazzurri è stato coinvolgente, passionale, 
esclusivo e assoluto come soltanto i grandi amori di una 
vita sanno essere. Mi hanno detto che se n’è andato e la 
prima cosa che mi è venuta in mente è stato un viaggio in 
auto da Polsa di Brentonico a Milano. Un quarto di secolo 
fa, più o meno. 
 
Avevamo appena finito di vedere insieme un allenamento 
dell’Inter, l’allenatore era Bersellini, e appena saliti in auto 
invece che sparlarmi di Milan o Juve (il suo argomento 
preferito), chissà perché si mise a raccontarmi di quando 
era stato campione di ping pong.  Gli dissi subito: “Ma che 
fai, come Liedholm che racconta di essere stato un 
fenomeno con racchetta piccola e pallina?” Si fece serio e 
poi replicò: “Guarda che è proprio vero, ero bravo a ping 
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pong, uno sport che mi ha affascinato sempre. Ma non 
scrivere niente sul giornale, altrimenti mi sputtani…”. 
 
Ci teneva ad apparire come l’ultimo degli alpini veri e il 
primo fra i tifosi dell’Inter. Amava le battute e non si tirava 
mai indietro. Una volta, nel dicembre del 1959 l’Inter stava 
vincendo con la Juve e la partita venne sospesa per 
nebbia. Nella ripetizione vinse la Juve e Prisco diede la 
colpa a chi aveva “designato un arbitro non in tinta unita”. 
Era Rigato di Mestre.  .  Scrivere che è morto come 
avrebbe voluto, con la sua Inter in testa alla classifica, è 
forse un po’ banale, ma non se ne può fare a meno. Inter, il 
suo primo, secondo, terzo e ultimo amore. Nei giorni scorsi, 
a 80 anni appena compiuti, aveva paragonato Ronaldo a 
Meazza e il Fenomeno, che di Meazza poco sapeva, dopo 
essersi informato, ha replicato: “E’ uno dei più bei 
complimenti che ho ricevuto nella mia vita” 

Adesso che non c’è più anche coloro che l’hanno odiato e 
detestato cominceranno ad amarlo perché, in un mondo 
dove regna l’ipocrisia, ha sempre portato una ventatà di 
sincerità, sempre spavalda, qualche volta “bausciona” 
com’era nel suo temperamento di milanese adottato. 
Sicuramente da qui alla fine del campionato ogni volta che 
l’Inter giocherà in San Siro, lui se ne starà Lassù, sul quarto 
anello a godersi quello scudetto che tanto ha sognato. 
 
(12 DICEMBRE 2001, ORE 11:45)
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Inter 
Peppino Prisco ci ha lasciato 
 

MILANO, 12 DICEMBRE 2001 -
L'avvocato Giuseppe Prisco è morto
questa notte per un infarto a Milano.
Vice presidente storico dell'Inter,
decano degli avvocati di Milano e
dell'Associazione Alpini, Peppino Prisco
aveva compiuto 80 anni lunedì scorso. 
 
 
Prisco è morto attorno alle 4 del
mattino ma la notizia, che circolava già
in prima mattinata, ha trovato conferma
alcune ore più tardi da fonte nerazzurra.
Tra i primi ad apprenderla i dirigenti
dell'Inter che in macchina si stavano
recando a Nyon per il sorteggio Uefa. «È

morto l'avvocato Peppino Prisco, 80 anni, alpino e tifoso dell'Inter»,
ha confermato un portavoce nerazzurro condensando in poche parole
l'esistenza del vicepresidente. 
 
 
La salma di Prisco si trova all'obitorio del Policlinico di Milano.
Un'auto della polizia è stata inviata davanti all' obitorio, dove per il
momento non sono ancora giunte persone a rendere omaggio. Solo
tre sere fa il vicepresidente nerazzurro era apparso in ottima forma
in tv, ospite di 'Controcampo' su Italia 1, alla vigilia dei suoi 80 anni. 
 
 
E il giorno seguente, sul sito di Ronaldo, era apparso un suo
spiritoso messaggio in cui ringraziava il Fenomeno per avergli fatto il
più bel regalo di compleanno con il suo ritorno al gol dopo due anni
di sofferenze. «Mi ricordi Peppino Meazza», aveva scritto Prisco a
Ronaldo. 
 
