
 

 

Cronaca  
L'APPELLO 

Carditello, appello di Italia  
Nostra per il salvataggio 
Il presidente nazionale Molfino sullo scempio del sito: 
«Si intervenga». E Caputo (Pd) riunisce la 
commissione 

•  
Il Real sito di Carditello 
CASERTA — Voci diverse per un unico appello, ancora una volta, ancora nella giornata di 
martedì 24, per salvare dall'asta giudiziaria e dallo scempio il real sito di Carditello.  

• LA LETTERA - La presidente nazionale di Italia Nostra, Alessandra Mottola Molfino, ha 
inviato una lettera al giudice dell'esecuzione e al custode giudiziario del bene chiedendo che 
vengano adottate, per quanto di rispettiva competenza, tutte le misure e le cautele necessarie a 
garantire la salvaguardia della piccola reggia borbonica che sorge nelle campagne di San 
Tammario, «paragonabile — sottolinea l'associazione in difesa del patrimonio artistico e 
culturale del Paese — per bellezza a quella di Caserta, ma da troppi anni si trova invece in 
completo abbandono ed è visitabile in rare occasioni».  

• INTANTO IN REGIONE - Del real sito, sempre ieri, si è discusso anche in Regione, nel corso 
dell'audizione ad hoc convocata dalla Commissione trasparenza presieduta dal consigliere 
regionale del Pd Nicola Caputo e a cui hanno partecipato Raffaele Zito e Alessandro Manna 
dell'associazione Agenda 21, Luigi Manna per Siti Reali, Rosario Ippone, Consigliere del 
Consorzio di Bonifica del Basso Volturno e i Consiglieri Pd e Idv, Lucia Esposito e Anita Sala. «È 
necessario sollecitare tutte le forze istituzionali, culturali e sociali per salvare il Real Sito di 
Carditello al fine di trovare una soluzione per la tutela di un bene continuamente esposto a 
saccheggi. Scriverò al presidente della Provincia e alla Protezione Civile regionale perchè 
affianchino il servizio di sorveglianza già messo a disposizione dal Consorzio di Bonifica», ha 
commentato Caputo. Il consigliere regionale di Teverola ha ribadito contestualmente anche la 
necessità di profondere maggiore impegno nel «trovare le risorse per sottrarre il bene all'asta». 
Per Lucia Esposito «in una Regione come la Campania e nella stessa provincia di Caserta, sul 
recupero e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali si gioca un pezzo di credibilità della 
classe politica».  
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