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Giuseppe Capobianco
Politico, Storico della Resistenza.
Santa Maria a Vico (Ce) 27 Giugno 1926 | Caserta 27 Settembre 1994.

Fondo Giuseppe Capobianco presso l’Archivio di Stato di Caserta.

• Capobianco ha donato all’Archivio di Stato di Caserta il suo archivio e 
  la sua biblioteca personale costituendo il “Fondo Giuseppe Capobianco” 
  di accesso e fruizione pubblico composto da:
- Faldoni dalla Lettera A alla M;
- Nr. 297 Buste;
- Nr. 2.655 Fascicoli;
- Dall’Archivio di Corrado Graziadei e del Partito Comunista di Terra di Lavoro;
- Biblioteca con circa settemilacinquecento tra Libri, Volumi e Pubblicazioni periodiche

La sua vita, il suo impegno politico e di ricercatore storico.

Incarichi Elettivi:

• Consigliere Provinciale della Provincia di Caserta.
• Consigliere Comunale Città di Caserta.
• Consigliere Comunale Comune di Maddaloni.
• Consigliere Comunale Comuni di San Felice a Cancello.

Incarichi Politici:

• Segretario Provinciale della Fgci (Federazione Giovanile Comunisti Italiani) 
  della provincia di Caserta.
• Segreteria Federazione Provinciale del P.C.I. di Napoli.
• Segreteria Federazione Provinciale del P.C.I. di Benevento.
• Segreteria Federazione Provinciale del P.C.I. di Pescara.
• Segreteria Comitato Regionale del P.C.I. della Abruzzo.
• Commissario Comitato Regionale del P.C.I. della Molise.
• Segretario Federazione Provinciale del P.C.I. di Caserta.
• Segreteria Comitato Regionale del P.C.I. della Campania.
• Componente Commissione Centrale di Controllo del P.C.I.
• Coordinatore Provinciale di Rifondazione Comunista.

Incarichi Sindacali:

• Segretario della Confederterra-Cgil della provincia di Caserta.
• Segretario della Federbraccianti-Cgil della provincia di Caserta.
• Alleanza Contadini della provincia di Caserta.
• Segretario Regionale della Federmezzadri Abruzzo. 



Intervento di Peppino Capobianco 
al XVII Congresso della Federazione del PCI di Caserta.
23, 24 e 25 febbraio 1990.

Io non vi seguirò, compagne e compagni, nella fase costituente. E' questa la conclusio-
ne di una travagliata mia riflessione avviata il 14 novembre scorso, quando Occhetto, 
folgorato dalla caduta del muro di Berlino, decise di por mano alla "cosa".

Non è il mio un addio alla politica. Nè una rinuncia agli ideali del comunismo. E' 
invece la condizione che oggi ritengo più idonea per proseguire la battaglia avviata nel 
lontano 1944, liberato da vincoli che, specie qui in Campania ed a Caserta, sono, negli 
ultimi tempi, divenuti d'impaccio.

Anche se la mia è una scelta individuale, essa è pur sempre un atto scissionistico che 
richiede una spiegazione. In questo Congresso noi siamo stati posti di fronte a due ben 
precise linee contrapposte: quella di una fase costituente di una nuova formazione 
politica, ed un'altra che, invece, ha posto al primo punto la definizione di un program-
ma fondamentale dal quale far discendere la riforma, la rifondazione del partito. 
Queste le contrapposizioni poste all'ordine del giorno. E' prevalsa nei Congressi l'aper-
tura della fase costituente. Chi ritiene, come me, questa scelta deleteria per il partito e 
per la democrazia italiana non può neppure lontanamente ipotizzare la realizzazione di 
un compromesso. Questo è un punto non secondario della mia dissociazione. Una via 
di mezzo non esiste. E' stata bruciata da Occhetto quando, cambiando le regole del 
gioco, ha imposto la sua decisione. Qualcuno si meraviglia delle mie attuali posizioni. 
Non si può dire: "fermati che ti devo picchiare". Regole nuove, se si instaurano, devono 
valere per tutti. La frazione l'ha creata per primo Occhetto inventando anche quel 
terribile metodo della firma; il contratto che vincola la tua onorabilità. Ecco l'inizio 
della barbarie.

Ora, dai relatori nei primi congressi provinciali viene avanzata la proposta di un 
compromesso. Si parla infatti di sintesi, di condizionamenti nel merito, si torna a fare 
appello all'unità, al senso di responsabilità.

D'Alema al Congresso di Roma, ha proposto un "governo costituente": una nuova 
invenzione che porterà ancora una volta alla paralisi del partito mentre esso oggi avreb-
be bisogno di scelte chiare. E non mi convince neppure la risposta di Ingrao: "Ma lo 
sbocco della fase costituente è deciso o è da sottoporre a verifica?". Io davvero non li 
capisco questi compagni: ci han fatto scontrare, han lacerato il partito sino alle liste 
delle mozioni, ed ora, a quattro mesi dall'inizio, in cui ha operato, inesorabile, una 
"macchina infernale" pensate che si possa avviare una trattativa?.

Ma è poi possibile? La Mozione 1 è riuscita, nel corso del dibattito congressuale, a 
capovolgere il ragionamento. La nostra è una crisi di identità. Non ci seguono i giovani 
perchè non capiscono che cosa proponiamo per il futuro. Togliatti, al Consiglio Nazio-
nale del marzo 1944, e poi al Modernissimo, non lanciò, come si dice comunemente, il 
"partito nuovo", là l'obiettivo dell'unità di tutto il popolo per liberare l'Italia ed il 
mondo dal nazifascismo. Perciò il Governo di Salerno. Ricordo che uscì allora un 
opuscolo, uno dei primi, intitolato "Chi siamo e che cosa vogliamo". La nostra forza stà 
in ciò che abbiamo dato alla democrazia italiana. Perciò l'attacco alla nostra storia, alla 
cultura che abbiamo prodotto. Perciò io dico che va capovolto il ragionamento se si 
vuole uscire dalla crisi. Riflettete: la SPD ha lavorato, per uscire dalla sua crisi, all'ela-
borazione del suo programma fondamentale approvato recentemente a Norimberga. 



Al primo punto vengono individuate le discriminanti tra destra e sinistra oggi. Di 
questo qui da noi non si discute.

