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Prot. 109 del  12 dicembre 2011 
         C. a.  On. Antonia Ruggiero 

Presidente VI Commissione Istruzione e Cultura  
Consiglio Regione Campania  

e p. c. A tutti i Membri della Commissione 
  
       Stimatissima  Presidente. 
  
       Vogliamo esprimerLe il nostro vivo apprezzamento per il lavoro che la Commissione sta 
svolgendo nella difficile congiuntura economica attraversata dalla nostra regione, ritenendo in 
particolar modo meritoria l’attività legislativa realizzata e che si è concretizzata, tra l’altro, nella 
importante Legge Regionale N. 19 del 29 dicembre 2010 (*) riguardante la celebrazione per il 150° 
anniversario dell’Unità di Italia.  
      Tra finalità  della citata legge Regionale vi è anche l’obiettivo della “conservazione” dei luoghi 
del Risorgimento, sia del Primo (1860) che del Secondo (1943), in cinque comuni dell’Alto 
Casertano, tra i quali è compreso Vairano Patenora con il monumento-simbolo dell’Unità che è il 
Complesso monumentale di Taverna Catena. 
       Come potrà avere appreso dai giornali e dai TG(*), il Prof. Giuliano Amato, nella conferenza 
stampa (*), tenuta lo scorso 26 ottobre presso la Treccani nella doppia veste di Presidente, sia 
della prestigiosa Enciclopedia che del Comitato Nazionale per le celebrazioni del 150, ha 
confermato  la dichiarazione di interesse nazionale di Taverna Catena già pronunciata nel 1967 dal 
Ministero della Pubblica Istruzione (*) allora competente in materia, in quanto “costituente 
elemento dominante del quadro naturale sulla scena del quale si svolse lo storico incontro, con cui 
si conclude il processo unitario del Risorgimento Nazionale, tra Vittorio Emanuele II e il generale 
Giuseppe Garibaldi”. 
      Vogliamo richiamare la Sua attenzione sul dato oggettivo che l’immobile “Taverna Catena”, già 
violato nella sua originaria struttura da ripetuti abusi edilizi, versa ora  in uno stato di notevole 
degrado e di totale abbandono, già più volte denunciato in servizi televisivi e giornalistici (*),  che 
crea non pochi motivi di imbarazzo e di amarezza (*), rispetto al pur ambito e positivo 
riconoscimento venuto della Treccani.  
       Il Corriere della Sera, in particolare, scrive, che per “un evento di tale portata storica  e 
simbolica, in qualunque altro Paese del mondo sarebbe divenuto luogo di pellegrinaggi e 
religiosamente conservato”. Come ad esempio, nel piccolo villaggio di Appomattox, la casa di 
Wilmer  McLean (*),  dove il Generale Grant ed il Generale Lee siglarono la fine della Guerra di 
Secessione, è divenuta un vero e proprio “luogo di culto”,  Parco Nazionale Storico (l’Appomattox 
Courthouse National Historical Park) (*) , uno dei più importanti luoghi di memoria degli Stati Uniti. 
      In considerazione che non c’è valorizzazione possibile senza che Taverna Catena venga prima 
messa in sicurezza, sarebbe auspicabile che la Commissione da Ella presieduta, avviasse una 
propria autonoma indagine, sia sulla grave situazione di degrado, sia sulle consistenti opere 
abusive che la Regione  Campania - senza successo - ha ordinato di abbattere con l’ingiunzione 
dell’8 giugno 2010 – Area 15 settore 01- prot. 2010 . 0491259 (*). 
       A questo scopo, conoscendo la Sua sensibilità per i temi unitari del Paese e la tutela del 
patrimonio storico, Le chiediamo di fissare un incontro presso il Suo ufficio, tramite la Sua 
segreteria, con una delegazione dei rappresentanti delle diverse realtà associative del territorio. 
        Rimaniamo in attesa di un cortese riscontro e Le rinnoviamo i sensi della nostra stima. 
 Distinti saluti.       
                 Il Presidente 
                                                                                                                     (Prof. Arturo Marseglia) 
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