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IL PCI A CASTELVOLTURNO: LA NASCITA, LE LOTTE E LA 

GESTIONE DEL COMUNE NEGLI ANNI SETTANTA 

 

Dal libro DAL FIUME AL MARE  ( Mario Luise - Edizione ESI 2001)* 

 

La Rivolta del ‘69 

 
[…] L’intero territorio - disponibile o indisponibile sotto l’aspetto 

demaniale - sfuggito ad ogni efficace controllo e ad ogni programmazione, 

con il tempo era diventato anche motivo di odi, di rancori e di scontri tra la 

gente, perché i nuovi ricchi avevano comprato tutto ciò che era possibile e, 

espulsi gli originari proprietari o occupatori, avevano monopolizzato le 

vendite, le costruzioni  e ogni altro affare.  

Essere senza terreno, era come essere senza più futuro, perché la 

maggioranza della popolazione - rimossa dalla mente l’agricoltura -  

riteneva che il territorio non offrisse  più  altra  valida risorsa oltre al  mare.    

L’impressione collettiva era che sul litorale si stesse sviluppando 

l’Eldorado e che lì bisognasse correre tutti, per non essere inghiottiti dalla 

grande voragine che si stava aprendo tra le due realtà: quella misera e 

immutabile del vecchio paese sul fiume, e quella nuova e ricca, delle 

residenze sul mare. Questa fallace convinzione, faceva però crescere a 

dismisura anche la rabbia per aver venduto precipitosamente - a prezzi 

irrisori e senza raggiungere la sperata agiatezza - quote di terreno su cui 

altri realizzavano consistenti profitti. 

Molte famiglie si avvidero che dalla vendita dei terreni, non avevano 

ricavato nemmeno la speranza di un lavoro per far ritornare i parenti 

emigrati all’estero.    

Poi c’era l’intolleranza di chi, fuori da ogni gioco - perché non 

aveva terreno di proprietà, perché non era stato assegnatario, non era 

occupatore, non aveva un chiosco, ecc … -   era rimasto bracciante o 

operaio, e viveva  in  condizioni  estremamente povere e arretrate a mirare 

la fortuna “di chi ci sapeva fare”. Anzi, molti lavoratori ripresero la via 

dell’emigrazione, delusi di non aver trovato valide alternative di lavoro, né 

una garanzia assicurativa per sé e per la famiglia. 

Le rissose contrapposizioni che i due opposti schieramenti della 

D.C. da anni si trascinavano dietro per la gestione del comune, erano 

diventate estenuanti, sterili e senza fine, soprattutto per i lavoratori. 

Ormai si alimentava una polveriera sotto gli occhi di tutti. Il controllo del 

potere, però, era talmente ben saldo nelle mani della Democrazia Cristiana 
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(la quale, come altrove, faceva l’opposizione a se stessa), che nessuno 

avrebbe mai creduto che la miccia sarebbe stata accesa dalla stessa 

amministrazione. 

Bastò infatti l’errore della rimozione di un cippo marmoreo ( rimasto 

ancora l’unico monumento della piazza del paese !) per far posto ad una 

pompa di benzina, perché nel cielo di Castelvolturno divampassero le 

fiamme di una collera a lungo repressa.  

 

La Rivolta del ‘69  

 

Il 15 maggio del 1969 resterà una data memorabile per la mia 

generazione, perché ha rappresentato una svolta storica per Castelvolturno 

e per tutto il litorale domiziano. E ha segnato la vita di molti di noi. 

Durante tre giorni di Rivolta, dal 15 al 17, la popolazione bloccò gli accessi 

al paese, assaltò l’Esattoria comunale, la sede del Consorzio di Bonifica, 

gli uffici del Dazio, il comando dei Vigili Urbani e la sezione della 

Democrazia Cristiana, che era l’unico partito ad avere una sede.  

Armadi, scaffali, scrivanie, porte, sedie, faldoni … tutto veniva 

velocemente accatastato e incendiato. 

Le fiamme delle suppellettili dei vari uffici assaltati, si innalzarono 

come un immenso falò, tanto in alto, da far arrivare in un lampo, a tutta la 

nazione, la notizia della Rivolta della gente di Castelvolturno. 

Le campane suonavano a rintocchi forti e rapidi, e i giovani si 

precipitavano di corsa per le viuzze del paese che, come torrenti vorticosi, 

portavano nel bacino della protesta, in Piazza Annunziata, la piazza 

principale tra la Chiesa ed il Comune.  

Ognuno aveva la sensazione di essere finalmente libero di chiedere 

e di ottenere ciò che voleva, e avanzava la sua richiesta, la sua proposta, 

incuneandosi a volte qua, a volte là, dove c’erano gruppi di persone a 

discutere … Quanti episodi, uno dopo l’altro - allarmanti e grotteschi, 

come capita in queste occasioni - quante voci, tutte insieme, piene di 

eccitata voglia di fare, di cambiare! Cosa? In che modo? 

Il comandante dei Carabinieri mi si avvicinò per invitarmi ad 

andare su, in Caserma, perché c’era il vice questore che mi voleva parlare. 

La Caserma, allora, si trovava in un’ala del comune, quella che affaccia su 

via Regina Margherita. Alcune donne mi dissero di non fidarmi e di non 

andare.  

Agli altri, invece, sembrò opportuno che io andassi.  

-“Se fra cinque minuti, questo non torna, bruciamo tutto” - disse  Carolina. 
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-”Vi scassiamo la faccia” - aggiunse Marianna. 

Il vice questore fece il viso duro e mi invitò a placare la folla, altrimenti mi 

avrebbe ritenuto responsabile dei disordini. Gli risposi che tutto si stava 

svolgendo in modo spontaneo, non organizzato, ma che comunque non 

sarebbe successo niente di preoccupante.  

Proprio in quel momento un carabiniere, trafelato, venne a riferire che 

stavano bruciando i mobili del Consorzio di Bonifica. Io mi strinsi nelle 

spalle. 

Non ebbi il tempo di replicare, che un altro carabiniere, allarmato:  

-”Affacciatevi! - urlò - stanno bruciando tutto in mezzo alla piazza”. 

Io approfittai del momento di confusione e mi precipitai giù per le scale. 

All’uscita incontrai un ragazzo, che chiamavamo “Aquila nera”:  

-“Corri - mi disse - che hanno sequestrato tuo cugino Vincenzo”.  

Vincenzo era stato “sequestrato” da un gruppo di giovani che 

avevano fatto un blocco stradale all’ingresso del paese, su “Via Nuova”. Di 

buon’ora, come al solito, era andato in campagna, e tornava col carretto 

carico d’erba. All’intimazione di fermarsi, era rimasto sorpreso: non aveva 

capito cos’era successo e aveva reagito in malo modo. Era sceso infuriato 

dal carretto e con la frusta in mano. I ragazzi lo avevano subito accerchiato, 

ma lui era riuscito a scappare e a rifugiarsi nel negozio di Quadrano, in via 

Roma, dove era rimasto bloccato.  

Da lontano si sentivano le urla e i calci alla porta.  

-“Delinquenti, malfattori … a me ?!… 

-“Vincenzo, sono Mario”, dissi dall’esterno. “Calmati, stammi a sentire”.  

-“Gli debbo spaccare la faccia …”, fu la sua risposta.  

-”Stammi a sentire”, incalzai più deciso. Così lo informai di quello che era 

successo mentre lui era andato a tagliare l’erba in campagna, e lo invitai a 

darci una mano … 

-”E voi, rispose, fate la rivoluzione e non me lo fate sapere?!”.  

La porta fu aperta e Vincenzo uscì accolto da un fragoroso applauso.  

Intanto un gruppo di manovali edili di Antonio Falcone, aveva già rimesso 

al suo posto il monumento, mentre i serbatoi della benzina,  gettati a fiume, 

galleggiavano, portati dalla corrente verso il mare.   

Dopo poche ore, già non si parlava più dell’episodio della pompa di 

benzina, ma di altri problemi.  

Le invettive contro l’amministrazione comunale erano abbastanza 

pesanti e rabbiose. Si discuteva in ogni angolo della piazza, a gruppi 

sempre più numerosi.In piazza non c’era più nessun amministratore.  

Chi doveva dare delle risposte alle tante domande?  
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Le rivendicazioni, intanto, cominciavano a venir fuori con più chiarezza 

rispetto ai primi momenti di rabbia, ed erano tantissime. 

Che fare? Il tempo passava nel mormorio generale.  

Arrivò quel momento buio in cui la collera è chiara, le richieste 

pure, ma l’iniziativa non c’è ancora perché non c’è chi la prenda e, come 

succede spesso, può darsi che non ci sarà mai. 

Forse fu proprio, allora, pensando all’ansia di novità e di libertà repressa 

dentro, alle occupazioni studentesche … che il giorno 15 maggio - 

staccandomi dagli altri che discutevano nella piazza - presi l’iniziativa di 

scrivere su di un cartello: 

                              "IL COMUNE E’ OCCUPATO"  

Feci le scale di corsa e lo misi bene in vista, appeso al balcone 

principale del municipio: bisognava dare alla Rivolta una continuità di 

lotta, nella sede istituzionale, che era al centro della protesta. Infatti tutti 

quelli che erano in piazza - come richiamati da una voce, da un segnale che 

aspettavano - subito si precipitarono eccitati nell’androne, e poi su di corsa 

per le scale del comune, fino ad affacciarsi alla folla dal balcone principale, 

festanti ed eccitati. Un gruppo di noi si riunì nell’aula consiliare.  

Sigillammo ogni porta che dava negli uffici, per evitare di essere accusati 

della mancanza di qualcosa. Iniziammo a discutere. L’opposizione 

consiliare, con Carlo Papararo in testa, ci ragguagliava su tutta l’attività 

amministrativa. 

Dopo un poco si unirono a noi anche cittadini di altri schieramenti, 

e si parlava di tutto, e ognuno esprimeva le proprie opinioni, faceva 

proposte, raccontava di se stesso, delle proprie esigenze e di quelle del 

paese. 

Durante tutta la notte non ci muovemmo dal municipio, mentre altri 

presidiavano la piazza, dove da tempo ormai, erano arrivati corrispondenti  

della RAI-TV, dei giornali, e funzionari dei vari partiti.  

Il giorno 16 maggio costituimmo il primo “Comitato del Popolo” composto 

dai seguenti cittadini:  

Natale Giovanni, Mario Luise, Buffardi Francesco, Franco Sapio,  

Carannante Mario, Falcone Antonio, Russo Liberato di Rocco, Ambrosca 

Tommaso, Spinelli Antonio, Russo Domenico, Cirillo Michele, Russo 

Pompeo, Di Lauro Giuseppe, Noviello Salvatore, Boccone Alfonso, 

Scipione Russo, Piazza Raffaele,Traettino Asterio.  

