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PreSeNtAzIONe

definirei questo libro la storia di un sogno più che di una mancata provincia:
mezzo secolo di un sogno secolare. risalgono, infatti, agli inizi dell’ottocento le
aspirazioni di cassino a porsi come guida di un territorio a cui il destino, più che gli
uomini, sembra l’abbia legata. lo studioso Gaetano de angelis curtis, del
laboratorio di storia regionale dell’università di cassino, nella sua pubblicazione
sullo stesso tema1 prende le mosse addirittura dal 1799. a questo proposito va subi-
to precisato che la ricerca di Gentile ha conosciuto quella di de angelis curtis solo
quando il suo lavoro era in fase molto avanzata, e questo mi consta personalmente.
occorre, inoltre, puntualizzare che le due opere non vanno considerate come
sovrapposizioni su uno stesso argomento di studio: oltre ad avere due diversi ambi-
ti di interesse, sono condotte con metodologia e fonti del tutto autonome. in parti-
colare la ricerca di Gentile si basa quasi esclusivamente sulle proprie personali
cognizioni quale testimone e, spesso, protagonista dei fatti che narra; quella di de
angelis curtis, invece, è condotta nell’ambito di uno studio accademico su fonti
archivistiche e storiche.

si puó ben dire che i due lavori si completano a vicenda, anche se c’è una sovrap-
posizione temporale (ma solo temporale) dell’ultimo cinquantennio di riferimento.

ciò che rende particolare il lavoro di Giuseppe Gentile è la presenza costante
dell’autore nel travagliato iter delle proposte di istituzione di una nuova provincia
nel basso lazio da lui qui studiate e commentate; e lo fa con informazioni di prima
mano e con annotazioni di carattere personale, ancora facilmente riscontrabili negli
archivi della stampa locale, oltre che nella memoria dei protagonisti.

Forse proprio quest’ultimo aspetto potrà creargli qualche problema, una volta
pubblicato il libro, da parte di persone citate nelle sue pagine, dal momento che
spesso denuncia, senza remore, le varie posizioni di politici che hanno piuttosto
ostacolato, anziché spinto in avanti, le varie proposte istitutive.

non ha peli sulla lingua, Gentile, quando manifesta gli interessi contrari di quei
politici che, nella nuova ipotizzabile circoscrizione, vedevano messo a rischio il
proprio “territorio” elettorale; non ha scrupoli nel segnalare la freddezza e lo stra-
bismo di candidati alle prese con un elettorato in parte favorevole e in parte contra-
rio alla nuova provincia.

non si sofferma sulla elencazione dei vantaggi di una nuova circoscrizione
amministrativa per gli abitanti del territorio: lo fanno, con profusione di particolari,
i relatori delle varie proposte riportate nel libro; tuttavia risalta con grande eviden-
za la sua cieca fiducia nella bontà delle proposte; risalta dalla passione che guida la

1 Proposte di istituzione di una circoscrizione amministrativa 1799-2006, caramanica, 2006.
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sua narrazione, dal gran da farsi in ogni circostanza, sempre presente, come è stato,
nelle più importanti riunioni di comitati, di summit politici, di incontri istituzionali. 

Proprio in considerazione di ciò non poteva esserci testimone più attendibile e
documentato, per gli ultimi decenni, della storia delle aspirazioni di cassino a porsi
come capoluogo di provincia.

e non è nuovo il nostro, in tale operazione: ricordiamo il suo precedente libro
sugli ultimi anni della democrazia cristiana in provincia di Frosinone2, nel quale
egli si pone come narratore-testimone-protagonista.

È questo, in fondo, il suo ruolo in questo lavoro; e proprio per questo il risultato
è da considerare come documento storico a tutti gli effetti.

si potrà forse obiettare sul suo dare libero sfogo allo sdegno per le furbizie di par-
lamentari interessati solo al mantenimento del proprio elettorato (ma chi non si sde-
gnerebbe?), ma si tratta pur sempre del cruccio di chi ama la propria terra e non si
rassegna all’idea che un traguardo, che potrebbe (o avrebbe potuto) essere raggiun-
to senza troppe difficoltà – la realizzazione del sogno –, debba, invece, svanire per
interessi personali di questo o quel politico.