 
L'Inter ha dato l'annuncio «È venuto a mancare l'avvocato Prisco,
vicepresidente dell'Inter, all'età di 80 anni - è scritto sul sito
nerazzurro -. L'Inter sospende in segno di lutto ogni attività pubblica
della squadra». 
 
 
 

Gli avversari 
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Il Milan «rende omaggio», sul proprio sito internet, al «grande
avversario» Peppino Prisco deceduto questa notte nel capoluogo
lombardo. «Con la scomparsa dell'inimitabile vicepresidente
dell'Inter, il calcio - si legge sul sito ufficiale dei rossoneri - perde un
grande personaggio. Il tifoso che più di tutti fece dell'antimilanismo
una bandiera». Ricordando i 50 anni vissuti nell'Inter, il messaggio
del Milan sottolinea che «in mezzo secolo sono cambiate tante Inter,
sono passati presidenti, decine di allenatori, centinaia di giocatori.
Lui invece, è sempre rimasto al suo posto. Storico legame con la
famiglia Moratti: negli anni sessanta con Angelo, oggi con il figlio
Massimo» 
 
 
Tra i primi a telefonare al presidente dell'Inter per esprimere le
loro condoglianze per la morte dell'avvocato Prisco sono stati
l'avvocato Gianni Agnelli ed il fratello Umberto, presidente onorario
della Juventus. Ne da notizia il sito Internet del club nerazzurro. 
 
 
«Con la scomparsa dell'avvocato Prisco il mondo del calcio
perde uno dei suoi simboli»: lo afferma il premier Silvio Berlusconi,
presidente del Milan, che in una nota ricorda come il «vicepresidente
storico e bandiera dell'Inter dei tempi ormai epici di Angelo Moratti e
di Herrera, si era simpaticamente dato il ruolo dell'antimilanista non
travalicando mai i limiti della sana e leale rivalità sportiva». «Il Milan
- ha aggiunto Berlusconi - piange la morte di questo grande
antagonista intelligente, arguto, ironico, anche sferzante ma sempre
corretto. Senza di lui, e senza la sua 'vis polemicà di vecchio ragazzo
perennemente innamorato del calcio, il derby di San Siro d'ora in poi
non sarà più lo stesso». «Proprio lunedì - ha ricordato Berlusconi -
Prisco aveva compiuto ottant'anni. Mi piace pensare che se ne sia
andato con negli occhi il gol di Ronaldo: l'ultimo regalo, sicuramente
graditissimo». «Ma Prisco non è stato solo un grande uomo di calcio:
decano degli avvocati milanesi, ha rappresentato un esempio per le
nuove generazioni forensi». «Alla famiglia di Peppino Prisco, al
presidente del Milan Massimo Moratti e a tutti i tifosi nerazzurri
giungano, con l'espressione più sincera del mio dolore, le più sentite
condoglianze». 
 
 
«Da oggi ci sentiamo tutti più soli. Da oggi il calcio va avanti
senza uno dei pochissimi personaggi che lo hanno reso affascinante e
appassionante»: il vicepresidente del Milan, Adriano Galliani, ricorda
con accenti commossi un grande avversario che non c'è più, in una
lunga testimonianza che appare sul sito rossonero. «Quando vedevo
Peppino Prisco, allo stadio, in Lega, in tutti quei luoghi che sanno e
profumano di calcio, scendeva in campo il buon umore. Perchè lui -
scrive Galliani - era sempre accompagnato da un sorriso, aveva
sempre con sè una battuta. Mai a mani vuote, Peppino. Mai banale,
mai ombroso. Il vicepresidente dell'Inter, figura storica dell'intero
calcio italiano, era uno splendido rifugio». Un «rifugio» perchè,
ricorda Galliani, con Prisco si discuteva «solo di campo, di risultati, di
pronostici, di scaramanzie». 

Ronaldo al settimo tentativo ha davvero convinto tutti 
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Linkateci, linkateci, linkateci: sopra, sotto, davanti, dietro, di fianco. In qualsiasi modo la mettiate ci farete comunque g
[campagna per il free deep linking] 

 
Giuseppe Prisco, avvocato, 
alpino che ha vissuto la 
campagna di Russia nella 
seconda guerra mondiale, 
grande tifoso e dirigente 
dell'Inter, uomo dalla 
pungente e sottile ironia. Gli 
tributiamo un doveroso 
omaggio.  
 