Questo è il primo elenco – a cui altri seguiranno - e che ho trascritto  

copiandolo da un foglio sgualcito.    
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Avevo cercato di coinvolgere anche alcuni amici universitari, pur 

sapendo che avevano le famiglie schierate a favore dell’amministrazione in 

carica, e che  giudicavano la “Rivolta” in modo strumentale, perché 

“controllata” dall’opposizione. Inutilmente.  

Ma altri giovani operai, braccianti, contadini, muratori, artigiani, donne  -  i 

veri artefici della “Rivolta” – non ebbero tentennamenti, e da allora, 

diventeranno gli indiscussi protagonisti di tante lotte, e anche i miei 

inseparabili amici e compagni di tanti anni di battaglie, che durano ancora, 

come la nostra amicizia. 

                    "LA RIVOLTA E’ L’ARMA DEI POVERI"  

Era la frase più ricorrente scritta sui muri. La gente scriveva, in particolare, 

ingiuriose invettive contro gli amministratori e vari slogan, che andavano 

dalla generica rivendicazione del “Diritto alla Libertà”, da “Vogliamo i 

nostri diritti” a “Vietnam Vincerà”. Molti graffiti riguardavano i terreni 

demaniali: ”Domani si occupano i terreni”; “Assegnazione delle terre 

demaniali ai nativi di Castelvolturno”…  

E così via.  

A noi del “Comitato“ ci recapitavano in continuazione biglietti con 

le più varie rivendicazioni: “Il “popolo” vuole questo. Mario, scrivi!”. Ed 

io scrivevo, senza discutere, per dare ad ognuno la possibilità di 

partecipare. 

Da tutte le richieste, non mancava mai quella dell’assegnazione del resto 

del demanio ancora libero, ai cittadini residenti. L’obiettivo, chiaramente, 

era quello di rivenderlo subito, oppure di lottizzare e costruire direttamente, 

come facevano quelli venuti da fuori. 

Il demanio non sembrava avere altro destino.   

Coinvolto come fui in quella esperienza, ero preoccupato di   

ascoltare e capire le varie “voci di dentro” della protesta, perché già il 

giorno 16 Maggio si andavano profilando diverse posizioni sul ruolo, sulla 

durata, sul significato e sugli obiettivi del “Comitato del Popolo”.  

Il movimento di lotta popolare, viceversa, cresceva e maturava a vista 

d’occhio, anche se, nello stesso tempo, si registravano ripensamenti, 

defezioni e una  automatica selezione politica.  

Il tentativo di far rientrare tutto fu messo subito in atto al nostro 

stesso interno: era per questo che continuamente cambiavano i nominativi 

dello stesso “Comitato del Popolo” e alcune persone presenti all’inizio, si 

fecero cancellare o non si fecero proprio più vedere. 

Nel corso del pomeriggio del giorno 17 maggio, fu convocata la prima 

Assemblea Popolare perché insistentemente veniva avanzata la richiesta di 
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un incontro in Prefettura, per sbloccare la situazione. La proposta, dopo 

una esplicita diffidenza nei confronti di ogni trattativa, alla fine fu accolta  

dall’Assemblea, che  diede mandato a me e ad una delegazione di recarci a 

Caserta e di presentare le seguenti rivendicazioni al prefetto e alle forze 

politiche, senza cedere su nessun punto: 

1) Scioglimento del Consiglio comunale e gestione Commissariale per 

preparare le elezioni; 

2) Costruzione di una strada dal Centro storico al mare; 

3) Blocco delle occupazioni demaniali e delimitazione tra il demanio 

comunale e quello marittimo; 

4) Ripristino del monumento e assoluto divieto di installare il distributore 

di benzina; 

5) Risarcimento danni alluvionali:sgravio delle tasse e estensione dei 

benefici di legge all’intero territorio; 

6) Declassificazione “zona golenale”; 

7) Estensione erogazione acqua potabile all’intero centro abitato e non 

solo a via Roma; 

8) ampliamento  rete fognaria di via Roma; 

9) Assegnazione terreni demaniali ai nativi e ai cittadini residenti dal 

1961; 

10) Ampliamento e rafforzamento impianto di pubblica illuminazione; 

11) Gestione comunale delle imposte di Consumo; 

12) Sistemazione della strada attraversata dai camion provenienti dalla 

cava di sabbia della ditta Giammaria  e eliminazione di ogni pericolo; 

13) Enel: liquidazione indennità di esproprio per rete rurale; 

14) Accelerazione lavori per la consegna dell’edificio della scuola media; 

15) Verifica  delle iscrizioni presso l’anagrafe comunale; 

16) Uguale trattamento nei confronti dei cittadini in occasione del rilascio 

di certificati comunali; 

17) Sistemazione  terreni demaniali di Scatozza venduti ai cittadini; 

18) Sistemazione della pratica dei terreni espropriati dalla Marina 

Militare per la costruzione del Radar.       

Misi il foglio in tasca e partimmo per Caserta. 

La riunione in Prefettura fu lunga e burrascosa. Per molti di noi 

quella era anche la prima volta che partecipavamo ad una riunione con 

rappresentanti istituzionali, con i segretari provinciali dei vari partiti e dei 

sindacati.  
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Il prefetto subito pose come pregiudiziale su ogni rivendicazione, lo 

sgombero volontario del comune, altrimenti sarebbe intervenuta la forza 

pubblica. Eravamo talmente determinati che la minaccia non ci scompose.  

La discussione durò fino al mattino, e in quelle ore fu difficile per alcuni ex 

sostenitori dell’amministrazione - tirati di qua e di là - sottrarsi ai tentativi 

di divisione e alle pressioni messe in atto dai  parlamentari della D.C.  

Il clima era tale da farci capire che non sarebbe stato possibile 

porre “aut-aut” su tutto; ma soprattutto che non avremmo potuto tenere il 

comune occupato ad oltranza, e non solo per la pregiudiziale posta dal 

prefetto. 

In paese, durante tutta la notte, la gente ci aveva aspettati nella piazza e 

nell’androne del comune. Quando verso l’alba tornammo a Castelvolturno, 

lessi le richieste che erano state accolte: molte promesse su vari punti - con 

qualche distinguo dilatorio - meno che sulla prima rivendicazione, perché il 

prefetto aveva ritenuto inammissibile lo scioglimento del consiglio 

comunale.  

Molti cittadini chiesero spiegazioni su tutto, ma si dichiararono 

soddisfatti degli impegni ottenuti; altri invece non nascosero il loro 

disappunto su quella che era considerata la questione principale: la caduta 

dell’amministrazione.  

Fu lo stesso sindaco Alfonso Scalzone, invece, a dare le dimissioni dopo 

pochi giorni, il 4 Giugno 1969.     

Le nostre diverse collocazioni rispetto all’amministrazione in carica, non 

tardarono a dividere il “Comitato”, così come già si era capito fin 

dall’inizio. Fu un’occasione persa per Castelvolturno, perché era evidente 

che la portata delle vicende che stavamo vivendo e il protagonismo della 

gente, andavano al di là di ogni nostra precedente posizione politica ed 

elettorale, tanto da meritare la migliore classe dirigente che allora il paese 

potesse esprimere.  

La interpretazione che alcuni davano degli avvenimenti, come 

faziosa contrapposizione locale, era estremamente disfattistica oltre che 

riduttiva rispetto ad una “Rivolta” di lavoratori, che al di là delle giuste 

rivendicazioni locali, si muovevano in un contesto storico di grandi 

mutamenti, che non potevano avere grande valenza politica altrove, e a 

Castelvolturno, invece, essere strumentali.  

Bisognava, perciò, assolutamente respingere questa lettura dei fatti 

ed  evitare che tutto svanisse nel nulla, e che la Rivolta “rientrasse” come 

tante inutili esplosioni di collera della gente del Sud : “una jacquerie”, 
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come diceva qualche giornale. E questo pericolo fu scongiurato dalla 

determinazione dei lavoratori. 

Altri episodi di assalto ai municipi si erano verificati nello stesso 

periodo ad Avola, a Battipaglia, a Reggio Calabria.  

Conservo molti appunti di quei giorni di Rivolta: comunicati, 

rivendicazioni, testi di manifesti - che scrivevo a getto continuo - 

ciclostilati, elenchi di persone, tanto che oggi mi appaiono effettivamente 

come la voce interna dei desideri della gente.  

Di ciò che avveniva all’esterno, dopo i primi atti di rivolta, oltre 

alla cronaca dei mezzi di informazione, c’è un  preciso resoconto in  un  

fedelissimo manoscritto, frutto della collaborazione tra Mimì Ianniello e 

Celestino Molfese che, presenti a Castelvolturno in quei giorni (come tanti 

altri compagni della Federazione del P.C.I. che io non conoscevo ancora), 

non tralasciarono un momento dell’evolversi della Rivolta, appuntando 

tutto. La rilettura di una parte del manoscritto (che Aldo De Jaco riporta  

fedelmente nel suo libro: ”Inchiesta su un Comune Meridionale”), oggi non 

mi ha rivelato nessun avvenimento che io già non conoscessi.  

A distanza di tanto tempo, ciò che mi ha sorpreso, invece, è stato 

“il metodo scientifico”, l’attenzione appassionata con la quale due 

“intellettuali” di Caserta, seguivano lo svolgersi dei fatti, con discrezione, 

minuto per minuto, senza mai intervenire, per copiare i murali, i 

comunicati, trascrivere le invettive una per una, le rivendicazioni, capire la 

gente, coglierne la spontaneità, il ribellismo … fino a quando la rabbia, 

lievitando nella stessa lotta, diventò finalmente coscienza chiara dei fatti, 

mobilitazione popolare, e iniziativa  politica.  

Forse c’era in loro, in Mimì e Celestino, la “curiosità”, che io ho 

avvertito dopo, di capire fin dove la gente sarebbe stata capace di spingersi 

se si fosse espressa con tutto il potenziale di lotta di cui era capace, magari 

continuando con l’occupazione del Comune, di Piazza Annunziata e del 

paese. Quello che è certo è che molti di noi si sottrassero ai vari tentativi 

di ammorbidimento e di condizionamento. E certamente questo fu un 

risultato. 

Fu allora che nacque la sezione del P.C.I. di Castelvolturno. 

 

La versione istituzionale delle tre giornate di lotta  e delle sue 

motivazioni, la diede l’on. Gaspari, Sottosegretario di Stato per l’Interno, 

nella seduta del 23 maggio 1969, che rispondeva a varie interrogazioni ( 

Napolitano, Raucci, Jacazzi … ).  
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Allora,  gli atti parlamentari ( interrogazioni, interpellanze … ), 

esercitavano sulle nostre popolazioni una valenza  istituzionale  evangelica, 

che si è persa negli anni.  