Per la via imboccata non solo non si supera la crisi, ma si va all'inesorabile liquidazio-
ne del partito. Ed io non voglio darvi alcuna copertura. Di fronte alla schiera dei 
"mediatori" che si vanno agitando per l'Italia ci sono i "guastatori" di Capranica i quali 
si vanno rapidamente organizzando. La "costituente", secondo loro, dovrebbe avere 
una platea paritaria di interni ed esterni chiamati a decidere il programma, il carattere, 
le regole della nuova formazione politica. Ed essi sono fermamente investiti di questa 
loro missione salvifica: vogliono "indicare - scriveva Rapisardi su La Stampa - a lui (si 
riferiva ad Occhetto) ed al suo partito la strada da seguire". E Cacciari aggiunge in 
questi giorni a Modena: i Comitati sono "decisi a giocare un ruolo dialettico, propositi-
vo e progettuale nella costruzione del nuovo partito". Ed interviene sulla candidatura 
di Pannella all'Aquila spiazzando la stessa segreteria del partito già in serie difficoltà. 
Così assistiamo ad una maggioranza disposta ad accettare anche il turpiloquio degli 
"esterni" pur di salvare la faccia. Perchè sono questi i soli a salvare la costituente dal 
naufragio. E vedo la minoranza sottovalutare l'opera dei "guastatori" che vanno messi 
rapidamente nelle condizioni di non nuocerci.

Capranica rappresenta davvero il "nuovo inizio". Si parte infatti dal "dissolvimento" 
del PCI, per usare un termine caro a Flores d'Arcais o, se vi piace di più, dallo "scardi-
namento" del PCI come piacerebbe a Cacciari. Ma, per andare dove? Secondo il 
messaggio di Bobbio - che è oggi l'interlocutore privilegiato della sinistra non sociali-
sta - si dovrebbe partire dal prendere atto non solo del fallimento del comunismo 
storico, ma anche di "una buona parte del socialismo storico, cioè del socialismo inteso 
da un lato - sono parole di Bobbio - come il programma politico del movimento opera-
io, dell'altro come un movimento volto a spostare il dominio della sfera economica dal 
settore privato al settore pubblico". Per Bobbio questa nuova formazione è ben veduta 
se saprà fare "seriamente i conti con il comunismo ed il socialismo storici". Perciò per 
lui "la spaccatura tra i SI ed i NO non promette nulla di buono". E' preoccupato che 
qualche scheggia del vecchio partito comunista possa impedirne la fagocitazione 
creando disturbo a questa sinistra rampante.

Cacciari, intervenendo al Capranica, ha affermato che la vera diversità esistente oggi 
nel PCI e "tra il mondo dei desti ed il mondo degli incantati". Non spiega, Cacciari che 
si sia fatto incantare. Io non aspetto che il loro gioco sia portato a compimento, confor-
tato dalle preoccupazioni di Bobbio: anche una singola testimonianza può tenere 
accesa la fiaccola dell'utopia.

D'altra parte è questa la condizione possibile per portare avanti la propria battaglia. 
All'interno del partito in Campania, a Caserta, lo spazio era già parecchio angusto. Ora 
esso si è ulteriormente ristretto. Averci impedito di poter presentare la Mozione 2 in 
diverse Sezioni non è solo un atto d'arbitrio ma la volontà di impedire una scelta consa-
pevole ai compagni. Ma non voglio davvero immiserire questo mio intervento con 
problemi di "gestione", come li ha chiamati Diana. Ma proprio qui stà la differenza di 
concezione della democrazia interna. La certezza del diritto non è aspetto marginale. 
Ed a Caserta, a Napoli, a Roma si sono piegate le regole fissate al solo interesse degli 
apparati tutti, s'intende, schierati con il segretario. Dopo il Comitato Centrale che ha 
approvato il regolamento, sono seguite le circolari. Pensate, si è fatta una circolare 
nazionale per parare la frana di Aversa. In queste condizioni l'agibilità di una lotta 
politica, data la posta in gioco così come io la valuto, all'interno del partito non è 
praticabile.



Ma prima? Mi si chiederà. Era meno peggio, Amendola, criticando il carrierismo dei 
quadri intermedi negli anni '70, li definì "abatini". Quelli almeno studiavano per diven-
tare priori. Oggi in giro ho trovato molti "chierici", capaci solo di servir messa. Anche 
questo ha contribuito al risultato positivo della "mozione del segretario", come furbe-
scamente veniva definita la Mozione 1.

All'interno, dunque, non ci sono le condizioni per una battaglia fatta a viso aperto. Mi 
propongo di intraprendere il mio impegno politico nella società. Non sarà un'impresa 
facile, ma non ho mai temuto la solitudine. Non sò neppure se esiste quando si è porta-
tori di idee. Più volte ho già iniziato da capo. Un vecchio compagno del mio paese, 
Marco De Francesco - che al comunismo era giunto attraverso l'esperienza del carcere, 
dove era stato rinchiuso per un reato comune, e che da quell'ideale si sentiva riscattato 
- mi ripeteva: "i comunisti tengono la coscienza a spartata". Dei miei atti io voglio ora 
rispondere alla sola mia coscienza. Per esprimere la mia piena solidarietà a Dacia 
Valent, picchiata ed arrestata dalla polizia israeliana, non per un atto di antisemitismo, 
ma per dissociarmi dalla posizione assunta da Occhetto che ha usato una infelice 
occasione per ristabilire rapporti diplomatici con il Governo israeliano.

E voglio protestare indignato, senza poi subire il richiamo delle vestali, contro Renzo 
Foa che, su l'Unità del 13 febbraio, ha avuto la spudoratezza di dar lezione a Nelson 
Mandela, l'eroe sudafricano liberato senza compromessi dopo 27 anni di galera. Nien-
temeno aveva parlato di lotta armata per difendersi dall'apartheid. E ciò mentre decine 
di negri in quelle stesse ore venivano uccisi dalla polizia e dai coloni bianchi sudafrica-
ni.

E voglio essere a fianco di Geremek, il teorico di Solidarnosc, e dei dirigenti attuali dei 
Paesi dell'Est, e non fare, come Occhetto che ne ha preso le distanze. Non è possibile, 
nel corso di una drammatica transizione, gettarli nelle braccia dell'imperialismo che, 
compagni, esiste ancora anche se pochi ne parlano. Geremek, in una recente intervista 
su l'Unità denunciava due pericoli "gravi", così li definiva: "il passaggio dall'economia 
pianificata al mercato e l'involuzione del sentimento nazionale in nazionalismo. L'occi-
dente capitalistico non si pone neppure simili problemi. Ma il PCI? Dobbiamo sentirlo 
ricordare da Galbraith. L'alternativa al comunismo immaginata dai Paesi dell'Europa 
orientale non è il capitalismo". Così egli scriveva in un saggio apparso su La Stampa di 
ieri, e si domandava, così come avremmo dovuto già domandarci noi: "Il socialismo... 
come si evolverà ora?".

E' amaro dover constatare la rapida metamorfosi di un partito, di un movimento 
internazionalista dalla sua nascita. Che nell'unità internazionalista ha costruito la sua 
forza fondamentale. E pensare che oggi ci si esalta qualificandosi parte della sinistra 
europea. Oggi addirittura diventa "strategica" la domanda di adesione del PCI all'Inter-
nazionale socialista. Non credo ci siano manifestazioni più evidenti del provincialismo 
a cui si è approdati.