non so se altri vorranno ancora tentare l’impresa di una nuova proposta di legge
istitutiva; oggi sembra non tirare aria favorevole per via dei diversi orientamenti di
chi ci governa. tuttavia c’è sempre la questione aperta di “roma capitale” o “area
metropolitana: in tale contesto, se vi si porrà mano, si potrà riaprire la partita. se ciò
dovesse verificarsi a breve o medio termine sono certo che rivedremo il nostro
Peppino Gentile ancora in prima linea; e ne avrebbe pieno titolo, sia per i suoi tra-
scorsi impegni nelle varie iniziative, sia, ora, per questa sua pubblicazione, che si
configura come la “summa” di tutte le motivazioni a favore di una nuova provincia
nel basso lazio. in effetti chiunque volesse predisporre una nuova proposta non
dovrà fare altro che estrapolare da questo libro le motivazioni più convincenti: in tal
senso, dunque, il lavoro di Gentile appare come il più prezioso e autorevole contri-
buto alla “battaglia” per la provincia di cassino.

emilio Pistilli
Presidente cdsc onlus

2 Gli ultimi anni della Democrazia Cristiana in Provincia di Frosinone: 1980-1995, cassino 2006.
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INtrOduzIONe

come ci ricorda Gaetano de angelis curtis nelle sue “Proposte di istituzione di

una circoscrizione amministrativa 1799-2006” il sogno di cassino provincia viene
da lontano e abbraccia un arco di tempo superiore a quello trattato in questo mio
nuovo lavoro.

un arco di tempo che va dal 1956 al 2006 in cui sono state presentate ben dieci
proposte di legge di cui otto di iniziativa parlamentare e due di iniziativa regionale.

le proposte parlamentari sono state presentate dall’on.le nicola angelucci ed
altri (1956) nella ii legislatura; dall’on.le angelo Picano (1984) nella vii legislatu-
ra; dagli on.li Pecoraro scanio (1966), lucio testa (1997) e Bruno Magliocchetti
(1997) nella Xiii legislatura; dagli on.li oreste tofani (2004), Giulio la starza,
Gianfranco conte nella Xiv legislatura, e infine dall’on.le anna teresa Formisano
(2006) nella Xv legislatura, tutt’ora in corso.

le iniziative a livello regionale sono state prese dai consiglieri vitelli-collepardi
(1998) nella iv legislatura, sotto forma di proposta di delibera consiliare, e dal con-
sigliere Gentile ed altri (1993), come proposta di legge regionale per promuovere e
coordinare l’iniziativa dei comuni .

una produzione legislativa notevole che, per gli svariati motivi che cercheremo
di analizzare, oltre a tante speranze non ha sortito finora alcun effetto.

Per quanto le proposte di legge parlamentare non siano state poche, a parte quel-
la della Formisano, nessuna è stata promossa, così come prevede la costituzione,
dall’iniziativa dei comuni interessati per cui, tranne quella di angelucci, tutte le
altre si sono fermate al primo gradino dell’iter parlamentare che è quello della pre-
sentazione. 

inoltre non si puó dire che ci sia stata una reale volontà nel portarle avanti tran-
ne, forse, quella dell’on.le angelucci che, come scrive Gaetano de angelis curtis,
“ giunse nell’aula parlamentare dopo il parere favorevole delle commissioni, ma
la chiusura della ii legislatura repubblicana, l’11 Giugno 1958, ne decretò la fine” .

Quella della Formisano, ultima in ordine di tempo, è ferma presso gli uffici di
Presidenza di camera e senato dove è stata trasmessa il 2 settembre del 2006, e
aspetta di iniziare il cammino parlamentare.

ora che per la prima volta il comune di cassino, con l’amministrazione
scittarelli, ha avviato l’iniziativa nel rispetto del dettato costituzionale e quindi la
proposta della Formisano ha le carte in regola per proseguire nel suo cammino par-
lamentare, paradossalmente è destinata a fare la fine di tutte le altre perché il gover-
no Prodi è contrario all’istituzione di nuove province.

una posizione che, peraltro, aveva assunto anche il precedente governo guidato
da Berlusconi dalla quale derogò istituendo le province di Monza, Fermo e Barletta-
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andria-trani, per cui c’è da sperare in un ripensamento, il che permetterebbe alla
proposta della Formisano, con il supporto delle adesioni dei comuni, di riprendere
il cammino.

scopo di questo lavoro è dunque quello di ripercorrere, attraverso le iniziative
parlamentari e regionali, i passaggi che hanno portato i politici a presentare le
rispettive proposte.