Per noi erano soprattutto la conferma autentica delle nostre posizioni.   

 

Il Sottosegretario riferisce, naturalmente, sulla base delle 

informazioni della Prefettura di Caserta. Accenna alle condizioni precarie 

della popolazione e del paese, ma minimizza l’accaduto. In realtà, come 

abbiamo visto, il municipio fu occupato, come fu bloccato l’intero paese, e 

la popolazione non si lasciò mai intimidire dalla numerosa Forza Pubblica, 

tanto che lo stesso vice prefetto Orabona, raccontano Ianniello e Molfese, 

fu costretto a fare marcia indietro, e un senatore democristiano fu 

allontanato a calci dalla gente. Non solo, ma nella risposta, non dice nulla 

dei terreni demaniali occupati, che erano l’elemento centrale della protesta 

popolare. 

E’ l’on. Enzo Raucci, di Capua, che nella replica, precisa i fatti, 

partendo innanzitutto dalla partecipazione della gente alla  Rivolta.  

Fu necessaria un’altra interrogazione - del 27. 5.1969 -  per avere, nella 

seduta della Camera del 7 Ottobre 1969, dall’on. Colleselli,  

Sottosegretario di Stato  per l’agricoltura e le foreste, una prima 

valutazione  sul compendio demaniale di Pinetamare, di cui i cittadini 

rivendicavano l’appartenenza al Comune.  

L’intervento del compianto Enzo Raucci, riletto oggi, sembra 

appena di ieri. Infatti l’insensibilità istituzionale - alla quale faceva 

riferimento nella prima interrogazione - era ben evidente ed è rimasta per 

tanti anni, e pure i problemi, che ancora a distanza di tanto tempo, danno 

una conferma circa le molteplici ragioni della Rivolta.  

Dopo cinque mesi dalla richiesta di provvedimenti urgenti 

rivendicati da Raucci e da Jacazzi con l’interrogazione, nell’Ottobre del 

’69 giunse la risposta dal Ministero. Fu riprodotta in centinaia di copie 

ciclostilate. L’originale della Gazzetta Ufficiale rimase affisso per mesi 

nella nostra bacheca in via Roma, e divenne un “manifesto” di lotta, punto 

di riferimento per dirimere, all’istante, di faccia al muro, ogni polemica 

con gli avversari.  

 Ma il clima era completamente mutato. Già durante le continue 

discussioni di quei lunghi tre giorni di lotta, molte cose avevano 

cominciato a cambiare aspetto ed obiettivo. Alcuni di noi erano già oltre il 
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punto di partenza: avevamo fatto quello che allora si definiva “un salto di 

qualità”. Ci eravamo dotati, nel corso degli stessi giorni di Rivolta, anche 

di un foglio: “L’INFORMATORE di CASTELVOLTURNO”, che per noi 

fu uno strumento per approfondire, confrontare e diffondere la conoscenza 

dei vari  problemi del territorio. 

L’eco della Rivolta di Castelvolturno, che si propagò in modo 

impensabile, naturalmente coinvolse per primi i paesi limitrofi. 

Con noi presero contatto gruppi di cittadini di Cancello ed Arnone, 

Grazzanise, Villa Literno, S.Maria la Fossa, Casal di Principe, Mondragone 

e Capua. Non avevano come noi problemi demaniali e di lottizzazioni, ma 

una preoccupante disoccupazione, l’emigrazione, la crisi dell’agricoltura, 

l’assenza di servizi igienici e di  infrastrutture … 

Fu allora che con Pasquale Schiano, presidente dell’Ente Autonomo del 

Volturno, si cominciò a parlare, per la prima volta, anche della costruzione 

dell’Aereoporto a Grazzanise ( era sindaco Filippo Gravante). 

Si aprì una stagione nuova, di fermento sociale, culturale e politico, 

in una zona da sempre senza voce, se non quella solita e campanilistica che 

si esauriva durante le elezioni. Per la prima volta si facevano riunioni 

zonali.    

Dopo vari incontri fu stabilito di costituire “Comitati del Popolo” in tutti i  

Comuni  del circondario e di diffondere un altro foglio: 

       ”L’INFORMATORE del BASSO VOLTURNO e dei MAZZONI” 

Il giorno 29 Maggio ‘69, tutte le popolazioni dei sette comuni 

parteciparono ad una grande giornata di sciopero  indetto dalla C.G.I.L. di 

Caserta.  

L’adesione fu totale, disperata, piena di quella rabbia che questi Comuni, 

per tante ragioni, non ancora hanno smaltito.  Per essere il primo sciopero 

della zona, non ebbe, certo, il carattere ortodosso di tante altre ordinate 

manifestazioni di protesta, ma sicuramente fu il più sentito al quale io 

abbia mai partecipato.  

Furono occupati vari municipi, bloccata la ferrovia di Cancello ed Arnone, 

divelti alberi, interrotte molte strade provinciali, bruciati pullman …  

Con questa tensione di lotta arrivammo all’ “Autunno caldo” della nostra 

provincia. 

   

Dopo tutto questo, non eravamo più gli stessi, e la realtà intorno a 

noi sembrava già diversa, forse solo perché  pensavamo di poterla 

cambiare.  
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Nemmeno il demanio, il problema dei problemi, era visto con la 

prospettiva di partenza. Si faceva strada, ma non senza difficoltà - 

considerato che la speranza di nuove divisioni e legittimazioni dei terreni 

aveva sedotto un po’ tutti - una coscienza diversa e più coerente, una 

diversa rivendicazione che, alla fine, rappresentò una repentina svolta nelle 

vicende future di Castelvolturno. L’obiettivo non era più l’assegnazione 

dei terreni ai cittadini, ma il recupero, a favore del comune, di tutti i 

terreni occupati.  

Fu la nostra rivoluzione copernicana, nata nella Rivolta, che 

poneva il demanio al centro di un nuovo programma di sviluppo, e 

sostituiva alla logica dell’utile individuale, quello dell’intera collettività. 

Era una posizione che riequilibrava - politicamente e moralmente - anche i 

rapporti con la Società Coppola, visto che per il passato, la più forte 

richiesta di reintegra avanzata dalla  gente, riguardava solo Foce Vecchia e 

Sopra la Marchesa. E questo, per la verità, mal si conciliava con la pretesa 

di spartirsi poi il resto del demanio.  

Aver perseguito fino ad allora, e per vari anni, l’obiettivo 

dell’assegnazione di altri terreni demaniali, e aver convinto la gente che era 

una legittima aspettativa, si è rivelato, oltre che anacronistico e 

irrealizzabile, un grave errore politico, perché ha impedito, per lungo 

tempo, la crescita di una diversa coscienza dell’uso e del ruolo che poteva 

avere un bene collettivo.  

Fu, quello, un periodo molto oscuro, in cui è difficile vedere le 

responsabilità solo da una parte, tanti erano i limiti presenti nelle opposte 

fazioni e nella generale coscienza.Certamente, se Castelvolturno avesse 

avuto, in precedenza, più consapevolezza di sé e del proprio territorio - e 

meno sudditanza rispetto alle spinte provenienti dall’esterno - oggi 

godremmo tutti di un reale benessere sociale.  

Il ’69 rappresentò, perciò, anche un recupero della sovranità locale 

perduta, e una nuova ideologia del territorio. Per le questioni demaniali, in 

particolare, segnò una linea di demarcazione tra due periodi storici: la 

stessa linea che, in seguito, dividerà i partiti, le famiglie, distinguerà le liste 

e farà sciogliere le amministrazioni.  

Molto era stato già irrimediabilmente compromesso. Ma è 

innegabile che allora imparammo molto, perché scoprimmo la “politica” 

come cosa diversa da quella di prima, capace di  maturare le coscienze e di 

farci riflettere in modo nuovo sulle prospettive di sviluppo del nostro 

litorale.  
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Quella che allora veniva definita “la speculazione del P.C.I.” - 

presente in quei giorni a Castelvolturno - fu un  grande merito culturale dei 

dirigenti comunisti, che seppero cogliere e indirizzare nel verso giusto la 

forza della collera e delle idee nate durante la Rivolta. 

E vorrei, per un attimo soltanto, essere estraneo a quelle vicende, 

per rendere diversamente testimonianza del contributo culturale e politico, 

dell’impegno continuo e concreto, di Nino Bellocchio (segretario  

provinciale), di Domenico Ianniello, Umberto Barra, Paolo Broccoli … 

tutti della Federazione del PCI di Caserta. E dei parlamentari Enzo Raucci, 

Angelo Maria Jacazzi, Francesco Lugnano, Giuseppe Avolio, Alfredo 

Reichlin, Gerardo Chiaromonte, Giorgio Napolitano, Abdon Alinovi … 

Altrettanto significativo, in quel periodo, fu l’impegno della Federazione 

del Partito Socialista Italiano, con Nicola Scaglione e Pierino Lagnese, e 

delle redazioni casertane dell’Unità e dell’Avanti, di cui erano 

corrispondenti, rispettivamente, gli onnipresenti Giuseppe Mariconda e  

Antonio Piscitelli.       

Se si volesse fare un raffronto con la realtà delle forze politiche di 

oggi, per capire quale ruolo possa svolgere ideologicamente e 

concretamente un Partito per lo sviluppo culturale e socio-economico di un 

paese, non si avrebbero elementi di paragone.  

 

L’Amministrazione “popolare” del 1970  

 

Per la prima volta nel paese si erano determinati nuovi assetti 

politici. La nuova sezione del Partito Comunista contava numerosi iscritti, 

ed era sostenuta soprattutto dai giovani e dalle donne.  

Ci presentammo alle nuove elezioni con una lista popolare, espressione 

della sinistra e dei dissidenti democristiani. Allora venivano definite 

“popolari” quelle liste ( e quelle amministrazioni di sinistra) composte 

soprattutto da braccianti, contadini, operai e studenti, che costituivano le 

“forze di base” contrapposte al blocco sociale rappresentato dai 

democristiani. Ma non era raro ritrovare, anche nelle liste della D.C. operai 

e contadini. Nel nostro caso il termine era riferito soprattutto ai protagonisti 

della Rivolta “popolare”.   

Il 7 Giugno 1970, conquistammo il Comune sotto il simbolo 

dell’ANCORA, sconfiggendo - dopo decenni di incontrastato dominio - la 

Democrazia Cristiana, che si presentava con il simbolo del “CASTELLO”. 
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Grazie al ruolo svolto durante la Rivolta di Maggio  e all’impegno 

profuso nell’organizzazione delle lotte che si svolsero poi nel Basso 

Volturno, fui nominato sindaco.  

