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Il presidente Napolitano si mobilita 
per Carditello: «Salviamo il sito» 

I rappresentati del comitato ricevuti dal capo dello stato per il tramite del Consigliere del 
Quirinale, Louis Godart 

CASERTA — Carditello: la storia infinita. Ma ora sembra che qualcosa si 
stia muovendo. E ad altissimi livelli. Infatti, l'appello del presidente della 
Repubblica, sottoscritto dalle associazioni riunite nell’Agenda 21 per la 
bonifica dei «Regi Lagni» ed impegnate nella campagna «Salviamo 
Carditello», ha avuto un suo primo, incoraggiante riscontro.  
I rappresentati del comitato sono stati ricevuti dal presidente Giorgio 
Napolitano per il tramite del Consigliere Culturale del Quirinale, Louis 
Godart.                                                                                                                    Giorgio Napolitano 

«È stato un incontro proficuo e che ci lascia ben sperare» ha commentato Maria Carmela Caiola, 
presidente della sezione casertana di Italia Nostra e fra gli undici componenti la delegazione ricevuta al 
Quirinale. «Abbiamo informato il prestigioso interlocutore dell’asta giudiziaria fissata per ottobre (con base 
di vendita del monumento di 20 milioni di euro, ndr) e del pericolo di vedere un bene culturale della 
collettività finire in mani private poco raccomandabili, vista la presenza di organizzazioni criminali nell’area 
di Carditello e della provincia di Caserta».  

La delegazione — composta dai rappresentanti oltre che di Italia Nostra, del Consorzio di Bonifica, 
della Sun, del Collegio dei Periti Agrari, delle associazioni GAS La Tavola Rotonda», Legambiente Ager, 
LiberamenteOnda, Meduc, Pianeta Cultura, Siti Reali e dal sindaco del Comune di San Tammaro — ha 
illustrato la proposta della risoluzione debitoria del Consorzio di Bonifica del Volturno nei confronti della 
SGA/San Paolo IMI attraverso il recupero dei crediti (16 milioni di euro) che l’ente di bonifica vanta nei 
confronti della Regione Campania e di alcuni Comuni. Un modo per indurre la SGA, prima di considerare 
qualsiasi altra offerta, a prendere in considerazione la proposta di transazione avanzata dal Consorzio di 
Bonifica entro i termini economici concordati tra la stessa SGA e la Camera di Commercio per un importo di 
9,3 milioni di euro. Questa soluzione — è la convinzione dei proponenti — porrebbe il sito al riparo da 
possibili speculazioni e darebbe la possibilità di avviare una prima tranche di lavori di recupero.  

Ma c’è anche una soluzione alternativa. Qualora tale strada non fosse percorribile, la pubblica 
amministrazione potrebbe esercitare il diritto di prelazione alla vendita ai sensi del Codice dei Beni 
Culturali. «Senza contare», aggiunge l’architetto Caiola, «che si può accedere, fino al 2013, ai fondi 
europei». La delegazione, inoltre, ha discusso con Godart della eventuale fase di restauro, attraverso la 
definizione di un grande progetto di valorizzazione della residenza borbonica, da realizzare tramite un 
programma di interventi sostenuto da più soggetti pubblici e privati, in primis da Regione Campania e 
Ministero per i Beni Culturali, sull’esempio di quanto realizzato alla Reggia di Venaria a Torino.  

Il recupero di Carditello assumerebbe, così, un alto valore simbolico in occasione dell’anniversario 
dell’unità d’Italia.  «Dimostrerebbe, insomma», sottolinea Caiola, «che non esistono due Italie, quella che 
recupera la reggia di Venaria al Nord e quella che abbandona la reggia di Carditello a Sud. La motivazione 
ha molto impressionato il professor Godart, che ha assicurato l’appoggio, non solo formale, del presidente 
Napolitano. Da cui speriamo in un’opera di moral suasion su enti e istituzioni pubbliche. Intanto —conclude 
Caiola— abbiamo invitato il presidente a visitare la reggia in occasione dell’ apertura del 21 e 22 settembre». 
Carditello, nel frattempo, sarà aperta anche domenica (dalle 10 alle 14) per mostrare le sue bellezze e 
l'imbarazzante condizione in cui sono ridotte.  