Proposte che, per la verità, più che nascere dalla spinta delle popolazioni inte-
ressate, che sono rimaste sostanzialmente estranee al processo autonomistico, sono
nate sotto l’impulso di un interesse elettoralistico, risentendo, come fa rilevare
Bruno Magliocchetti nella relazione alla sua proposta di legge, di “un eccessivo ver-
ticismo e perciò private della spinta necessaria delle popolazioni interessate”.

dalla lettura delle relazioni di presentazione delle varie proposte di legge, si ha
un quadro complessivo dello sviluppo del territorio interessato all’istituenda pro-
vincia, ed in particolare di cassino, dal 1956 ad oggi.
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1956 - Proposta di legge parlamentare di ANGeluCCI e altri

non c’è dubbio che la proposta di legge angelucci, primo firmatario, e viola,
Marzotto, l’eltore, selvaggi, capponi Bentivegna sia stata quella che, come vedre-
mo, abbia fatto in Parlamento più cammino di tutte le altre.

a parte l’aspirazione storica per la Provincia che, come scrive Gaetano de
angelis curtis, risale addirittura alla fine del settecento, al momento della presen-
tazione della proposta di angelucci c’era un’attenzione particolare da parte del
Governo dell’epoca verso la nostra città e il suo territorio duramente colpiti dal-
l’immane tragedia della guerra, tant’è che cassino divenne il simbolo della rico-
struzione del Paese.

la legittimità dell’aspirazione fu riconosciuta anche dalla commissione del
Ministero degli interni in una relazione del 1946 sulla riorganizzazione dello stato
che, come è riportato nel volume sul primo decennale della distruzione diceva: “ si
deve anche aggiungere che negli ultimi tempi non sono mancate istanze rivolte all’i-
stituzione di nuove Province. così non possono non essere ricordate le aspirazioni
di Barletta e della martoriata cassino la quale sia per la sua posizione geografica
che per l’attuale situazione determinata dalle distruzioni operate sul territorio cir-
costante, aspira ad una propria autonomia amministrativa” .

un riconoscimento che, mentre per Barletta si è realizzato nel 2006, esattamente
cinquant’anni dopo, con l’istituzione della provincia tripolare Barletta-andria-trani
(Bat), per cassino, nonostante i lutti e le rovine patiti, è ancora in alto mare, anche
se con la presentazione della proposta di legge angelucci sembrava a portata di
mano.

la proposta di angelucci fu sostenuta da un apposito comitato di cui facevano
parte i primi due sindaci della ricostruzione: Gaetano di Biasio che dette vita alla
“ associazione dei comuni dalle Mainarde al Mare” e Pier carlo restagno all’epo-
ca al governo della città.

Presidente del comitato e promotore dello stesso era l’avv. emilio di Giovanni,
mentre la Giunta esecutiva era composta da Franco assante, Giovanni capaldi,
renato d’ambrosio, carlo de vivo, antonino Grillone, Pietro Malatesta, Giuseppe
Margiotta, Guido varlese, vincenzo Golini Petrarcone e loreto lena.

Fu costituito anche un sottocomitato di cui facevano parte alcuni cassinati resi-
denti a roma con ruoli di rilievo nella vita pubblica che appoggiò l’azione del
comitato a livello di Governo.

la proposta di legge di angelucci comprendeva comuni che facevano parte di
altre due regioni sicché per la sua approvazione era necessaria una legge costitu-
zionale il cui iter, com’è noto, prevede una doppia lettura in Parlamento.

Poiché fu presentata verso la fine della ii legislatura, suscitò qualche polemica da
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parte di alcuni membri della stesso comitato come assante e varlese che parlarono
di iniziativa per fini elettorali.

Per la verità i due non avevano tutti i torti in quanto trattandosi di un’ipotesi di
provincia che si estendeva su tre regioni (lazio, campania e Molise) le difficoltà
non erano poche per cui scarse erano anche le possibilità che potesse essere appro-
vata nel corso della stessa legislatura in cui era stata presentata.

cosa che si verificò puntualmente anche perché contro si mossero i parlamenta-
ri campani e molisani che certamente non erano disposti a cedere fette di territori
delle proprie regioni, come l’alto casertano e l’alto Molise, di particolare pregio
paesaggistico.

né è da escludere, come fa notare lo stesso Gaetano de angelis curtis, che ci
fosse lo zampino contrario di Frosinone e di qualche parlamentare locale.

c’è da chiedersi, infatti, come mai la proposta angelucci non fosse stata soste-
nuta dall’on.le cesare augusto Fanelli di casalvieri, allora sottosegretario di stato,
e come mai essa non fu presentata anche al senato dal sen. restagno, allora sindaco
di cassino, e autorevole rappresentante della democrazia cristiana nazionale.