Ma, purtroppo, non è tutto. Permettete di leggervi un passo della Mozione 1: "Una 
errata percezione ci ha a lungo portato a pensare che fosse possibile una qualche 
riforma di quei modelli sociali e politici". Significa che gli estensori, i firmatari, i 
votanti quella mozione ritengono che la battaglia intrapresa da Gorbaciov sia condan-
nata al fallimento? Che il sistema sovietico sia non riformabile? E perchè mai non lo 
affermate in modo esplicito? Sarebbe interessante capire quali nessi vengono stabiliti 
tra questa valutazione non espressa ed il disarmo, la non violenza, il superamento dei 
blocchi, nella vostra elaborazione. Non oso proseguire. Ma alla mente mi vengono 
tante terribili considerazioni che non voglio neppure ipotizzare. Certo il fatto si escluda 
l'ipotesi di un possibile neocomunismo qualche dubbio lo crea.





A fine Agosto mi ha chiamato mio cugino Franco chiedendomi di rappresentare la 
famiglia in occasione dei venticinque anni dalla morte, direi piuttosto della perdita, di 
zio Peppino. Ha detto che toccava a me perché ero il nipote più grande, intendeva 
vecchio, ha voluto riservarmi una gentilezza. I sentimenti che ho provato sono stati, in 
ordine: orgoglio, timore, smarrimento di fronte ad un uomo, lui sì, così grande e 
complesso. Quello che si vuole da me, immagino, è un ritratto intimo, visto da vicino, 
del politico, dello storico e dell’uomo pubblico altri hanno, più di me, titolo a parlare. 
Pensando a zio Peppino mi sono venuti alla mente degli aggettivi o delle sue caratteri-
stiche, ve li propongo nell’ordine in cui mi sono venuti che è dettato dall’istinto e non 
dal ragionamento: Aristocratico (ma forse intendevo nobile), Rigoroso, Affascinante, 
Colto, Raffinato, Gentile, Ascoltatore (destinava la sua attenzione a chiunque a 
prescindere dall’età, della condizione socio-culturale o delle convinzioni politiche), 
Attaccatissimo alla famiglia (ai suo figli, ai suoi adorati nipoti ed anche, nonostante 
frizioni, poi superate, a quella d’origine), Religioso (di una religiosità laica intendo). 
A proposito di quest’ultimo aggettivo, ricordo che parlavo con un Abate di Montecas-
sino che era Vescovo e con cui ero in confidenza, cercavo di spiegare la profonda 
religiosità del laico agnostico o, addirittura, ateo, ovviamente parlavo di Zio Peppino, 
come ricordavo in un’altra occasione, il prelato non capì e si arroccò su astruse formu-
le catechistiche che, secondo lui, codificavano la religiosità. Forse Papa Francesco 
avrebbe capito la profonda religiosità laica di Peppino Capobianco, un uomo retto e 
rigoroso, “Un Hombre Vertical” come ho intitolato questi appunti. Non si poteva stare 
nella stessa stanza con lui senza esserne magneticamente affascinati, era sempre 
didascalico e una sua frase tipica (forse mutuata dagli studi di ingegneria) era: “I 
termini della questione sono questi…” e lì partivano lunghi discorsi che, per un 
bimbetto quale io ero, sono stati, letteralmente “schola vitae” mi hanno portato, infatti, 
in età adulta a votare comunista non già perché fossi  comunista ma perché i comunisti 
erano “persone serie”. Come era logico sono stato travolto da ricordi ed emozioni 
violentissime in cui è stato difficile mettere ordine, spero che mi scuserete di ciò. Il 
primo ricordo è un comizio che zio Peppino tenne a Santa Maria nella piazzetta del 
Cellaio, vicino al Bar. Era sul finire degli anni ’50, io avevo 6-7 anni. Mi accompagnò, 
tenendomi per mano, nonno che si nascose nella farmacia del cognato Luigi Saccavino 
per ascoltare, non visto, il comizio di quel figlio adorato eppure scacciato. L’emozione 
era palpabile, il comizio, di cui non ricordo le parole era però emozionante, nonno si 
voltò, forse per nascondere una lacrima. Zio Peppino era il secondogenito del Capita-
no Francesco Capobianco, nato dopo Graziuccia e prima di Maria e Mario. Era bellis-
simo e sempre il primo della classe, in famiglia si raccontava che, durante i compiti in 
classe venisse messo in cattedra per evitare che la sua innata generosità lo portasse a 
“passare” il compito ai compagni di classe. Fece anche un “salto” di classe. Si stava 
preparando all’esame di maturità al Liceo Varrone di Formia quando ci fu l’8 Settem-
bre 1943. Mio nonno era stato trasferito da Padova a Gaeta per dirigere lo Stabilimento 
di Pena e l’annesso Stabilimento Tipografico Militare. Le cose che accaddero e che da 
sempre si tramandano nei racconti di famiglia sono stati narrati da Zio Peppino nel 
piccolo libro (di sole 24 pagine) dal titolo: “LA RESISTENZA A GAETA DURANTE 
L’OCCUPAZIONE Tedesca – Testimonianza di un ragazzo di allora”. Ho riletto, 
ovviamente, per l’ennesima volta, questo libro del 1992 dedicato agli amati nipoti: 
Peppe, Mariella, Luca, Manuel, Mirko, Federica e al padre dal quale, in quell’occasi-
one, ebbe “una lezione di vita indimenticabile”. Sarà la vecchiaia ma in questa rilettura 
ho dovuto asciugarmi gli occhi più di una volta. Nella riedizione del 1999 c’è una 
splendida prefazione di Vittorio Foa in cui, molto meglio di me, dice come zio Peppino 
abbia raccontato queste storie di sofferenze, sacrifici, paure, fame senza indulgere 
nell’autocommiserazione ma con il pudore mediato dal lavoro della ricerca storica, 
quasi per prendere distanza da quelle emozioni che riteneva di non dover esternare. 