La mia elezione fu accolta favorevolmente anche da molti avversari, 

perché non riproponeva vecchie contrapposizioni che li avevano tenuti 

divisi dai nostri elettori solo per motivi personali. Per questo motivo le 

feste popolari nei vari quartieri, furono più partecipative, e tra chi aveva 

vinto e chi aveva perso le elezioni, ci fu meno livore delle volte precedenti. 

 

Il caso volle che il giorno 23 Luglio - all’indomani del mio 

“Giuramento”- si presentassero al Comune due ispettori del Ministero dei 

Lavori Pubblici (che negli anni Settanta era competente anche  in materia 

di urbanistica), inviati dal ministro on. Lauricella, a seguito delle 

interrogazioni rivoltegli dagli onorevoli Raucci e Jacazzi, durante la 

Rivolta  del ’69.  

Il mandato che avevano ricevuto, disponeva di verificare 

l’abusivismo edilizio e le occupazioni demaniali all’interno di Pinetamare.  

Per me fu un imprevisto impatto con i problemi di Pinetamare, che 

certamente avrei affrontato, ma non proprio in quella settimana di festa. 

Non avevo avuto nemmeno il tempo di prendere contatto con i dipendenti, 

di stabilire con i consiglieri una  più forte intesa rispetto a quella che 

solitamente si improvvisa durante la campagna elettorale.  

In ogni caso le elezioni, sulla spinta delle rivendicazioni popolari dell’anno 

precedente, si erano svolte all’insegna del recupero del demanio, di Foce  

Vecchia e della repressione degli abusi edilizi.  

Tutti erano a conoscenza anche del contenuto delle interrogazioni 

parlamentari del PCI. La visita degli ispettori, per quanto improvvisa, non 

usciva, perciò, dal contesto delle rivendicazioni della Rivolta, dal contenuto 

del programma, né da  una giovanile voglia di fare tutto quanto 

rappresentava il “mandato elettorale”.  

Gli ispettori chiedevano documenti, ricevute dei versamenti delle 

imposte (I.G.E.), verbali delle commissioni edilizie, ecc … 

Io mi davo da fare con l’unico dipendente che allora aveva l’ufficio 

tecnico. Andavo un po’ a tentoni, non sapevo nemmeno dell’esistenza di 

quella documentazione. Presso l’ufficio tecnico, nei fascicoli relativi a 

Pinetamare, furono rinvenute numerose licenze già firmate, “in bianco”,  

senza nemmeno l’intestazione: ogni licenza riguardava progetti di decine di 

ville, di parchi, ecc …  
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Quando, dopo giorni di tensioni  e sospetti, gli ispettori alla fine 

dell’estate del ’70, mi presentarono l’elenco delle costruzioni abusive ( otto 

torri, parchi, alberghi, la darsena e strutture varie ), invitandomi, come per 

legge, ad adottare subito i provvedimenti di abbattimento, nacquero i 

problemi: per  Castelvolturno, per l‘Amministrazione, e per me.  

E come poteva essere diversamente ?! Si era aperto uno scenario nuovo, 

sconosciuto per quei tempi, anche sul piano nazionale.  

L’unico episodio dell’epoca, che ricordo come fatto di cronaca 

altrettanto clamoroso, era quello  del cosiddetto “Mostro di Fuenti”, sulla 

Penisola Sorrentina (un grande albergo sul mare, di cui il Consiglio di 

Stato  si è occupato ultimamente agli inizi del ’98, convalidando 

definitivamente una sentenza di abbattimento, iniziato,  dopo lunghe 

polemiche, solo nel mese di Maggio del ‘99).   

Io allora non avevo scelte, ma non ebbi nemmeno esitazioni: mi 

adeguai alle indicazioni, alla legge urbanistica, al mio dovere di sindaco e 

anche al programma elettorale, visto che coincidevano.  

E diedi disposizioni per l’adozione dei provvedimenti. 

Nel paese immediatamente si sviluppò una litigiosità tra favorevoli e 

contrari all’intervento repressivo, alimentata dagli uomini e dalla stampa 

vicini ai Coppola.  

Poi ci fu una inondazione di manifesti, volantini, giornali locali, e 

polemiche senza fine, contro l’Amministrazione e contro di me, che 

tracimarono in un lampo nel consiglio comunale. 

La questione superò subito i confini  locali e provinciali, e diventò un caso 

nazionale. Tutti i  maggiori quotidiani, i più diffusi periodici (L’Espresso, 

Panorama, Settegiorni, ABC, La Voce della Campania…; e poi la stampa 

di settore ( Il Tetto, Casabella …); associazioni  come l’I.N.U., “Italia 

Nostra”, il “Comitato per gli Usi Civici del Lazio”, ecc… seguivano con 

favore e costante interesse le nostre vicende. 

Anche personalità di rilievo, della politica e della cultura, come 

Manlio Rossi Doria, il prof. Roberto Pane, il prof. Maselli dell’Istituto di 

Storia di Firenze, ecc… presero contatto con noi e dedicarono a 

Castelvolturno molta attenzione, e  articoli su riviste specializzate.  

Il prof. Bruno Zevi volle conoscerci personalmente. Intrattenne con noi 

rapporti per documentarsi sul caso e si impegnò direttamente, suggerendo 

anche utili iniziative. L’avv. Guido Cervati, esperto demanialista, che  in 

seguito difenderà il comune con  grande entusiasmo in numerosi giudizi. 

Maggioranza e opposizione furono sconvolte dall’urto degli eventi: 

si determinarono posizioni e alleanze nuove che ribaltarono il rapporto 
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all’interno del consiglio, per cui dopo un po’ rimasi solo con pochi 

compagni del PCI . 

Alcuni dipendenti, abituati a tutt’altro clima, si rifiutarono di 

battere a macchina le ordinanze e dovetti ricorrere a mia suocera (allora 

non tutti sapevano scrivere a macchina).  

Superato lo scoglio della dattilografia, ebbi quello della notifica degli atti. 

Tutto si rendeva  complicato e difficile. 

Nel giro di pochi giorni tra provvedimenti di sospensione dei lavori, di 

diffide, di abbattimenti e di revoche di autorizzazioni, emisi oltre cento 

provvedimenti  per abusivismo edilizio. 

Naturalmente a questi si affiancarono, come logica conseguenza,  

altri provvedimenti relativi alla reintegra dei terreni demaniali occupati. 

Il giorno 8 Agosto ’70, inviai anche un esposto al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale di S.Maria C.V. relativo all’attività dei 

precedenti amministratori comunali, della Società Pinetamare, dell’ing. 

Capo dell’Ufficio Tecnico Erariale di Caserta, dell’Intendente di Finanza di 

Caserta, dell’ing. Capo del Genio Civile, del Soprintendente ai Monumenti 

della Campania, del direttore generale presso il Ministero dei Lavori 

Pubblici, dell’appaltatore delle Imposte di Consumo del Comune.  

Nella piazza del  paese, abbiamo visto che allora era il cuore del 

territorio, dalla tensione si cominciava a passare alla  diretta provocazione 

tra gli opposti schieramenti politici. Quello che era un difficile ma concreto 

momento di svolta, tanto invocato da anni con denunce, lotte popolari, con 

interrogazioni parlamentari - e che giustamente doveva vedere anche la 

partecipazione e la solidarietà della gente nei confronti 

dell’amministrazione - subì d’improvviso uno sbandamento, una 

deviazione di orientamento da parte della stessa maggioranza consiliare, 

divisa come l’opinione pubblica.  

Da una parte c’erano i consiglieri che – con una nota del I° Ottobre 

’70 - proponevano una trattativa con i Coppola; dall’altra quelli che, 

invece, sostenevano l’adozione dei provvedimenti. Scese su tutti una cappa 

gravida di ansia, un’ agitazione, un’aria di  intimidazione che rendeva 

ancora più delicata l’emanazione degli atti. 

”Non mi darò pace fino a quando non avrò distrutto l’amministrazione; 

adopererò tutti i mezzi, la potenza economica e quella politica, metodi 

chiari e metodi illeciti per distruggervi tutti, voi comunisti, e non 

dimenticate che io non ho paura di nessuno”.(cfr. Inchiesta su un Comune 

meridionale, di A.De Jaco).  
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Don Vincenzo Coppola era furioso.  

Ma avevo, almeno in Giunta, una maggioranza determinata: il 

giorno  18/11/70, con deliberazione n.203/70, decidemmo di costituirci 

parte civile nel procedimento penale che ormai il giudice Raffaele 

Raimondi aveva avviato nei confronti dei Coppola, difesi dall’avvocato 

Giuseppe Garofalo. L’incarico fu affidato all’avvocato Giuseppe 

Marrocco, di S.Maria C.V. sempre presente, attento alle vicende, ormai di 

casa a Castelvolturno. 

Il senatore avvocato Francesco Lugnano del PCI, ci avrebbe rappresentato 

“politicamente”. 

Il 9 Dicembre 1970, alcuni membri della maggioranza - in pratica 

tutti gli “indipendenti” della D.C. - presentarono al prefetto una proposta di 

“revoca dalla carica” nei miei confronti in cui, tra l’altro,  mi veniva 

contestato un “drastico atteggiamento tenuto nei confronti di irregolare 

situazione edilizia su territorio di Castelvolturno...”. 

Non mancarono esplicite minacce, né la diffida ai singoli 

consiglieri, da parte di don Vincenzo, di rivalersi nei loro confronti per i 

danni che avrebbe subito nel caso che, dopo le diffide, avessi emanato le 

ordinanze di abbattimento. Seminò il panico: fu il primo atto di isolamento 

del sindaco.  

Un assessore dichiarò a verbale la sua disponibilità all’emissione dei 

provvedimenti ”a condizione che fosse salvaguardata la sua abitazione”. 

Alcuni consiglieri scomparvero da Castelvolturno, e per un bel po’ non li si 

vide più; un altro, come Giovanni Natale, si ritrovò con il chiosco bruciato, 

come pure mio fratello Giovanni (che non era consigliere ). 

Fu in quel clima di crescente tensione, che il 5 Gennaio 1971, da 

una occasionale ma prevedibile polemica, una tra le tante,  tra persone di 

opposti schieramenti, partì quel colpo di pistola che uccise l’ignaro Oreste 

Traetto, che giocava a carte, nel “Bar dei Cacciatori”. Aveva 23 anni.  

In quel momento ero al telefono con il maresciallo dei carabinieri,  al quale 

da giorni, preoccupato, chiedevo una particolare vigilanza. Le sue parole di  

rassicurante sottovalutazione della situazione, furono interrotte da una 

tragica scarica di colpi di pistola che contemporaneamente - io e lui -  

sentimmo riecheggiare nella cornetta del telefono, e che veniva  dal bar 

sottostante. 