L'ULTIMA CHE HA DETTO:  
- "E' una settimana che sono 
partite la celebrazioni nei 
confronti. arrivano da un po' 
ovunque, però io comincio a 
preoccuparmi: non vorrei che 
tutti questi elogi si 
trasformino presto in necro-
elogi...".  
 
PRISCO E IL SESSO:  
- "Ai giocatori piacciono le 
ragazze. E allora cosa c'è di 
strano? Sarebbe strano se i 
calciatori si piacessero a 

vicenda. Alla loro età anch'io avrei fatto lo stesso, se non 
fossi stato incidentalmente impegnato nella campagna di 
Russia".  
 
- "Cosa penso dei giocatori dell'Inter che fanno i festini 
hard? Non saprei, quando escono non mi chiamano mai". 
 
PRISCO E LA JUVENTUS: 
- "Il rigore negato a Juventus-Inter nell'aprile del '98 non è 
stato assolutamente un furto. In realtà si è trattato di 
ricettazione". 
 
- Dopo lo sfogo contro gli arbitri fatto da Gigi Di Biagio ad 
inizio campionato: "Sono sempre d'accordo con lui quando 
gioca, ma non su queste dichiarazioni. Perchè sono così 
diplomatico: Sapete ho quasi ottant'anni e non vorrei che Dio 
fosse bianconero...". 
 
- "La Juventus è una malattia che purtroppo la gente si 
trascina fin dall'infanzia". 
 
PRISCO E IL MILAN: 
- "Il Milan è finito in serie B due volte. La prima pagando, 
l'altra gratis. Io sono dell'idea che una retrocessione cancelli 
almeno 5 scudetti conquistati e che la vittoria della Mitropa 
elimini i residui".  
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- "Il miglior acquisto dell'Inter è stato l'addio al calcio di 
Franco Baresi". 
 
- Teocoli ha raccontato cosa gli dice Prisco ogni volta che lo 
va a stuzzicare prima del derby. "Ci sono quasi 60 milioni di 
italiani, perchè devi venire a rompere i coglioni proprio a 
me?". 
 
- "Vedere Milan-Cavese 1-2 del 1983 in televisione, con i 
cugini in B è una cosa che fa molto bene a chi è malato". 
 
- "La storia è nota: siamo nati da una costola del Milan. Beh, 
siamo proprio partiti dal nulla..." 
 
- Dopo il derby del 6-0: "Un commento? Non ricordo? 
Abbiamo giocato il derby? Ah, sì, effettivamente perdere 3-0 
è dura. Dite che abbiamo perso 6-0? Non credo, io sono 
uscito sul 3-0". 
 
- "Se intitolassero Malpensa a un milanista, beh, mi servirei 
solo di Linate" 
 
PRISCO SU TUTTO: 
- "Chi tifa l'Inter ha le coronarie forti? Certamente, io ad 
esempio non vado neanche dal cardiologo che, tra parentesi, 
mi costa caro. Mi basta e avanza guardare l'Inter..." 
 
- A proposito dei passaporti falsi: "Avete sentito l'ultimo 
scoop sul padre di Veron? Io sì, l'hanno intervistato e non ci 
ho capito niente, perchè parlava in calabrese stretto. 
Probabilmente è stato doppiato...".  
 
- A Luisa Corna, collegata a Controcampo: "Ah è lei? Non 
l'avevo quasi riconosciuta con tutti quei vestiti addosso..".  
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· in ricordo dell'Avv. Prisco 
... La morte dell'Avvocato Prisco, i commenti, le impressioni di chi lo ha 
conosciuto. In queste occasioni non si sa che dire , le chiacchiere ...  
http://www.clubcampani.it/la_morte_di_prisco.htm 

· Inter 
... con Angelo, oggi con il figlio Massimo» Tra i primi a telefonare al presidente 
dell'Inter per esprimere le loro condoglianze per la morte dell'avvocato 
Prisco ...  
http://ilrestodelcarlino.quotidiano.net/art/2001/12/12/2819028 

· Il Nuovo - Editoriali - Addio Prisco, romantico alpino nerazzurro 
... Non se n?è andato per sempre, ne sono certo: la Morte se l?è soltanto preso 
in prestito. ... Quello dell?avvocato Prisco per i colori nerazzurri ...  
http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,93686,00.html 