Peppino Capobianco: “Un Hombre Vertical”



Foa ricorda: ”la scomparsa, per noi tutti prematura di Giuseppe Capobianco, in realtà 
rievochiamo la sua vita di comunista e di uomo libero, una vita intensa e attiva nella 
quale l’agire non si separava mai dall’intelligenza delle cose e quindi l’esempio diven-
tava insegnamento, incitamento”. L’avventurosa riunione della famiglia divisa dalla 
guerra, la maturità presa in una Formia in rovina, l’Università a Napoli, la passione 
della politica che divenne ragione di vita tanto da portarlo all’inevitabile scontro con il 
padre, causato da una manifestazione pacifista con lancio di volantini anti-Nato svolta-
si a Caserta, dove il Colonnello Capobianco comandava il Presidio.  La cacciata di 
casa, il tentativo di mediazione dei compagni di partito, più volte salirono le alte scale 
del Palazzo Schiavoni Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano, senza successo. La 
cosa si protrasse per molti anni e spesso zio Peppino veniva a Cassino sia per incontra-
re le sorelle sia per incontrare di nascosto la madre, Teresa Saccavino, in casa della 
sorella Maria mentre a me toccava tenere impegnato nonno. La riconciliazione avven-
ne per una precisa richiesta di zia Rosalia Memola, la moglie del cognato farmacista 
Luigi Saccavino, che sul proprio letto di morte strappò a Nonno la promessa del 
“perdono”. Sono convinto che nonno non aspettasse altro se non una scusa che gli 
permettesse di “salvare la faccia” e questi due uomini rigidi poco indulgenti con se 
stessi, che si amavano tantissimo, finalmente si riabbracciarono. 
Franco Ricciuti

Ho lavorato con lui, ho ascoltato i suoi suggerimenti. Ricordo Peppino in maniera 
affettuosa e commossa. I suoi insegnamenti appartengono al mio bagaglio culturale. 
Un carattere non facile, ma sempre generoso e instancabile è stato il suo impegno 
speso in politica in anni difficilissimi. 
Antonio Bassolino

Peppino Capobianco è stato per me un padre e un maestro. Era il 1977, Ottobre, 
quando diventai Segretario provinciale del PCI del Sannio. Conosco Peppino a Bene-
vento e conoscendolo resto letteralmente ammirato e affascinato dalla sua personalità 
e dalla sua straordinaria cultura. Peppino inizia un incredibile lavoro di "consultazio-
ne" teso a costruire il consenso intorno alla mia candidatura a Segretario provinciale in 
una condizione quasi impossibile, con la contrapposizione e la contrarietà della 
maggioranza dei membri del Comitato Federale. In questa condizione di partenza 
quasi impossibile Peppino Capobianco cominciò a tessere la sua tela con una tenacia 
incredibile e una pazienza smisurata. Tutti erano convinti che l'impresa fosse impossi-
bile e il tentativo destinato al fallimento. Tutti meno Peppino che chiuso in una stanza 
della Federazione di Vico Noce, 8, in una nuvola di fumo, convocava uno a uno tutti i 
componenti del Comitato Federale, della Commissione Federale di Garanzia, i Segre-
tari di Sezione, gli Amministratori e i Dirigenti delle Organizzazioni di massa. 
Costantino Boffa

E' impossibile affrontare adeguatamente i molteplici differenti aspetti dell'impegno e 
del pensiero politico di Peppino Capobianco al di fuori di un ordinario piano scientifi-
co-storiografico di studio. Dare conto della sua attività di dirigente di partito e sindaca-
le, di uomo delle istituzioni pubbliche e di storico richiede una sistematica opera di 
ricerca fra le carte, appunti, manoscritti, i suoi libri che sono stati trasferiti, per sua 
volontà, presso l'Archivio di Stato di Caserta. Si ha così la possibilità di interrogare la 
storia della nostra provincia in modo del tutto originale e nuovo, perché, pur essendo 
stato uomo di parte, non è mai stato convinto della equivalenza tra "giusto ed effettua-
le". Straordinaria figura di democratico, sintesi di uomo di parte, comunista e "civis" 
legato alla sua comunità storica e culturale, Peppino Capobianco, come molti giovani 
della sua generazione, scelse l’impegno politico perché profondamente colpito dalla 
violenza dell'assurdità della guerra. 
Paolo Broccoli

Per non dimenticare...



Non ho mai capito veramente come facesse Peppino a procedere con la ferma determi-
nazione dei gatti senza nulla perdere della sua immensa, inarrivabile humanitas.‘Ve-
cchio comunista’ mi ha detto qualcuno: no davvero! Un visionario colto e consapevole 
(di sé, del mondo che lo circondava) che, senza illusioni, ma tanta speranza, ha contri-
buito in maniera assolutamente determinante a creare un partito di giovani, molti dei 
quali del tutto intemperanti e insofferenti alle rigide regole del vecchio PCI. Ma lui 
sapeva che senza di loro... Ecco, Peppino mi ha insegnato ad amare la lucida speranza, 
no, non quella che dovrebbe cadere dal cielo come la manna: quella che si costruisce 
giorno dopo giorno. Grazie ancora. 
Jolanda Capriglione

Al di sopra di ogni ideologia, entrambi concordavamo che il riferimento primario fosse 
l’uomo con i suoi valori, i suoi diritti, la sua dignità e che fosse indispensabile lottare 
unitariamente per la sua promozione sociale. Il diritto al lavoro, alle retribuzioni 
adeguate, alla previdenza, alla cassa, ai servizi quali obiettivi essenziali del sindacato 
non potevano essere conseguiti se non attraverso l’impegno unitario, esperienza obbli-
gata per realizzare l’unità sindacale. 
Salvatore Caristo

La conoscenza della sua terra, il suo impegno nel PCI, nella sinistra e nel movimento 
democratico è permeato di grandi ideali. Le ricerche e il lavoro del compagno ed amico 
Peppino Capobianco sono un contributo importante alla conoscenza della realtà, della 
cultura, della storia di un popolo generoso. 
Armando Cossutta

L'impegno di recuperare la memoria come era quello di Giuseppe Capobianco non é 
fine a se stesso, ma é premessa per costruire il futuro andando oltre l'eredità del XX 
secolo, ma senza distruggere i suoi valori positivi: la libertà, l'uguaglianza. 
Francesco De Martino

Una piazza agitata, primi anni '70. Ragazzi corrono da un crocchio all'altro, infervora-
ti...  "i fascisti, al liceo… hanno caricato… compagni fermati, in Questura…" Tensio-
ne, qualche sguardo smarrito cerca i leader di un movimento nato da pochi mesi, 
acerbo ancora e generoso.  Lui viene verso di noi, solo. Facciamo ala intorno al capo 
del PCI, una battuta provocatoria muore nell'aria, ascoltiamo. Pacato, sicuro, si infor-
ma, traccia una linea di condotta, prende impegni. In tutti, fortissima, sale la certezza 
di avere davanti un dirigente politico autentico, lontano dall'immagine corrente del 
'funzionario di partito'. Ci guarda, il viso affilato si contrae in un sorriso e un lampo 
malizioso sbuca dagli occhi stretti: "...e soprattutto, cercate di non fare fesserie". Da 
allora, di fesserie ne ho fatte tante, ma Peppino Capobianco mi ha insegnato un modo 
di interpretare la politica, l'etica, l'impegno che porto ancora con me. 
Enzo De Angelis 