Mentre il primo era contrario perché casalvieri gravitava su sora in quanto anco-
ra non era stata fatta la galleria di Belmonte castello che riverserà la val di comino
su cassino, il secondo, essendo eletto nel collegio senatoriale cassino-sora, non
poteva di certo alienarsi il consenso elettorale del sorano, anche se si adoperò nel
sostenere la proposta di angelucci.

che i rapporti fra cassino e sora non siano mai stati dei migliori, come fa rile-
vare lo stesso curtis, è storicamente accertato, com’è accertato, che, all’epoca della
proposta di angelucci, fossero anche particolarmente tesi per via della sede del
tribunale.

com’è noto a causa degli eventi bellici il tribunale di cassino fu trasferito a
sora, che, a fine guerra, tentò di opporsi al suo ritorno a cassino per cui fu neces-
saria una forte protesta popolare che durò qualche giorno con il blocco della stata-
le casilina, che all’epoca era l’unica strada che collegava roma e napoli; vi furo-
no erette vere e proprie barricate sulle quali, allora bambino, salivo per giocare con
altri coetanei.

nonostante la resistenza di sora il tribunale ritornò a cassino e da allora le due
città hanno avuto solo rapporti formali dovuti al fatto che il collegio senatoriale le
comprendeva entrambe, sicchè gli eletti erano costretti, per non scontentare nessu-
na delle due, a fare l’indispensabile per evitare polemiche.

Questo spiega perché la proposta di angelucci non comprendeva l’area del
sorano, tant’è che a sora, pur di non riconoscere cassino come capoluogo di pro-
vincia, fu avanzata una analoga richiesta con la quale si rivendicava l’elevazione a
capoluogo della città.
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Questo spiega anche perché la proposta non venne reiterata, né la potette ripre-
sentare il deputato romano angelucci che non fu rieletto in quanto boicottato sia a
sora che a cassino, dove fu sostenuto solo da una parte della sezione della
democrazia cristiana di cui era segretario domenico Gargano.

un comportamento che, per quanto fosse giustificabile da parte dei politici sora-
ni, non lo era certamente da parte di quelli cassinati per cui c’è da credere che furo-
no proprio i vertici della democrazia cristiana, allora partito a larghissima mag-
gioranza, a non volere l’istituzione della Provincia nonostante ci fossero le condi-
zioni per ottenerla.

dopo l’iniziativa di angelucci, sulla questione cassino Provincia scese un lungo
silenzio rotto dopo ventisette anni (1984) con la presentazione alla camera della
proposta di legge di angelo Picano, eletto deputato nel 1979, anche se, per la veri-
tà, il dibattito sulla stampa era sempre stato vivo e teneva accesa la speranza dei cas-
sinati.

il perché di questo lungo lasso di tempo, più di un quarto di secolo, si spiega con
il fatto che, al senato, a restagno subentrò ignazio senese di sora il quale, ovvia-
mente, non aveva nessun interesse a tirare fuori un argomento nel quale era il primo
a non credere e che, comunque, avrebbe potuto costargli la rielezione, che, con il
suo comportamento pilatesco, si assicurò fino a quando nelle elezioni del 1983 fu
messo da parte.

la proposta di legge.

caMera dei dePutati n. 2599
ProPosta di leGGe

d’iniziativa dei deputati angelucci nicola, viola, Marzotto, l’eltore, selvaggi,
capponi Bentivegna.

annunziata il 6 dicembre 1956:

Istituzione della provincia di Cassino

Relazione

onorevoli colleghi
È ormai di convincimento popolare la opportunità, ai fini autonomistici voluti

dalla costituzione, di ridurre la mole delle province troppo estese o troppo popolo-
se, e come tali di difficile funzionamento, creando nuovi organismi provinciali spe-
cie quando ciò sia consigliato da ragioni storiche, geografiche, etniche, economi-
che, politiche e dalla possibilità concreta di allogare, senza spesa eccessiva, i nuovi



– 15 –

uffici provinciali. È proprio il caso di cassino, che chiede pertanto d’essere elevata
a capoluogo di provincia.

Cenni storici:

Posta sui fiumi rapido e Gari, al centro di una vasta, popolosa e fertile pianura,
circondatta da montagne e colline che ospitano numerosi paesi, cassino è città note-
vole per la sua lunga storia e ormai celebre in tutto il mondo per la battaglia di
cassino, che segnò un momento culminante dell’ultima guerra mondiale.

È dominata, dall’alto, dalla celeberrima abbazia di Montecassino, sita appunto “
sul monte a cui cassino è nella costa” (dante).