Lidia Luberto 
01 giugno 2011 
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In mille tra le rovine di Carditello 

L’apertura straordinaria della tenuta di Carditello, o meglio di quello che resta, ha attirato un migliaio di persone che 

ha visitato la palazzina mentre nel parco, consegnato alle erbacce, pascolava un tranquillo gregge di pecore. Una 

visione bucolica che però nulla ha a che vedere con gli animali di razza che pure qui i Borbone allevavano. L’iniziativa 

dell’associazione Siti reali - che aveva anche messo a disposizione un bus in partenza da Napoli - per dire no alla 

vendita all’asta a cui il sito è destinato per pagare i debiti del Consorzio di bonifica del basso Volturno che ne è 

proprietario. >Verdile a pag. 32 

Beni culturali, il caso 

Carditello, boom di visitatori nella Reggia dello scandalo 

Nadia Verdile Pecore al pascolo, immagine bucolica e suggestiva che bene sarebbe stata in un quadro di Thomas 

Sidney Cooper. Peccato che la location non fosse una tela, né un prato qualsiasi, ma l'area antistante alla reggia di 

Carditello ornata di fontane, obelischi e di un tempietto circolare dalle forme classicheggianti, dal quale i sovrani 

seguivano le gare ippiche che vi si svolgevano. Altro segno, doloroso, del degrado in cui versa uno dei capolavori 

dell’architettura settecentesca, simbolo di una politica allora ispirata agli ideali dell’Illuminismo oggi a quelli del 

menefreghismo. Ieri, una nuova apertura straordinaria del sito borbonico per raccogliere fondi da destinare al 

restauro, per gridare l’obbrobrio, per chiedere attenzione affinché venga scongiurata l’asta a cui il bene è stato 

destinato. «Anche questa volta – spiega Alessandro Manna, direttore del distretto culturale dei Siti Reali – abbiamo 

avuto un grande afflusso di persone, nonostante la pioggia. Oltre mille per dire basta, fate presto!». Una fiumana di 

persone girava ieri, sbigottita, tra gli affreschi di Philip Hackert e quelli di Fedele Fischetti, tra i camini divelti e i 

pavimenti imbrattati. Un vociare di gente sopraffatta dalla bellezza artistica e architettonica e mortificata 

dall’abbandono e dai danni provocati da atti vandalici, furti, scempi e animali di varia natura. Intanto i mesi passano, 

ad ottobre la Delizia Reale santammarese andrà all’asta. Base d’acquisto 20 milioni di euro. Le associazioni per la 

difesa di Carditello hanno battuto, per scongiurare questo infausto evento, tutte le possibili piste. Qualche giorno fa 

sono state ricevute al Quirinale. «A Roma – continua Manna - abbiamo illustrato a Louis Godard, consigliere del 

presidente della repubblica per la conservazione del patrimonio artistico, una proposta dell’Agenda 21, per la 

risoluzione debitoria del consorzio di bonifica del Volturno nei confronti della Sga/San Paolo Imi, la banca a cui il 

consorzio deve il denaro. Quest’ultimo, infatti, attraverso il recupero dei crediti, ben 16 milioni di euro, che vanta nei 

confronti della Regione e di alcuni comuni, ha avanzato una proposta di transazione secondo i termini economici già 

concordati l’anno scorso fa tra la stessa Sga e la camera di commercio di Caserta, per un importo di 9,3 milioni di euro. 

Se un anno fa la proposta andava bene non si capisce perché ora non dovrebbe essere più buona. In ogni caso, 

qualora questa strada non fosse percorribile, ci sarebbe comunque la possibilità da parte della pubblica 

amministrazione di esercitare il diritto di prelazione alla vendita, come prevede il codice dei beni culturali». Volontà 

politica, questo il nocciolo della questione. Intanto, tra le bandiere bianche dei neoborbonici sventolanti fuori e dentro 

la reggia, molti si chiedevano se in questo tanto festeggiare 150 anni di unità italiana non sia ancora vera la damnatio 

memoriae sui Borbone, visto che Venaria, casa Savoia, è stata magnificamente restaurata mentre Carditello resta 

abbandonata ad un triste quanto doloroso destino. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

    



 

 