Peppino è una delle figure più limpide e prestigiose della vita politica e culturale della 
nostra terra e del mezzogiorno. Ho avuto modo di conoscerlo e di frequentarlo negli 
anni di formazione della mia identità politica e sociale; l'altissima testimonianza di 
Capobianco è stata un prezioso punto di riferimento per le mie scelte, per il cammino 
di tanti compagni di partito. Capobianco era, infatti, un appassionato difensore dei 
diritti dei più deboli, un lucido pensatore politico, un democratico coraggioso capace di 
assumere sempre il bene comune a parametro dell’iniziativa politica senza mai cedere 
alla faziosità partigiana. La sua eredità più alta e preziosa è quella della sua umanità, 
rigorosa e gentile, coerente e rispettosa. Non ricordo nel mio partito e nella mia 
esperienza in generale, un esempio così forte ed autorevole di vita e militanza.
Vincenzo De Luca

Alla mente ti vengono decine di episodi. Ne scriverò due velocissimi: sperando che essi 
possano contribuire alla comprensione dell’uomo Peppino aldilà del capo politico. Nel 
febbraio del 1974 un compagno della nostra sezione di Sessa, Giuseppe Della Rosa, 
venne delegato alla VI Conferenza Operaia di Genova. Con lui partimmo alla ventura 
anche io e Sergio Calcagno, io per vivere un’esperienza di partito e Sergio anche per 
rivedere la sua Genova. Ricordo con Peppino un’intera serata dopo la cena in Piazza 
Caricamento, a passeggiare per i vicoli stretti della zona portuale, percorrendo le stradi-
ne del porto e poi fino a tutta via Pre, conversando degli interventi ascoltati e di tutto 
dalla resistenza genovese, al famoso Congresso di Genova del MSI con la rivolta dei 
camalli. A dormire, poi io divisi la stanza (e il letto) con Peppino. Un secondo ricordo 
nel mese di marzo del 1975 al XIV congresso del PCI, Peppino, che mi aveva doman-
dato se era il primo congresso cui assistevo, mi presentò il “Comandante Carlos” Vitto-
rio Vidali, un leone fulvo che passeggiava per la sala con un atteggiamento corrucciato, 
proprio come un leone in gabbia. Al ritorno macchina ferma sull'autostrada fummo 
soccorsi da Peppino che stava in macchina guidata da Pasquale Vernile. Tempi eroici, 
senza una lira ma che però non ci fermavano, mai! Giampiero Di Marco

Primo pomeriggio, non ricordo il mese, del 1979 ricevo una telefonata da Peppino 
Capobianco “vieni subito in federazione ti devo parlare”. Sapevo che erano in corso le 
consultazioni per formare la nuova segreteria provinciale, mi meravigliai che volessero 
sentire anche la mia opinione. Abitavo a Caserta e impiegai pochi minuti per arrivare a 
destinazione, si aprì una porta ed entrando trovai Peppino e Bassolino. Senza molti 
fronzoli Peppino mi propose di far parte della segreteria provinciale del PCI; mi comin-
ciarono a tremare le gambe e il tremore proseguì per molti giorni a venire.
Enzo D’Onofrio

Peppino era un dirigente comunista sui generis, tradizionale e moderno insieme. La sua 
passione per la storia del movimento operaio e contadino nasceva tutta dalla politica e 
non viceversa. Lo conobbi quando entrai nel comitato regionale del Partito (lo scrive-
vamo con la lettera maiuscola). Peppino era un uomo trasparente e sincero fino alla 
durezza, con gli altri e più ancora con se stesso. Peppino concepiva la militanza come 
servizio totale, come fedeltà assoluta al Partito ma anche come battaglia politica al suo 
interno. Era un convinto sostenitore del rinnovamento generazionale, spingeva per 
l'inserimento di forze giovani ai vertici politici al limite della forzatura. E questo gli 
procurava anche molta ostilità. Era però schierato, uno dei più schierati e non lo 
nascondeva. Non era un intellettuale prestato alla politica, era un politico che studiava 
la storia convinto che servisse alla politica. Erano gli anni Settanta, tanto tempo fa. 
Roberta Filippini



Ma quando un uomo come Peppino, Capobianco ci narra con semplice verità della sua 
giovinezza e della sua gente oppressa e fiera, noi comprendiamo che quei valori posso-
no essere scoloriti e avere cambiato sembianze ma sono vivi e sempre attuali. Ricordia-
mo la scomparsa, per tutti noi prematura, di Peppino, in realtà rievochiamo la sua vita 
di comunista e di uomo libero, una vita intensa e attiva nella quale l'agire non si separa-
va mai dall'intelligenza delle cose e quindi l'esempio diventava insegnamento, incita-
mento. Capobianco ricorda la sua giovinezza ma non diventa mai prigioniero della 
memoria, non si chiude in una dolente nostalgia di ciò che non c'è più ma, sorretto 
anche dalla saggezza dell'ironia e dell'autoironia, racconta pianamente vicende di 
sofferenza e di sacrificio individuale e collettivo che non sono fiabe dei nostri tempi 
ma parte della nostra coscienza. 
Vittorio Foa

Già negli anni giovanili di studente manifestò la sua scelta di campo in pieno regima 
fascista di combattente contro ogni forma di tirannia e di sopraffazione, in difesa dei 
principi di libertà, di eguaglianza sociale e solidarietà. Nel secondo dopoguerra fu 
protagonista delle lotte contadine per la conquista delle terre incolte. La sua militanza 
nelle fila del partito comunista si è manifestata con coerenza fino agli ultimi giorni 
della sua vita. Non aderì al Pds ma fu uno dei fondatori di Rifondazione Comunista. 
Per lui che aveva passato una vita dedicata alla politica e alle lotte per l’emancipazione, 
fu molto amara e dolorosa la decisione di non passare nel nuovo partito. I suoi punti di 
riferimento teorico sono stati Carlo Marx, Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti, 
insieme con le figure prestigiose del “meridionalismo”. Far conoscere (soprattutto ai 
giovani) il rigore morale ed i valori della sua personalità in politica e nel sociale, sarà 
il nostro impegno. 
Pasquale Iorio

Peppino, uomo apparentemente  scorbutico e schivo, ma con il quale si stabilivano 
rapporti duraturi per la sua lealtà, la sua umanità, la sua coerenza. Uomo di profonda 
onestà intellettuale e personale era sempre alla ricerca di punti d’incontro, senza 
compromessi o cedimenti. Peppino Capobianco ha avuto compiti e ruoli di grande 
responsabilità nel suo partito - il PCI - senza approfittarne mai, nè per fare carriera nè 
per migliorare la sua condizione personale. Ha sempre vissuto in modo semplice 
affrontando le difficoltà della vita con coraggio e umiltà. 
Angelo Maria Jacazzi

