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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

CASERTA: IL CENTOCINQUANTENARIO 
Zinzi: «Caserta obliata, eppure è luogo centrale dell'unità italiana » 

È scontro Provincia-Comitato nazionale sulle celebrazioni 
Il 16 e 17 è «Notte tricolore» alla Reggia con 104 sindaci 

 

CASERTA - «La nostra è stata la provincia in cui si sono concentrati gli avvenimenti ultimi e più impor-
tanti per l’unità nazionale, basti pensare alle decisive battaglie del Volturno dei Ponti della Valle di Mad-

daloni, con le sconfitte dei borbonici ad opera dei garibaldini, all’incontro del generale Garibaldi col re 
sabaudo Vittorio Emanuele. Ciò nonostante ci è stato riservato poco spazio nel comitato nazionale delle 

celebrazioni e risorse molto limitate rispetto a quelle destinate altrove».  

LE CELEBRAZIONI - Così Domenico Zinzi, presidente della Provincia, nella riunione del comitato 
provinciale delle celebrazioni svoltosi in prefettura per illustrare programma del 16 e 17 marzo prossimi, 

una due giorni intitolata «Notte tricolore» allestita con il contributo del Comune, Confindustria, Camera di 

Commercio, Sovrintendenza ai Monumenti, Società di Storia Patria, Seconda Università di Napoli e dello 

storico Giuseppe Galasso. «Comunque - ha concluso Zinzi - nulla è stato trascurato per adeguare manife-

stazioni alla grande importanza dell’evento che andiamo a celebrare, con la caratteristica di commemorare 
il passato da cui trarre motivazioni che siano occasione di rilancio del nostro territorio» .  

L'UNITA' IN REGGIA - Da tutti i convenuti è stato sottolineato il paziente e concreto lavoro di raccor-
do del prefetto Ezio Monaco che da parte sua ha considerato come primo successo «l’aver convinto le co-

munità di Vairano Scalo e Teano, che ancora si contendono i rispettivi territori come teatro dell’incontro 

fra il capo dei Mille e il sovrano piemontese, a una celebrazione unitaria, veramente nel segno dell’unità 

nazionale». Le celebrazioni saranno aperte nella reggia nel pomeriggio del 16 marzo con il raduno dei 104 

sindaci e gonfaloni, i saluti delle autorità, il prologo di Rosanna Cioffi, preside della facoltà di Lettere. 
Prima della consegna della medaglia commemorativa realizzata dalla provincia, l’originale inserimento 

nel programma della esibizione di Fausto Mesolella, musicista casertano degli Avion Travel, autore della 

canzone «Tre colori» interpretata a Sanremo dal cantante Tricarico, un brano unanimemente definito come 

delicatissima rivisitazione dell’epopea risorgimentale nel segno dei colori simbolo dell’unità nazionale.  

DAI BORBONE AD OGGI - Il 17 marzo le manifestazioni coinvolgeranno l’intera città, alle 10.30 l’al-
zabandiera al Monumento ai Caduti, onori dalla Brigata Garibaldi con fanfara, corteo lungo il corso Trie-

ste e sorvolo di elicotteri del IX Stormo Caccia. Nel Circolo Nazionale, il sodalizio nato nel 1850, quindi 
preesistente alla unità nazionale, la inaugurazione di una mostra fotografica su Caserta prima e dopo il 18-

61. Gli eventi celebrativi non si esauriranno il 17 marzo perché nei pomeriggi fino al 19 maggio, sul tema 

«La Terra di Lavoro nella storia» , una serie di conferenze di studiosi e accademici universitari coordinate 

dallo storico Giuseppe Galasso racconteranno la Caserta dai Borbone ai giorni nostri. L’iniziativa è patro-

cinata da Confindustria Caserta «perché - ha detto il presidente Antonio Della Gatta - dal racconto della 

storia si possa leggere meglio il nostro presente, in un momento in cui ci stiamo accorgendo che l’unità 

nazionale non è del tutto compiuta» . «La caduta della dinastia borbonica, le battaglie decisive e l’incontro 

di Teano - ha commentato il professor Giuseppe Galasso - tutto avvenne in questa provincia, in questo 
Mezzogiorno che cominciò a progredire, nonostante il penalizzante dualismo con l’Italia settentrionale. 

Ma la rievocazione di quegli avvenimenti non avrà carattere rivendicativo perché siamo italiani di un’Ita-

lia unita». 

Franco Tontoli 
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