· LUTTO NELLA CAMPANILE CUP: È MORTO PEPPINO PRISCO 
... ricordarlo in questi giorni nei modi più vari: "La sua morte ... così sul sito 
ufficiale dell'Inter: "Che dolore la scomparsa dell'avvocato Prisco. ...  
http://web.tiscali.it/Campanileleague/sasso/sasso18.htm 

· IT.GOAL.COM - Tutto il mondo del calcio piange Peppino Prisco 
... l'Avvocato Prisco: 'Sono rimasto costernato dalla sua morte ... ha un ricordo 
vivo del vicepresidente dell ... Mazzone ha parole uniche verso l'Avvocato 
Prisco ...  
http://www.goal.com/it/A/64942.shtml 

· Corriere della Sera - Prisco, il ricordo di chi lo ha conosciuto 
... Friuli». Ignazio La Russa, parlamentare di An e tifoso interista: «La morte 
dell'avvocato Prisco mi addolora profondamente. Milano ...  
http://www.corriere.it/Primo_Piano/Cronache/12_Dicembre/12/prisco-ricord... 

· Rino Tommasi 
... Domenica sera, sorpreso dagli elogi dell'acerrimo rivale ... d'anticipo la data 
della mia morte ... e scherzoso che ha sempre caratterizzato l'Avvocato 
Prisco ...  
http://www.rinotommasi.mymag.it/article.php?sid=400 
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Trova:     in    morte dell'avvocato Prisco lingua italiana
Tiscali Search ha trovato 56 documenti in 0.5170 secondi
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Canalesport.com - News
http://www.canalesport.com/news/200112/glob_0087128.html 
Anche il Milan ha diffuso sul suo sito ufficiale la notizia della scomparsa dell'avvocato Prisco, con un omaggio all'uomo e al "ri
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in ricordo dell'Avv. Prisco
http://www.clubcampani.it/la_morte_di_prisco.htm 
In queste occasioni non si sa che dire , le chiacchiere sono inutili , ma devo ringraziare Dio per avermi fatto conoscere Prisco
prima la sua morte . Gli avevo portato un regalino per i suoi 80 anni ma lui non voleva grandi feste ( "che gran rottura... 
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CNNItalia.it - Addio avvocato Prisco Il calcio ti ha voluto bene - 12 dicembre 2001
http://www.cnnitalia.it/2001/SPORT/calcio/12/12/prisco/index.html 
E' morto per un infarto l'avvocato Giuseppe  
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Il Nuovo - Sport - Calcio - Il calcio piange la morte di Prisco
http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,93701,00.html 
Mazzola. "Una persona eccezionale". Galliani: "Siamo tutti più soli, aveva sempre il sorriso sulle labbra". Umberto Agnelli: "Un
amico vero per più di 40 anni". Tronchetti: "Un dolore enorme 
 

 
 

Dimensione: 35875 bytes | Lingua: it | Altri documenti in questo sito

Calcio, Inter: punto
http://www.sport.it/articoli/2001/12/14/232531.php 
Per la sfida al Meazza di sabato sera contro il Chievo Cuper dovrà fare a meno dello squalificato Cristiano Zanetti. Al suo post
ballottaggio tra Farinos ed Emre. 
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FORZAROMA.it - web magazine giallorosso
http://www.forzaroma.it/index.php?cmd=vis_news&id=frn20011213000171961 
Sito web ufficiale della rivista ForzaRoma di Massimo Limiti 
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Interrogazione ai ministri della Cultura e della giustizia
http://www.singsing.org/stampa/lexkataweb/ 
martedì 5 dicembre 2000 SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA 968ª SEDUTA PUBBLICA MARTEDÌ 5 Dicembre 200
Presidenza del vice presidente FISICHELLA, indi del presidente MANCINO RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice 
presidente FISICHELLA... 
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FAUSTO E IAIO
http://www.retedigreen.com/index-35.htm 
La nuova versione on line di questo libro esce dopo l’archiviazione da parte del Giudice delle Udienze preliminari del Tribunale
Milano,Clementina Forleo. Con il decreto del 6 dicembre 2000,si mette la parola fine a un’inchiesta iniziata poche ore... 
 

Pagina 1 di 2Tiscali Search