658 vittime dei nazifascisti, in Provincia di Caserta, non sono poche, sono una cifra  
imponente e questo nello spazio di tre mesi. Vittime ed Eroi che scelgono da che parte 
stare. E' molto giusto che la Provincia di Caserta meriti la Medaglia d'Oro come 
riconoscimento di un grande contributo per la liberazione del nostro Paese. Le ricerche 
di Capobianco sono un contributo storico e un esempio di approfondimento della batta-
glia di liberazione dell'Italia meridionale; sono d'accordo con lui quando sostiene che 
non si può andare avanti senza conoscere il nostro passato. 
Nilde Jotti

Peppino Capobianco. Potrei scrivere un intero libro rimembrando soltanto i ricordi; i 
fatti che mi accomunano a un dirigente del PCI tanto amato; gli insegnamenti e le 
lezioni; le sensazioni e le impressioni. Un punto di vista che per tante ragioni mi legava 
a Peppino. Ragioni sopratutto di origine storica e di amore verso il PCI. Un legame di 
vita. 
Lino Martone 



Il decennio in cui Peppino Capobianco è stato al comitato regionale della Campania ha 
rappresentato un periodo cruciale della storia del nostro Paese ed anche una prova assai 
impegnativa per il PCI. Era in atto una grande trasformazione del nostro partito, politi-
ca ed organizzativa, il che dava l’idea della consapevolezza che si stava affrontando 
una prova politica di alto livello che richiedeva uno sforzo straordinario. Il partito in 
Campania era allora diretto da Antonio Bassolino subentrato ad Abdon Alinovi e 
Peppino Capobianco fu un punto di riferimento discreto ed essenziale di questa vasta 
opera di riorganizzazione e di promozione politica che era stata avviata in Campania 
come nel resto del Paese. 
Arturo Marzano

Il ricordo di Giuseppe Capobianco è legato alla frequentazione che ebbi con lui nel 
Comitato Regionale abruzzese del Pci dal 1969. Venni nominato in quell'organismo 
nella Conferenza di Organizzazione che si tenne a L'Aquila nel luglio dello stesso 
anno. Capobianco rappresentava e dirigeva il settore agrario e non solo. Settore crucia-
le in Abruzzo per le lotte contadine e la presenza della grande realtà del Fucino. 
Contemporaneamente frequentavo il figlio Franco, studente a Teramo con un ruolo di 
promotore delle realtà studentesche. Infatti a seguito del primo sciopero generale degli 
studenti, Franco fu indicato come il leader delle scuole professionali. Con la chiusura 
della campagna elettorale amministrativa del '70, alla conclusione del comizio della 
DC che rinnovava la scelta reazionaria ribadita con enfasi, noi Giovani Comunisti 
iscenammo una protesta con slogan gridati. Polizia e galoppini del potere ci caricarono 
violentemente provocando un tafferuglio che causò vari feriti tra cui appunto Franco 
Capobianco e Giuseppe Pecorale, ricoverati in ospedale. Il sottoscritto, candidato alle 
elezioni comunali, fu arrestato. Fu in quel clima di tensioni che l'anno dopo le organiz-
zazioni giovanili, decise a fronteggiare la tracotanza del potere politico, promossero 
una iniziativa storica, appoggiati persino dai gruppi cattolici più vicini alla chiesa, 
assieme ai giovani aclisti, socialisti, psiuppini e repubblicani per un'azione unitaria 
permanente, producendo un manifesto. In quell'occasione, a fronte di una Federazione 
provinciale troppo abbottonata e perplessa, ebbi il deciso assenso di Giuseppe Capo-
bianco che si rivelò essere il vero dirigente di un partito ancora riottoso ma carico di 
fervore verso la nuova fase berlingueriana. 
Sandro Melarangelo

Per me come per diversi altri militanti della sinistra extraparlamentare, Peppino Capo-
bianco
era il crocevia di un rapporto molto complesso: segretario della federazione casertana 
del PCI, rappresentava il partito con cui era quotidiana la nostra polemica “da sinistra”, 
ma al tempo stesso ne era una delle figure più aperte, sensibili e dialoganti con i nuovi 
movimenti. Non a caso, nei primi anni Novanta egli fu il primo a dirigere l’allora 
Movimento per la Rifondazione Comunista, da cui ebbe poi origine il PRC: quando ne 
divenni segretario provinciale, ho potuto leggere documenti e appunti di Peppino, nei 
quali c’era tutto il rigore della sua formazione gramsciana, tutto il suo amore per Terra 
di Lavoro, tutto l’orgoglio della sua militanza politica e, intatto, l’anelito verso la 
liberazione dell’umanità dallo sfruttamento, dall’oppressione e dall’ingiustizia. 
Enrico Milani

Eravamo buoni amici, ci eravamo conosciuti nell'ambito degli studi sulla Resistenza. 
Ho sempre ammira- to in lui lo studioso ed il ricercatore attento e scrupoloso. La 
Provincia di Caserta gli deve essere grata della storia sulla Resistenza e sulle ricerche 
di tutte le vittime di quella triste stagione dell'ultima guerra. 
Don Nicola Nannola



Peppino prese la sua decisione e ne trasse tutte le conseguenze. Lo fece con purezza 
d'animo e con fierezza: e quelli sarebbero rimasti i tratti essenziali del suo carattere e 
del suo comportamento. Purezza d'animo; slancio ideale; rigore morale; assoluto, 
totale disinteresse personale: fino al limite del trascurare esigenze elementari di 
sopravvivenza quotidiana, di cura per se stesso. Fermezza, determinazione, coerenza 
nel sostenere le sue convinzioni fino al limite della rigidità, dell'appassionata testar-
daggine. 
Giorgio Napolitano

Peppino Capobianco, lo ricordo a casa sua a Caiazzo, andai a trovarlo con mio fratello 
Michele, sommerso dai suoi libri. Era da quei libri, dallo loro studio, che nascevano le 
sue riflessioni e ne facevano un dirigente di straordinaria capacità di analisi e di strate-
gia politica. Io ero un giovane militante, e i suoi interventi erano sempre per me 
occasione di crescita. Straordinario fu l’ultimo discorso tenuto al congresso provincia-
le del PCI, quello dello scioglimento. Rimasi colpito dalla lucidità e dalla passione con 
cui fu esposto. Oggi in politica ci mancano uomini come lui. Sono quel che sono anche 
per i suoi insegnamenti. 
Renato Franco Natale

Giuseppe Capobianco era un radicale dello spirito, nel senso che le sue radici erano 
profondamente introdotte nell'ortodossia marxista. Ma le sue radici più fervorose si 
diramavano intimamente in un patrimonio sentimentale vastissimo, che trasformava in 
comprensione e accoglienza ogni persona che lo incontrava. Spirito assetato di libertà 
e di moralità si rendeva per gli amici un'urgenza ed una propulsione di vigorose 
provvisioni umane. Per questo suo impegno sociale era generosissimo fino al sacrificio 
di se. E diventava fecondo di opere e di riforme. Era, inoltre, uno studioso. E di valore. 
Era rigoroso nell'analisi del dato. Ma una distinta ricchezza espressiva gli permetteva 
di esplodere facilmente nella emergenza della passione politica e civile. 
Padre Raffaele Nogaro