Fu quella stessa  sera che io, per fortuna, scampai all’attentato nei 

miei confronti, grazie alla prudenza delle guardie giurate.  
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Il giorno dopo, il 6 Gennaio ’71, i consiglieri firmatari della revoca 

dalla carica di Sindaco, con  un’altra nota - n. 22 / ’71 - invitavano il 

prefetto a non tener conto della richiesta avanzata in data 9 Dicembre ‘70.   

Il giorno 9.1.’71 i quattro consiglieri democristiani dell’opposizione, 

presentarono le loro dimissioni.  

L’intero mese di Gennaio se ne passò a registrare lettere di 

dimissioni, poi di revoca delle dimissioni, poi di nuovo di dimissioni. 

A questo punto, si trattava di agire d’anticipo: il giorno 29.1.’71 emisi il 

provvedimento su cui poi si radicherà la lunga lotta contro il comune e 

contro  “i comunisti”: la famigerata ordinanza  - n. 2 / 71- di annullamento 

di 51 licenze edilizie per altrettanti edifici, tra cui le 8 torri ed altre 10 

costruzioni alte circa trenta metri.  

Nel provvedimento è possibile rivedere il “Villaggio” e molta 

gente di  ieri e di oggi. Ci consegna - meglio di una foto -  ogni cosa,  

immutata, così come si è conservata negli anni, almeno fino al ‘93.  

Di nuovo, oggi, c’è solo la protesta di quella gente di Pinetamare che per 

tanto tempo ha taciuto.  

Mi sono reso conto, rileggendo l’ordinanza, della sua cultura, 

anticipatrice di tanti temi, della straordinaria attualità che la pervade, sia 

per le motivazioni di carattere paesaggistico, che “igienico-sanitario”; delle 

numerose differenze di quell’immenso unico insediamento, rispetto a tutti 

gli altri piccoli e disordinati nuclei sparsi sul territorio.  

Ho avvertito, a distanza di anni, la stessa pesante responsabilità di quei 

giorni, quella che ti isola e ti espone.  

Ma anche la stessa serenità di giudizio.  

Prima della totale dissolvenza del consiglio comunale, facemmo appena in 

tempo, in una grande confusione che serpeggiava sul territorio, a far 

ratificare - il 2 / 2/ ‘71- la costituzione del Comune quale parte civile.  

Il clima era di fuoco.  

Gli iscritti alla locale sezione comunista e la Federazione fecero quadrato 

intorno a me e a ciò che rimaneva dell’amministrazione dell’Ancora. 

Alla fine, il  prefetto  sciolse il Consiglio e nominò  Commissario 

prefettizio il dott. Della Corte, per il tempo utile a preparare le nuove 

elezioni.  

Erano passati venti mesi dalla “Rivolta del ‘69”.                                                             

 

L’Amministrazione “popolare” del 1971 
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I giorni  che  seguirono  allo scioglimento del consiglio, furono di 

generale mobilitazione. La campagna elettorale, che non si era mai chiusa, 

partì prima dell’indizione dei comizi. Fummo subito sommersi da un 

grande dispiegamento propagandistico da parte dei Coppola, senza 

risparmio di mezzi e di denaro. 

Questa volta la nostra lista  era a maggioranza P.C.I.  

I nostri elettori supplirono alla mancanza di mezzi, con grande 

determinazione e fantasia popolare ( i cani dei nostri sostenitori di 

Scatozza, andavano in giro col fiocco rosso al collo!) e con un entusiasmo 

così acceso da rendere cenere i milioni investiti dagli avversari.  

Lo scontro era duro e senza esclusione di colpi: se avesse vinto la lista dei 

Coppola, ogni cosa sarebbe tornata ad essere come prima; se avessimo 

vinto noi, avremmo proseguito nella lotta contro l’abusivismo e le 

occupazioni demaniali. Tutto era chiaro, come mai prima d’allora. 

E ancora una  volta -  il  13 Giugno 1971 - l’elettorato riconfermò 

la nostra amministrazione (”Ancòra Àncora” ). 

Ma non vi fu alcuna festa: gli avversari proposero immediatamente ricorso 

contro l’insediamento di tutto il consiglio comunale. Fu come oltraggiare 

l’elettorato con una manifestazione di forza e di potere.  

Noi rimanemmo annichiliti da un senso di frustrazione. Fu una sfida 

politica sdegnata e carica di protervia contro un legittimo risultato 

elettorale.  

Il giorno della  discussione al Consiglio di Stato, io ero a Roma con 

alcuni assessori. La gente stava di nuovo tutta in piazza, avvelenata, 

impaziente e incollerita, ad attendere l’esito del ricorso, che ci fu 

favorevole. A tarda sera, non soddisfatta della comunicazione telefonica 

della vittoria, volle aspettare fino a notte inoltrata che tornassimo da Roma.  

Ognuno voleva sapere, c’era tanta soddisfazione, e mi abbracciavano e mi 

baciavano commossi, e mi invitavano a giurare che avevamo veramente 

vinto, e mi prendevano sulle spalle. Quanto bene mi ha voluto quella gente! 

Allora e dopo! 

In fondo, attraverso tante traversie, credo di essere  stato tra i 

sindaci che hanno ricevuto più manifestazioni di affetto: vero, personale, 

oltre che per ragioni politiche.  

La festa, però, fu breve: il giorno dopo furono pretestuosamente  

ripresentati undici ricorsi contro undici consiglieri della maggioranza, 

numero sufficiente per lo  scioglimento del consiglio. Una doccia fredda 

difficile da spiegare alla gente e ai compagni. 
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Dal Luglio del ’71, all’Aprile del ’75, affrontammo ben 20 udienze 

per ricorsi elettorali. In media uno ogni due mesi. 

Non so dire esattamente come facemmo, ma quello fu, in assoluto, uno dei 

periodi più proficui per Castelvolturno, tanto da essere definito dalla 

stampa La primavera castellana. Non fu tralasciato nessun settore: 

dall’urbanistica ai lavori pubblici, dalle finanze all’agricoltura, dalla scuola 

al personale, dal demanio alla sanità e all’ igiene del territorio … fu tutto 

un intrecciarsi di iniziative.  

Un opuscolo conservato per molto tempo presso la Sezione del 

P.D.S. ( il PCI ormai non c’era più!), intitolato: “Non c’era una volta”, 

elencava tutte le  realizzazioni  di quegli anni, sia nelle zone del litorale che 

nelle zone rurali: Villaggio Agricolo, Seponi, Salzano, Mazzafarro, Zona 

delle  Conchiglie, Destra Volturno, Domiziana, Pescopagano, Pineta 

Grande, Scatozza, Centro Storico.  

Era il tempo in cui non bisognava “fare qualcosa di sinistra”, 

perché si “era di sinistra”. A parte le ordinanze e i temi ambientali, bastava 

la fantasia per andare oltre la “routine” del comune: dare ad ogni studente 

bisognoso un abbonamento gratuito perché frequentasse le scuole superiori 

a Capua, a S. Maria C. V. a Caserta, a Napoli...( quanti giovani si sono così 

potuti diplomare e laureare !); istituire i corsi di doposcuola per tutti gli 

insegnanti delle elementari; celebrare per la prima volta la Resistenza; 

solidarizzare con il popolo vietnamita, e inculcare nei giovani i temi della 

pace … Oppure nominare le “vigilesse”, e inventarsi anche la divisa. E poi 

scoprire che per molte cose eravamo tra i primi in Italia.  

Questo “era di sinistra”, come tutto il resto.  

Ma se era tale, lo era anche per l’amore nei confronti della natura, 

per la cultura dei segni del passato, per il culto della tradizione, per la 

poesia e per l’arte (dove sono i quadri “trafugati” dalla chiesa 

dell’Annunziata?); per ‘il sentimento’ nei confronti della gente semplice. 

Altrimenti perché, di tanti ricordi, mi resta tra i più cari nella memoria, 

quello di un pranzo sotto gli alberi, durato fino al tramonto, organizzato 

dalle contadine nelle campagne di Salzano, per festeggiare l’arrivo 

dell’acqua potabile ?  

La fontana  rimase  aperta per tutto il giorno - “Così, ‘per sfizio’, 

tanto il sindaco non dice niente …” - lasciata scorrere per vedere, 

finalmente, sull’aia e tra l’erba, l’acqua con la quale si poteva cucinare … e 

che si poteva anche bere. 
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L’altra faccia della realtà - quella più propriamente “politica” - era 

di una continua  agitazione.  

La maggior parte del lavoro ci proveniva dalle incessanti iniziative dei 

Coppola. Da una parte, eravamo impegnati a difenderci nelle sezioni 

elettorali dei Tribunali ( lo scioglimento del consiglio era per loro una 

speranza irrinunciabile!); dall’altra, dovevamo adeguatamente sostenere, 

nelle varie sedi amministrative ed anche penali, le ordinanze 

precedentemente emesse per la reintegra del demanio e per l’abbattimento 

delle “otto torri” e dei Parchi di Pinetamare.  

La nostra “volontà politica” e la nostra “resistenza”, comunque non 

riuscivano a scoraggiare la “Società” che, imperterrita, continuava nella 

sua attività, divenuta, ormai, scudo dei piccoli abusivi: ”Quando andranno 

a terra le torri di Coppola, allora andrà a terra anche la mia  villetta !”.  

Era questo il comodo alibi di tanti piccoli costruttori - ugualmente 

denunciati - che mettevano a dura prova il nostro “principio” per il quale 

non si poteva essere “forte con i deboli e debole con i forti”, e  che mi 

sottopose anche a giudizi per “mancato adempimento”. 

La costruzione dei moli e dei pennelli difensivi per un lungo tratto di mare, 

a nord e a sud dell’imbocco della darsena, rinfocolò le ostilità e le 

polemiche.  

Alle nostre denunce la “Società Coppola” era abituata, anzi le 

metteva nel conto, certa che si sarebbero arenate già sulla prime 

“sabbie”della Pretura. Infatti le sentenze del dott. Annecchino, pretore di 

Capua, non riuscivano a scoraggiare gli abusi edilizi.  

Quando inviammo l’ennesima denuncia, il pretore era stato trasferito, e al 

suo posto c’era il dott. Ugo Lo Presti. Questi, persona fisicamente gracile, 

rivelò una grande forza d’animo e una notevole determinazione. Assunse 

subito un diverso atteggiamento nei confronti di Pinetamare e delle 

numerose ordinanze da noi emanate per l’intero impianto portuale. Per la 

prima volta  non esitò un attimo a porre tutto sotto sequestro: per circa 20 

anni resterà il primo e l’unico magistrato ad aver adottato un simile 

provvedimento.    

Il clima in paese non era affatto buono, e vari episodi mi crearono 

numerose difficoltà personali, proprio quelle per le quali fui costretto a 

trasferire la mia famiglia a Caserta. Ma conservammo ugualmente una 

forte stabilità  amministrativa fino alla scadenza naturale del ’76. 