Capobianco è stato il più prestigioso dirigente che il Partito abbia mai avuto. Peppe 
aveva i suoi difetti («ha contraddetto e si è contraddetto» per citare Sciascia) ma aveva 
una virtù scarsamente rinvenibile nella storia di ieri e di oggi: una onestà da monaco 
buddista, incrollabile e contagiosa. A Peppe fu assegnato in sorte di assistere alla 
scomparsa del Partito comunista italiano; almeno gli fu risparmiato quello che invece 
è toccato a noi sopravvissuti: assistere alla scomparsa della intera sinistra. 
Antonio Orabona

Nel 1972 proveniente dagli stabilimenti Olivetti di Ivrea giunsi a quello di Marcianise. 
Ero già iscritto al PCI e mi recai in Federazione a Caserta per sapere e conoscere i 
riferimenti del partito in fabbrica. In quella occasione conobbi Peppino Capobianco. Vi 
fu da subito un rapporto continuo, fatto soprattutto di insegnamenti, nei comportamen-
ti e  nelle scelte da compiere nell’interesse dei lavoratori e dei territori, nel completo e 
totale disinteresse praticando di fatto una concezione della politica fatta con dedizione 
assoluta verso il partito e di rispetto verso le istituzioni. Peppino per me è sempre stato 
un esempio per come vivere e praticare la politica. Peppino fu il protagonista della 
promozione di una generazione di giovani alla funzioni dirigente del Partito del Sinda-
cato e delle Organizzazione di Massa. In quella stagione fu proprio Peppino a sceglie-
re, decidere, promuovere e organizzare di fare eleggere nei Istituzioni Locali delle 
maggiori Città della provincia una schiera di lavoratori (donne e uomini) formati nelle 
lotte operaie di quegli anni. Grazie a Peppino che mi sono sentito un privilegiato a 
rappresentare la classe operaia e la provincia di Caserta nel Comitato Centrale del 
Partito Comunista Italiano. 
Antonio Reccia



Era la fine degli anni ’60 e, da qualche anno, i comunisti di Sparanise avevano conqui-
stato il Comune, nel cui territorio si era insediata una delle più grandi fabbriche del 
Casertano, la Pozzi, con oltre 2000 tra operai e impiegati. Era in atto una profonda 
trasformazione dell’economia locale da agricola ad industriale e si andava sviluppando 
una sempre più matura coscienza di classe. La lotta per i diritti dei lavoratori era il faro 
che orientava il movimento operaio. Io, giovane comunista iscritto alla FGCI, seguivo, 
tra un volantinaggio e l’altro fuori ai cancelli della grande fabbrica, le iniziative nella 
sede della locale Camera del Lavoro. Conobbi lì Peppino Capobianco, che veniva a 
incontrare i lavoratori e i militanti di Sparanise. Magro, alto, dalle lunghe gambe, mi 
impressionò per la grande capacità comunicativa e la semplicità naturale con cui riusci-
va a trasmettere idee e fiducia alla giovane classe operaia della Pozzi. Fu quella una 
fucina incandescente di lotte e insegnamenti per il movimento operaio di Terra di 
Lavoro. 
Roberto Romeo

Il ricordo di Peppino Capobianco suscita sempre partecipazione emotiva. Gli eventi 
dedicati alla sua figura - un anniversario o la presentazione di un libro - coinvolgono e 
creano momenti speciali. Le vibrazioni scattano quando il profilo di un uomo che ha 
anteposto alla sua persona  una “ragione superiore assoluta” si relaziona ai frequentato-
ri della scena politica del presente. Peppino Capobianco è, per tanti di noi, il simbolo 
di una epoca non banale, nel bene e nel male. Occupa uno spazio troppo grande. Per i 
giovani che frequentavano negli anni 70 via Maielli a Caserta era un mito (si direbbe 
oggi). Aveva un rapporto speciale e unico con tutti. A me dedicava tanto tempo e io ne 
rimanevo stupito. Mi faceva sentire importante. Conosceva di me la fragilità emotiva e 
agiva come un allenatore sull'autostima. Ho sempre custodito un senso di colpa verso 
la sua persona. Costa non ripagare la fiducia riposta in te. Eppure, è bello ricordarlo, 
non lasciava mai percepire nei miei confronti e di altri un sentimento di delusione. 
Anche quando in gioco c'era il risultato della sua fatica di costruttore della sinistra 
casertana. 
Nicola Russo

Chi sono i maestri? Sono persone a cui si vuole somigliare perché la loro vita è un 
inseparabile nesso tra ciò che si pensa e ciò che si fa. Si ammirano i maestri per la loro 
coerenza, non solo nel senso che sono capaci di restare leali a se stessi, alle proprie idee 
e ai propri valori, ma anche nel senso di testimoniarli concretamente nel corso della 
propria azione quotidiana. Io ho avuto la fortuna di conoscere dei maestri nella mia 
attività politica e Peppino Capobianco è stato uno di questi. Il più sobrio e il più duratu-
ro. Peppino somigliava alle cose che diceva, alle idee che sosteneva, alla passione 
dolce e generosa con cui le manifestava e le applicava. La politica di oggi ha un solo 
grande difetto: non ha maestri, non produce maestri. E i politici non somigliano alle 
cose che sostengono. Quanta nostalgia di Peppino e di quella politica che ti apriva alla 
speranza e al mondo! 
Isaia Sales



Negli ultimi quindici anni della sua vita Giuseppe Capobianco si è dedicato allo studio 
della Resistenza in Terra di Lavoro individuando preziosi documenti sulle stragi 
naziste e pubblicando scritti fondamentali per la storia della nostra provincia. Questa 
attività lo ha coinvolto soprattutto negli anni successivi alla cosiddetta svolta della 
“bolognina” quando, insieme a Ingrao, Natta, Castellina, Tortorella, se ne dissociò; 
anzi per qualche tempo aderì a Rifondazione comunista di cui fu anche segretario 
provinciale. Perciò (eccezion fatta per Reinhard Schafers ambasciatore di Germania) in 
occasione dei venticinque anni dalla sua scomparsa, viene giustamente ricordato per 
questo suo lavoro di storico in molti convegni che si svolgono nella nostra provincia e 
a cui spesso ho partecipato volentieri. Voglio ricordare Peppino Capobianco per la non 
meno importante attività di dirigente provinciale del Pci. Quando l’ho conosciuto, era 
un uomo che, pur diffidando sempre dei movimentismi e degli spontaneismi, sapeva 
riconoscere gli autentici cambiamenti sociali seri e significativi. Peppino era nato 8 
anni prima di me ed è morto troppo giovane. Ha sopportato 8 anni di fascismo più di 
me, ma si è risparmiato 20 anni di berlusconismo che a me son toccati e, con l’aria che 
tira, forse il peggio ancora è da venire. 
Felice Santaniello