Il processo per l’omicidio di Oreste si celebrò a Cassino e, nonostante fosse 

trascorso circa un anno dal delitto, i giorni di udienza - che videro come 

testi numerosi cittadini - furono utilizzati per rinfocolare rabbia e rancore 



 21 

contro “i comunisti”. Fu proprio l’anticomunismo l’arma che venne usata 

contro di noi e particolarmente contro di me: “Basta che mi togliete  di 

torno il sindaco comunista ”, diceva don Vincenzo.  

Lo scopo vero - che si manifesterà sempre, anche in seguito - era quello di 

personalizzare ogni vicenda, per meglio evitare che la gente avesse, di tutto 

quanto si stava verificando, una autentica coscienza politica.   

La presenza nella maggioranza di numerosi iscritti al P.C.I. 

stavolta rendeva difficile ogni colpo di mano.  

Ma la questione di Pinetamare non poteva monopolizzare il nostro 

impegno. Avevamo ripreso il nostro programma forti del rinnovato 

consenso dell’elettorato, e senza alcuna paura di affrontare  nuovamente 

una dura esperienza.  

Ora conoscevamo la realtà meglio di prima. Sapevamo che per riportare 

tutto sotto il controllo del comune, occorrevano strumenti di pianificazione 

del territorio, piani “sovracomunali”, infrastrutture, soprattutto linee di 

collegamento veloce con Napoli ( fu l’ing. Giancarlo Cosenza a proporre, 

per primo, il prolungamento della “Circumflegrea” fino a Castelvolturno e 

lo sviluppo delle “vie del mare”). 

Era necessaria, però, un’azione contemporanea di difesa del 

demanio comunale, dell’integrità del suolo, della spiaggia e  della pineta.  

Non potevamo che essere “Amministrazione di lotta e di governo”. 

Il P.C.I. era una buona scuola per la formazione dei quadri dirigenti. Ma, 

nonostante tutta l’esperienza, utile per l’analisi dei problemi generali, la 

“Facoltà” necessaria per aiutarci concretamente nella gestione di un 

comune come Castelvolturno, non c’era. Adesso, era la nostra esperienza a 

trasmettere ai compagni della Federazione, e per la prima volta, la 

conoscenza di una nuova realtà, alla quale mal si addicevano le abituali e 

tradizionali parole d’ordine: “la terra a chi la lavora”, e “ la classe 

operaia deve dirigere tutto”. 

La politica che, allora, appariva più idonea e più attuale a chi 

faceva esperienza negli Enti locali, era quella cosiddetta delle Riforme. Ma 

non era abbastanza condivisa. Nel partito i Riformisti  venivano collocati a 

destra e, spesso, “scavalcati” a sinistra, ma solo a parole. La realtà, invece, 

era tutt’altra cosa. Dovevamo, in ogni caso, essere tutti all’altezza del 

nuovo compito ed accettare la sfida di un ambiente  e di una società in forte 

crisi di trasformazione.    

                

Il territorio da molto tempo aveva cambiato aspetto, e  a sue spese.  
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Da una parte cresceva in elevazione, dall’altra sprofondava, e  si 

dissanguava per fornire sabbia ai cantieri, succhiata dalle sue profondità, 

scavando  sempre più giù.   

Il più grosso prelievo di sabbia si ebbe nel fiume Volturno, già verso la fine 

degli anni cinquanta. Successivamente l’escavazione si spostò a terra, 

lungo la  zona dei Mezzagni, a ridosso della Domiziana. 

La lottizzazione dei terreni e l’attività costruttiva erano in continua 

crescita, e si avviavano ad essere il prevalente, se non l’unico, nuovo modo 

di vivere  dei castellani. Gli agricoltori erano rimasti in pochi; resistevano 

gli allevatori della bufala e i produttori di mozzarelle che, come gli altri, 

trasferivano il loro reddito nell’edilizia, investendo in acquisto di terreni o 

improvvisandosi costruttori. 

Erano, insomma, perfettamente in linea con le trasformazioni sociali che 

avvenivano sul piano provinciale e regionale.   

La sabbia per costruire, quindi, era indispensabile: molta sabbia, 

sufficiente per il fabbisogno dell’intero litorale, per quello della provincia 

di Caserta e di Napoli. Nel Volturno c’era la migliore che si potesse 

trovare. 

Sulla riva sinistra del fiume, subito dopo il ponte, verso il mare, si era 

installata la ditta  Giammaria, da Pescara. Aveva impiantato silos, nastri 

trasportatori, uffici, e nel fiume aveva sistemata una potente draga che 

spostava  periodicamente lungo il tratto di foce e fin nell’interno. 

Due grosse chiatte trasportavano la sabbia dalla draga ai silos. 

La concessione per il prelievo, allora, era rilasciata dal Genio 

Civile di Caserta. Anche questa iniziativa, inizialmente fu salutata 

favorevolmente da molti cittadini. Era un’occasione di lavoro per  alcune 

famiglie: veniva garantito il  versamento dei contributi assicurativi, una 

buona paga, il lavoro era vicino  casa, e in un periodo di grandi difficoltà, 

era una fortuna. 

Il ritmo lavorativo fu subito frenetico. Aumentarono i turni di 

lavoro, e le chiatte nel fiume accelerarono  le frequenze di carico e scarico,  

e i camion che venivano a fare il prelievo di sabbia,  ormai non si 

contavano più. 

                 SABBIA DEL VOLTURNO LAVATA E VAGLIATA 

Questa scritta, sulle portiere dei mezzi, apriva ai trasportatori i cancelli di 

tutti i cantieri dei comuni di Napoli e Caserta.  

La sabbia era ottima, per cui non mancava certamente la richiesta, né 

c’erano problemi per il prelievo nel fiume. 
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Allora, la ditta rinforzò la struttura, aumentò il numero delle 

draghe, e i barconi da trasporto viaggiavano a fari accesi anche di notte, e 

per rendere il traffico più agevole, con le mine fece saltare i resti dei piloni 

del ponte romano del 90 d.C. che affioravano dall’acqua, nell’ultima ansa 

del fiume, a nord del castello. 

Naturalmente le strade del paese erano ridotte a canali di scolo per  

via  della sabbia bagnata che colava dai camion, che certamente non 

potevano stare ad aspettare che si asciugasse. 

Il continuo andirivieni cominciò a dare fastidio nel paese; il traffico non 

aveva più sosta: la consegna doveva  sempre essere effettuata con velocità. 

Fu in questo sfrecciare di mezzi pesanti, che il 18 Maggio 1964, in località 

Scatozza, un bambino di quattro anni, Aliperto Armando, travolto da un 

camion, morì ammazzato.                                                                            

Possibile mai che  il  fiume fosse una fonte inesauribile di sabbia? 

Che non vi fosse un freno al prelievo?  

Per la verità il Genio Civile stabiliva, nella concessione, un quantitativo 

giornaliero da prelevare, ma  non vi è stato mai un efficace controllo. 

La gente cominciò a dare segni di impazienza. I contadini si accorsero che i 

terreni che facevano da sponda al fiume cominciavano a franare e a ridursi 

di estensione, fino a scomparire, in qualche caso. Qualcuno fu tacitato con 

notevole benevolenza; altri denunciarono l’accaduto. I pescatori notarono 

che lungo il tratto di foce l’acqua era salata e c’era pesce di mare. 

La denuncia più forte venne dai proprietari dei lidi posti ai lati 

della foce. Il litorale a vista d’occhio scompariva: quello che all’inizio era 

sembrato un fenomeno normale da attribuire al mare, si capì invece, che 

non si era mai verificato precedentemente, e che non aveva, per le sue 

proporzioni, riscontro a memoria d’uomo con periodi precedenti al prelievo 

di sabbia.  

Si  notò che il fiume non portava più detriti al mare, e che ai lati della foce 

non c’era più il naturale accumulo di sabbia. Il rapporto tra mare e fiume si 

era invertito: ora era il mare che entrava, che non trovava più alcuna 

resistenza né nel deposito di sabbia, né nella corrente del fiume che, ormai 

sventrato, aveva perso la  naturale sezione del letto e, quindi, la spinta che 

una volta gli aveva dato persino il nome: ”Volturnum”, cioè di un vortice 

d’acqua, che violentemente  correva verso il mare. 

Era questa la situazione delle cave di sabbia che trovammo nel 

Settanta. Appena insediato, presi tutte le iniziative per arrivare a bloccare il 

prelievo, non solo a Castelvolturno, ma lungo tutto il corso del Volturno, 

impoverito dal prelievo.  
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Il problema, infatti, non era solo quello di chiudere l’impianto di 

Giammaria, ma di evitare che il danno arrecato al fiume continuasse 

altrove, senza soluzione, ribaltandosi drammaticamente sul litorale, 

danneggiando strutture balneari e civili abitazioni, per chilometri di 

lunghezza e per centinaia di metri all’interno, verso terra. Una continua 

erosione, che dura ancora: un’altra lunga storia di incuria  istituzionale e di 

grandi sofferenze sociali. 

A Castelvolturno non ebbi contro solo Giammaria ma, 

naturalmente, tutti i suoi dipendenti, con i quali parlai a lungo, 

impegnandomi anche, per quanto possibile, a trovare una soluzione alla 

conseguente e spiacevole disoccupazione dopo la chiusura del cantiere. 

Le alternative da me proposte agli operai, non trovarono però 

accoglimento. Non tutti le accettarono. Ciononostante, mi sentivo già più 

sereno per essere riuscito a trovare delle soluzioni. 

Chiusi l’impianto, ma non senza notevoli difficoltà. 

Il mattino successivo alla chiusura definitiva, c’era una scritta sul portone 

del Comune: 

            DITTATURA ROSSA - LUISE VAI VIA 

Per terra era stato gettato dello sterco. Credo che gli operai non ne avessero 

alcuna diretta responsabilità.  

Nei giorni seguenti venne da Pescara, per parlare con me, la signora 

Giammaria. Una donna anziana ma energica, che evidentemente ne aveva 

viste tante. E tanti sindaci, perché aveva impianti anche altrove. 

Durante il colloquio, che ovviamente volle che fosse riservato, le provò 

tutte, ma proprio tutte. Alla fine sbottò: ”Ho capito. Qui non si cava un 

ragno dal buco”.  

Gli impianti rimasero inattivi per molto tempo, mentre la voracità del mare 

si calmava. Sembrava che ci si potesse dedicare più tranquillamente ad 

altre attività amministrative. 

Invece, improvvisamente, una ditta proveniente da Casal di 

Principe, con alle spalle la proficua esperienza delle lottizzazioni abusive, 

rimise  in moto i macchinari e le draghe. Non riuscivo a fermarla. 