Se uno ha il tempo e decide di dettare la propria epigrafe è nelle condizioni di trasmet-
tere agli altri quella che gli psicologi chiamano la percezione del sé, l’immagine di sé 
che ognuno di noi desidera comunicare agli altri. Sulla tomba di Capobianco c’è questa 
semplice scritta <<Giuseppe Capobianco 1926-1994, Comunista>>. Potrebbe sembra-
re troppo poco per capire, invece la semplicità rischiara quel che è confuso e ci offre 
l’accesso alla comprensione. A patto di intendersi su cosa significa per Capobianco 
essere comunista. Nei primi anni Novanta, Capobianco - che nei venti anni precedenti 
aveva lavorato con accanimento al rinnovamento dei gruppi dirigenti, dei programmi 
operativi, delle modalità relazionali del suo partito - si è trovato nella paradossale 
condizione di essere scambiato per un conservatore nostalgico che non capisce i tempi 
che cambiano. Dove finiremo se, invece di cambiare le cose cha vanno cambiate, non 
sappiamo fare altro che liquidare il soggetto politico portatore del cambiamento? Dove 
siamo finiti, potrebbe risponderci oggi: un luogo e un tempo nel quale la politica 
semplicemente non esiste più. 
Adelchi Scarano

Un aspetto di Peppino non a tutti noto.Primavera del 1992. Prime elezioni politiche 
dopo la Bolognina. Peppino mi convinse ad accettare di candidarmi al Senato per 
Rifondazione Comunista. Fra comizi, caseggiato e "microfonaggio", scorrazzavamo 
per le contrade e i borghi del caiatino-formicolano. Un giorno, lontano dai caseggiati, 
chissà perché, cominciai ad accennare, a microfono aperto, il motivo di "Passione", 
celeberrima canzone napoletana. Adesso, pensai, Peppino mi prenderà per pazzo. 
Macché, si unì al mio canto con entusiasmo ed insieme ci cimentammo nell'esecuzione 
di altri celebri motivi: 'O sole mio, Maria Mari', ecc. La cosa ci divertì tanto che 
ripetemmo la "performance" in successivi microfonaggi !!! Per me, che pur frequenta-
vo Peppino quasi quotidianamente da svariati anni, fu una vera sorpresa scoprire 
questa sua passione, la sua conoscenza dei testi e la bella intonazione della sua voce. 
Conservo questo ricordo leggero con la stessa intensità dei tanti insegnamenti che da 
lui ho ricevuto. 
Carmelo Siragusa



Peppino Capobianco è stato per me un importante riferimento, sia sul piano della 
politica attiva, sia nell'esercizio della professione giornalistica, negli anni della gioven-
tù. Tanti ricordi mi legano alla sua memoria: mai dimenticherò le sue lacrime sofferte 
in Comitato Federale, mentre interveniva riguardo l'abbandono del nome e del simbolo 
del PCI, dopo la Bolognina. 
Silvia Tessitore

A Caserta, in Campania e nel Mezzogiorno Giuseppe Capobianco ha esercitato il suo 
ruolo di dirigente di quello che era, allora, il maggiore partito della sinistra italiana, 
decisivo per le sorti dei lavoratori e del Paese. Ma Peppino, e quelli come lui, non erano 
dei poveri ingenui, degli illusi, gente che credeva di aver vissuto in un partito perfetto. 
Egli sapeva, perchè l'aveva vissuta, la difficoltà di unire tra di loro posizioni diverse e 
anche l'aspro compito di controllare le passioni personali - e le ambizioni - che portava-
no piuttosto allo scontro che all'apprezzamento reciproco e alla concordia. Perciò non 
aderisce alla Bolognina e denuncia i fenomeni di degenerazione nel suo partito dopo la 
svolta. La scelta di Peppino fu simile a quella di Alessandro Natta, che si appartò pur 
senza rinunciare alla politica e alla lotta delle idee. In seguito ho dovuto concludere 
pure io che aveva ragione il loro pessimismo. 
Aldo Tortorella

Il ricordo di Peppino è indelebile. Se dopo venticinque anni vari e numerosi sono 
ancora tanti i ricordi che lo riconducono al nostro presente. E sono i ricordi ancora vivi 
di tante persone, uomini e donne, che hanno avuto rapporti, più o meno intensi, con lui. 
Questa memoria, per farsi traccia indelebile, si alimenta di un comune sentire. Sentire 
di essere di fronte ad una personalità adamantina, animata da convinzioni profonde, 
votata ad una coerenza storicamente tragica. Ma tanti ricordi non fanno una storia, né 
personale né collettiva. Restano frammenti di grande impatto emotivo. Peppino Capo-
bianco ci chiederebbe di fare molti passi in avanti. Ci chiederebbe la ricostruzione – 
non un giudizio - della sua politica e delle sue tante scelte applicate ad un territorio che, 
lui protagonista, ha subìto cambiamenti fra i più rilevanti del mezzogiorno. Il ricordo 
di Peppino è vitale e lo sarà per sempre se attraverso la sua figura proviamo a fare i 
conti con la ricostruzione di una storia utile anche per il presente. 
Giuseppe Venditto

A venticinque anni dalla sua scomparsa l’impronta ben visibile di Giuseppe Capobian-
co è legata alla sua ricca produzione storiografica. Il suo contributo di studioso copre 
tutto l’arco della storia del secolo scorso di Terra di Lavoro. Una ricerca tesa non solo 
a comprendere la realtà locale, nella quale egli agiva da militante e da dirigente politi-
co, ma anche ad alimentare il dibattito e l’iniziativa politica sulla questione meridiona-
le, partendo dalle vicende politiche economiche e sociali di un’area di cerniera tra 
Roma e Napoli, e, al tempo stesso, territorio strategico nei processi di riorganizzazione 
della più grande area metropolitana del Mezzogiorno. Capobianco era un “rivoluziona-
rio professionale”, un comunista, un dirigente del PCI. Egli visse la sua militanza con 
estremo rigore morale, assoluto disinteresse personale, intransigente tenacia e determi-
nazione, perché convinto che solo gli ideali di giustizia sociale, solo l’affermazione del 
primato della politica, degli interessi collettivi su quelli individuali, possono dare un 
futuro di civiltà e di progresso all’umanità. Il suo esempio più alto e significativo viene 
da una concezione della politica per la quale vale la pena spendere una vita. Una politi-
ca che sia fondata su ideali di giustizia sociale e di liberazione dell’uomo dall’oppressi-
one e dallo sfruttamento; sulla capacità di far sempre prevalere il “noi” sull’”io”. E 
questo credo sia anche il riconoscimento che a Peppino avrebbe fatto maggiormente 
piacere. 
Adolfo Villani
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