Aveva riassunto molti operai che erano stati licenziati da Giammaria, quelli 

che mostravano più determinazione nell’andare avanti. La tecnica, abusata, 

di attaccare solo me, mi isolava dal contesto amministrativo e mi 

trasformava nell’unico nemico acerrimo, sia dei lavoratori che delle loro 

famiglie. Se li incontravo in piazza mi  evitavano. Da allora c’è ancora 

qualche ex operaio, ormai vecchio, che mi nega il saluto. Avevo bisogno di 

camminare sempre con qualcuno per le vie del paese, per respingere con 
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meno impaccio, quel senso di colpa che mi sentivo gettato addosso, 

specialmente da parte delle mogli degli operai, con atteggiamenti tipici dei 

nostri paesi, forse un po’ smodati, ma eloquenti. Ma non era così con la 

maggioranza dei cittadini. 

La situazione diventava sempre più insostenibile. A casa avevamo 

un cagnolino, bianco, di pochi mesi: lo trovammo morto, avvelenato, nel 

giardino. Fu pochi giorni dopo che tentarono di appiccare il fuoco alla casa 

dove abitavo. 

Si andò avanti così per molti giorni, tra un provvedimento e l’altro, 

fino a quando il Pretore Annecchino non fu sostituito dal dott. Ugo Lo 

Presti. Il  nuovo pretore, quando gli prospettai il problema dell’escavazione 

della sabbia nel fiume, mi garantì tutto il suo aiuto e mi sostenne quando 

chiesi il distacco dei cavi elettrici che alimentavano l’impianto, e 

intervenne direttamente con un suo provvedimento quando la ditta cercò di 

andare avanti con un gruppo elettrogeno.  

Il dott. Lo Presti ( che nel frattempo aveva sequestrato anche la 

Darsena ), fu  subito trasferito, come si usava allora. E la cosa finì lì.  

Gli toccò di essere il primo ad essere accusato di “ambigua commistione 

con i partiti della sinistra”, così come, cambiando i parlamentari, si farà in 

seguito con  interpellanze speciose nei miei confronti e nei confronti della 

Procura di S.Maria C.V. 

Ma alla fine, il prelievo di sabbia nel fiume Volturno, e lungo tutto il suo 

corso, nel 1975 fu definitivamente bloccato. 

Ma un altro prelievo, una escavazione diffusa su vasta zona, aveva 

investito i terreni lungo la Domiziana, nei terreni dei Mezzagni. Alcune 

avvisaglie si erano manifestate anni prima, mentre era in corso il contestato 

prelievo nel Volturno. Però erano situazioni sporadiche. Invece con la 

chiusura degli impianti nel fiume, le cave aumentavano giorno per giorno e 

l’attività diventò incontrollabile. I mezzi caricavano sabbia anche di notte 

per evitare di essere verbalizzati dai vigili. 

La zona in poco tempo diventò tutta una serie di buche, come tanti 

crateri  pieni d’acqua, per chilometri e chilometri, con un incrociarsi tra 

camion vuoti e camion pieni di sabbia: chi andava e chi tornava seguendo 

percorsi di campagna impossibili. 

Immediatamente feci notificare ordinanze di chiusura degli impianti. 

Cercai anche di impedire l’accesso attraverso le strade comunali. Ma dove 

era proprietà privata non mi fu possibile intervenire. 

Le ordinanze furono tutte impugnate davanti al T.A.R. e successivamente 

davanti al Consiglio di Stato. Invocai anche l’intervento della Regione, ma 
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non ebbi nessun aiuto. Al contrario, la Regione - competente in materia - 

con sorpresa rilasciò pure alcune autorizzazioni, in base alle quali, per 

qualche ditta, è stato possibile continuare a scavare anche in seguito, fino 

ad oggi.  

Cercai di fronteggiare la situazione con altri provvedimenti, che 

facevano riferimento  a leggi di tutela dell’ambiente, e in particolar modo 

dell’igiene e della sanità pubblica. Anch’essi furono impugnati, come pure 

quelli di inottemperanza rispetto alle ordinanze già emesse, e che ci 

facevano ritrovare, comune e titolari di cave, continuamente davanti al 

giudice penale e amministrativo. 

Insomma, una lotta serrata,  senza esclusione di colpi. 

Stavolta, però, era diverso: avevo dalla mia la stampa, la pubblica 

opinione e anche tanti cittadini di Castelvolturno. Specialmente i giovani. 

Per pareggiare la partita un poco solitaria con la ditta Giammaria, a molti 

cittadini, che avevano fatto tesoro dell’esperienza, parve giusto organizzare 

uno sciopero contro i cavatori di sabbia della località dei Mezzagni. Tutti a 

sostegno del Comune. 

E così, un mattino, un  corteo di cittadini, operai e amministratori, 

con in testa il gonfalone del Comune, si snodò lungo la Domiziana, e poi 

per i campi fino ad arrivare su ogni impianto, dove, sostenuto dalla gente, 

io ingiungevo  a voce alta  di chiudere le cave, una per volta. 

Erano soddisfatti, ma scontenti per il fatto che non volessi indossare la 

fascia sindacale. 

Le cave non  riaprirono più fino a quando restai in carica, cioè fino al 

Novembre del 76. Poi non fui rieletto. Come era prevedibile.  

E l’escavazione riprese all’impazzata. 

La Regione da allora non ha ancora un “Piano” che individui le zone per il 

prelievo degli inerti. 

 

Tre “Piani” per il territorio.   

 

Il Demanio di uso civico era il luogo ideale per lo sviluppo degli 

affari, soprattutto perché era un problema a tante facce. Nessuno  ne 

conosceva i reali confini, e la confusione esistente presso gli uffici 

competenti, rendeva facili gli sconfinamenti, nonché le pretese dei tecnici 

privati, che esibivano mappe all’occorrenza, quasi si trattasse del “gioco 

delle tre carte”: non si sapeva mai qual era quella giusta. 

Era proprio la mancanza di confini tra demanio marittimo, demanio 

comunale e proprietà privata, la prima causa delle occupazioni e degli 
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sconfinamenti. Per porre fine a questo alibi fin troppo tollerato, invitammo 

la Capitaneria di Porto e l’Ufficio Tecnico Erariale ad effettuare, a spese 

del Comune, le cosiddette “operazioni di campagna”.  

Dopo tanti anni rispetto all’ultima assegnazione del 1933, nel 1971 

demmo inizio alle operazioni di  delimitazione, e furono apposti  i primi 

termini lapidei a confine tra i demani e la proprietà privata. Fu una 

operazione importantissima e significativa che ebbe effetti positivi sulla 

popolazione.  

Anche l’incarico conferito all’architetto Franco Sapio, di 

predisporre un “Piano di salvaguardia e di utilizzazione della Pineta 

demaniale”, fu accolto favorevolmente. Per poter avere, intanto, più 

costantemente la situazione sotto controllo, nominammo un’altra “guardia 

boschiva”, da affiancare a quella esistente.  

Le cose  cominciarono a migliorare. 

A queste iniziative, che ritenevamo di pianificazione e di 

“contenimento” dell’abusivismo, si associavano una serie di ordinanze per 

la reintegra dei terreni occupati, e che riguardavano  non solo il litorale (e 

non solo Coppola) ma anche la parte interna del territorio, a monte della 

Domiziana. 

Quello era il momento di maggiore richiesta del mercato, e chi non  

coltivava i terreni perché ne era solo proprietario, coglieva l’occasione al 

volo per disfarsene, specialmente se si trattava di  famiglie blasonate che 

già nel passato avevano notevolmente goduto di “sovrane assegnazioni”. 

Il conte Pavoncelli - alto e magro come un giunco - venne da Roma 

per rappresentarmi, con “l’aplomb” che sempre si conviene ad un nobile, 

la sua sorpresa per l’azione di reintegra di cui era stato vittima. Con molto 

garbo fece appello ai rapporti che la sua famiglia aveva intrattenuto con 

mio nonno, che da giovane era stato uno dei loro guardiani. Questa non la 

sapevo! Sebbene privo di “noblesse”, feci osservare, con molta cortesia, 

che all’epoca dei nostri nonni vigeva la Monarchia, e che mio nonno era 

stato il loro guardiano; ora c’era la Repubblica ed io ero il loro Sindaco. 

Nulla da fare!  

 

Le idee di “riconversione” della Rivolta del ’69 cominciavano a 

dare i loro frutti. I problemi più grossi ora non venivano più dai cittadini di 

Castelvolturno e dagli obiettivi di un tempo: erano diventati, infatti, non 

solo più consapevoli dell’uso collettivo del demanio, ma anche più gelosi. 

Ognuno aveva imparato tanto - e a caro prezzo - e non  confondeva più le 

cose come all’inizio.  
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Adesso i castellani sapevano distinguere bene i terreni assegnati - 

anche se alienati senza affranco - da quelli non disponibili, lasciati in uso 

alla collettività e necessari allo sviluppo del litorale.  

Vi furono, per questa nuova coscienza, anche atti di bonario rilascio.  

In paese veniva espresso un “acculturamento” popolare da fare 

invidia a tanti amministrativisti. Superata, perciò, l’iniziale fase di 

rivendicazione di altre terre, la maggior parte della gente non tollerò più  

abusi sul demanio, e - fatto nuovo! - già verso la metà degli anni settanta, 

prese l’abitudine a protestare direttamente contro gli occupatori con azioni 

ed espressioni di risentimento: “Il demanio è pubblico, serve al paese! Gli 

piace farsi la villa nella pineta demaniale o sulla spiaggia?! Se ne debbono 

andare !”. 

Ma le vicende che avevano portato i castellani ad una vera 

maturazione, erano estranee a chi - venuto da fuori - continuava a fare del 

demanio terra di conquista, con un atteggiamento arrogante che, spesso, era  

anche un affronto verso la stessa comunità di Castelvolturno, 

continuamente vituperata.  

 

Era il pomeriggio dell’otto Aprile 1976. Come al solito mi 

trattenevo al comune a lavorare. Improvvisamente mi vidi precipitare, 

senza fiato, nella mia stanza, una guardia boschiva: ‘Sindaco – disse - si 

stanno “rubando” tutta la pineta’. Centinaia di persone erano arrivate dai 

vari paesi dell’interno con i camion carichi di paletti, di filo spinato, di 

lamiere utili per sagomare piccoli chioschi, di attrezzature per 

l’istallazione.  

Come le cavallette, a centinaia, avevano invaso la parte centrale 

della pineta, disperdendosi a macchia d’olio. Si dividevano a gruppi, 

sceglievano il posto, scaricavano tutto e piantavano i paletti.  

Mi sentii perduto. Cos’era: una occupazione di massa preordinata con 

uomini e mezzi? Una  scellerata  provocazione nei confronti del comune ? 

E come mai proprio ora ?  Era da collegare  alle azioni di reintegra operate  

pochi giorni prima e che avevano destato un certo clamore?  

E come mai non erano servite a niente, anzi al contrario?  

Sfiduciato, con l’amaro in bocca, avvisai gli amministratori e i 

compagni, cercai di allertare i carabinieri, le  guardie forestali, la 

Prefettura, la Questura, con cui allora avevo rapporti sporadici e di scarsa  

collaborazione. Prima che arrivasse qualsiasi aiuto, preso dalla 

disperazione, con in tasca una generica ordinanza di sgombero, scritta 
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direttamente a penna, corsi in pineta, con le due guardie boschive, i vigili 

urbani e pochi operai del comune.  

Senza farci intimidire ci avvicinammo agli invasori e caricammo sui nostri 

mezzi tutto ciò che ci capitava davanti - incuranti della  loro stessa 

presenza - e trasportammo ogni cosa nel vecchio cortile del Comune, dove 

poi è rimasta accatastata per molti anni. Smantellammo tutto. 

Le persone che i vigili riuscirono ad identificare, per la maggior parte di 

Villa Literno, furono  denunciate all’autorità giudiziaria. 

Parecchio tempo dopo, mentre tenevo un comizio per il PCI, 

proprio a Villa Literno, fui varie volte interrotto da uno tra la folla, che 

ogni tanto gridava, saltava, agitava il cappello, ma non riuscivo a capire 

cosa dicesse. 

I compagni, alla fine, mi dissero che era un povero “mattacchione” 

disoccupato, e che era stato trascinato nella pineta dagli altri, 

nell’avventura di occupazione da vecchio “Far West”, e che effettivamente 

tutto era stato accuratamente preordinato “dai soliti ignoti”. Il 

“mattacchione” voleva, perciò, che io ritirassi la denuncia, perché lui 

doveva fare solo numero; che non lo rovinassi perché aveva famiglia; 

perché se tutto fosse andato bene, a lui non sarebbe toccato  proprio niente.     

                                               

C’era ancora dell’altro. I numerosi tratti di demanio comunale  a 

confine con il demanio marittimo - precisamente quelli  utilizzati per 

costruire le strade di accesso ai lidi e ai  parcheggi - erano diventati punti di 

partenza per infinite ramificazioni, a destra e a sinistra, verso altri 

insediamenti sul mare.  

Dopo i primi anni, così come per la pineta, l’amministrazione che 

mi aveva preceduto non aveva più rilasciato concessioni, né riscosso 

canoni, perché la legge non consentiva quella destinazione dei tratti 

demaniali.  

Così, su una striscia di 29 chilometri, la  polverosa ragnatela dei percorsi 

abusivamente  realizzati, si era più agevolmente trasformata in una totale 

occupazione gratuita del demanio. 

L’impiego nell’edilizia abusiva aveva pur sempre costi notevoli e 

non era alla portata di tutti. Allora, era solo lì, sul mare, che meglio si 

potevano realizzare le aspirazioni della povera gente: una cabina per 

simulare uno chalet e quattro cannucce per il parcheggio non costavano 

niente.  

La spiaggia non era più quella dei tempi di “Rocco il capitano”, ma 

bastava stringersi un po’, tra uno stabilimento balneare e l’altro, per 



 30 

annunciarsi alla clientela, senza troppe esigenze, con la scritta “Spiaggia 

Libera”, che spesso aveva la esse capovolta.   

L’idea di sbrogliare quell’intrico di attraversamenti, di lidi, di 

chioschi, di capanne … che ancora oggi - custoditi con sbarre e paletti - 

impediscono il libero accesso al mare, non era ben visto dai numerosi 

gestori: l’introduzione di regole è stata sempre considerata come un freno 

alla immediata possibilità di sfruttare il territorio. Lì e tutt’intorno, però, 

tutto era caotico: ogni attività sul territorio aveva l’impellente bisogno di 

essere riaggiustata, pianificata, recuperata e resa presentabile. Anche la 

balneazione.  

Erano anni che le campagne erano state abbandonate, e 

sorprendeva che tanta gente abituata a curare la geometria dei campi, la 

linearità dei solchi e dei filari di pioppi - e a menare vanto del proprio 

lavoro - non riuscisse ad applicare alle risorse del litorale la stessa cura e lo 

stesso amore, accettando almeno di mettere un poco d’ordine tra baracche, 

chioschi, lidi, parcheggi e sentieri dispersi.      

Come sempre non bastava soltanto difendere e reprimere: nessuna 

“bonifica” sulle spiagge sarebbe stata possibile senza l’imposizione di un 

“Piano di utilizzazione della costa”. Dopo una serie di incontri preventivi 

con le altre amministrazioni, che oggi potremmo definire - ante litteram - 

“Conferenze dei servizi”, il compito di redigerlo, fu affidato all’Ente per il 

Turismo di Caserta (era presidente il dott. Francesco Monti),  

Nel frattempo, per evitare che oltre all’occupazione, vi fosse anche 

evasione in danno dello Stato, deliberammo di far  pagare un modico 

canone  a tutti i gestori, per tutte le aree di demanio comunale. Anche per 

quelle adibite a parcheggio delle auto. 

Ma, bisogna dire, che tra i tanti esercizi presenti sul litorale, la richiesta di 

concessione fu avanzata  da un solo gestore.  

Il tempo strettamente necessario per approntarlo, e il “Piano di 

utilizzazione della Costa” fu consegnato al Comune. Poi fu la volta del 

“Piano per la tutela e la gestione della pineta”. Infine fu pronto anche il 

“Piano Regolatore Generale”, dopo che aveva attraversato un mare di 

polemiche: aveva dovuto, infatti, evitare gli scogli del permissivismo della 

cosiddetta “legge–ponte” e superare la “filosofia” del “Piano di 

Fabbricazione”, strumento non più ammesso per Castelvolturno.  

Ma Castelvolturno non usufruì affatto di questa abbondante 

pianificazione. Al giro di boa della nuova campagna elettorale, noi non 

fummo riconfermati nella gestione del comune, e tutti Piani furono 

ignorati. Il PRG fu buttato a fiume. 
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Le elezioni, che si svolsero nel Novembre del 1976, furono la fine 

di una difficile ma importantissima gestione. Vinse la lista sostenuta dai 

Coppola. Ma il risultato era stato già preannunciato da furiose polemiche 

nel mese di Luglio, quando il tribunale di S.Maria C.V. emise la prima 

sentenza relativa al contenzioso, quella che fu detta delle “centomila lire”. 

Il 1976 fu un anno veramente decisivo, non tanto per l’ esperienza 

della sinistra, ma perché allora il paese perse, per un lungo tempo, una 

delle migliori occasioni per proseguire sulla strada dell’organizzazione del 

territorio e dello sviluppo.  

Dopo la contestata emanazione delle ordinanze e la decisa reazione 

della Società Coppola, si era creato ormai uno stato di attesa nella 

popolazione: era come se “la causa dei Coppola” dovesse consacrare una 

scelta di vita collettiva: quella prima della sentenza o quella dopo della 

sentenza, sospese entrambe tra due modi di concepire lo sviluppo del 

territorio. Il Villaggio Coppola era diventato il crocevia del futuro di 

Castelvolturno:“Vediamo come va a finire!”  

Nelle nostre realtà locali, sempre afflitte da crisi e bisogni 

personali, è difficile tenere deste lotte e tensioni ideali per lungo tempo. Se  

gli  obiettivi per cui si è tanto lottato non danno soluzioni nei tempi delle 

normali attese, la gente comincia a dubitare di ogni cosa, e ad avere anche 

paura del proprio futuro. Perfino le speranze di riscatto si affievoliscono, 

fino a spegnersi, diventando il seme pernicioso della sfiducia nelle 

istituzioni. 

Per tantissima gente, il Tribunale con quella decisione delle 

centomila lire, aveva “dato il contentino”,e definitivamente chiusa una 

parentesi, una storia da dimenticare. Unitamente alla gestione dei 

“comunisti”.  

Il nostro elettorato, molto provato dagli avvenimenti - anzi: ferito a morte - 

si disperse.  

Fu soprattutto per questo che il 28 Novembre del 1976, perdemmo le 

elezioni. E tutto ritornò come prima. 

 

Verso la fine degli anni Settanta, la Federazione del PCI subì una 

forte crisi, che si alternava attraverso varie e fugaci gestioni, che sancirono 

definitivamente una nostra perdita di ruolo e di incisività sul piano 

provinciale. A niente valse un totale rinnovamento dei quadri dirigenti e 

dei Segretari di Federazione: Adelchi Scarano, Giuseppe Venditto, Nicola 



 32 

Russo, Lorenzo Diana, fino ad arrivare a Cipullo, con il quale finisce 

un’epoca.  

Nel 1989 Occhetto annuncia la svolta della Bolognina, e la 

Federazione di via Maielli, prima con Gianni Cerchia e poi con Adolfo 

Villani, inizia una nuova esperienza, passando dal PCI al PDS e poi al PD. 

Fu difficile, in quel periodo vivere la paralisi che la crisi del PCI aveva 

comportato, non solo per me, ma anche per tanti compagni che, come me, 

erano passati attraverso l’impegnativa esperienza di funzionario e dirigente 

politico.  

Intanto, a Castelvolturno, sebbene in numero ridottissimo, 

continuammo a sostenere la nostra battaglia dall’opposizione. Nonostante 

tutto, il nostro “zoccolo duro” del PCI, per quanto ridotto, rimase compatto 

e fedele alla nostra battaglia per il territorio e la legalità, ed io sono 

risultato sempre il primo eletto nel consiglio comunale, sebbene 

all’opposizione. 

Nel Novembre  del 1993, dopo quasi 18 anni, la sinistra guidata dal 

PCI, riconquista il Comune, ed io ritorno a fare il sindaco.  

Inizia una nuova storia di vecchie e nuove battaglie, e di gratificante 

impegno, con al centro le istituzioni e il territorio, l’ambiente, il ripristino 

della legalità e del ruolo dello Stato in Pinetamare e nel resto del litorale, la 

solidarietà, lo sviluppo sociale e civile. 

[…] 

 

Ora, sono passati 50 anni, abbiamo imparato che la lotta per l’affermazione 

dei diritti della collettività non finisce mai, e che il ripristino della legalità 

aliena il consenso elettorale. Ma tra sconfitte elettorali e successi 

amministrativi, sullo scenario di tutte queste lotte, nonostante lo 

sbandamento della sinistra, vi sono stati sempre gli ideali e la cultura che 

fermentavano nell’intellettuale collettivo del PCI. E che ravvivano ancora 

la nostra passione politica. 

 

*Per tutte le vicende dagli anni Novanta fino al 2.000 , dello stesso autore 

Mario Luise, vedi Dal fiume al mare ( Ed. ESI 2001) e Il Fiume Narrante  

( Ed. Spring 2017) 
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