È l’osca casinum (cascum antico?) confederata con i volsci, conquistata prima
dai sanniti e quindi dai romani, che vi dedussero una colonia nel 212 a.c. e quin-
di ne fecero un Municipium con tutte le prerogative di amministrazione autonoma
che il titolo comportava. vi possedette una villa M. terenzio varrone. il suo ricco
territorio fu devastato da annibale. durante l’impero fu città notevole: a tale perio-
do risale la costruzione di un anfiteatro e di un teatro, edificati dalla matrona
ummidia Quadratilla, di cui esistono imponenti resti.

Fu poi saccheggiata dai Goti di alarico (410), dai vandali (455), dagli eruli
(476), quasi distrutta da teodorico e dai saraceni.

durante l’alto medioevo e fino alla conquista normanna dell’Xi secolo, fu al cen-
tro di un vero e proprio stato (la “ terra di s. Benedetto” con le sue fortificazioni;
le “ rocche” di cui è ricordo nel nome di molti paesi contermini) ed il suo peso
determinante nelle vicende politiche dell’epoca (lotte tra la chiesa e l’impero ecc.)

cassino e il suo territorio (il cassinate) ebbero poi le vicende della rimanente
parte della regione di terra di lavoro fino alla unificazione del regno d’italia. da
allora fino al 1927, cassino e il cassinate fecero parte della troppo ampia Provincia
di terra di lavoro, la quale peraltro includeva le due sottoprefetture di Gaeta e sora
e il tribunale di cassino, dalla assai ampia circoscrizione, che costituiva uno dei
due uffici giudiziari della provincia, l’altro essendo quelle di santa Maria capua
vetere, mentre il capoluogo (caserta), ne era come ora sprovvisto.

ricostituita dal Governo democratico la provincia di caserta, cassino e il suo
territorio ne restarono fuori quasi a promessa di una nuova sistemazione ammini-
strativa.

ora la citta di cassino, ricostruita con imponente ricchezza di mezzi dall’italia
democratica, con le sue vie ampie, con i suoi edifici e palazzi e case moderne già
pronti ad ospitare uffici, funzionari ed impiegati, con infinite possibilità in atto e in
potenza di sviluppo edilizio, con le sue industrie nate e nascenti, con le scuole pri-
marie e secondarie di ogni tipo e grado, coi suoi orfanotrofi, ricovero per vecchi ed
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altri istituti assistenziali, con il suo ospedale ecc., con la sua ferrovia e le sue stra-
de di grande traffico, col prestigio della sua storia antica e nuova, coi ricordi monu-
mentali della recente guerra (cimitero polacco, cimitero delle nazioni del
commonwealth britannico, cimitero italiano di Montelungo) con le sue centrali
elettriche di olivella e di rocca d’evandro) attende dal Parlamento la realizzazio-
ne delle sue antiche aspirazioni, rese attuali dallo sviluppo stesso della nuova città,
e cioè di diventare il centro amministrativo del suo storicamente e geograficamen-
te ben definito territorio.

le popolazioni che naturalmente gravitano su cassino, come l’acqua al punto più
basso di una conca e cioè le popolazioni comprese fra i Monti delle Mainarde, il
mare ed i corsi dell’alto volturno, del basso liri e del Garigliano, sono oggi prive,
sul piano amministrativo, del loro centro naturale. esse risultano infatti innatural-
mente legate ad altri nuclei che sono loro estranei sotto ogni aspetto (per esempio:
i paesi a sud di cassino, alla lontana campania, quelli verso il mare a latina, quel-
li a nord a Frosinone)

cassino, designata dalla natura e dalla storia (e ne sono prova i recenti eventi bel-
lici), quale centro della sua ben delimitata zona abitata da genti aventi in comune
inconfutabili caratteri etnici e linguistici e radicate consuetudini ha visto ancor più
cementati i suoi vincoli con la sua terra dalle luttuose vicende e distruzioni dell’ul-
tima guerra e dalla necessità di una ricostruzione condotta e da condursi sotto il
segno dell’unità che già alla esistente ed operante “ associazione dei comuni dalle
Mainarde al Mare” suggerì l’opportuno motto: “ una croce una voce” .

Peraltro, nel richiamare alla memoria la sempre invocata opportunità di far coin-
cidere per quanto possibile le circoscrizioni amministrative con quelle giudiziarie,
non si puó prescindere dal ricordare la lunga tradizione del tribunale di cassino, la
cui giurisdizione territoriale, anche con le modificazioni subite nel tempo, contiene
i confini di una ben definita ed omogenea provincia.

in concreto il territorio della istituenda provincia potrebbe essere delimitato entro
i confini di parte della antica circoscrizione del tribunale di cassino, includendovi
i paesi compresi nei mandamenti (preture) di cui appresso:

- provincia di Frosinone: atina, arce, Pontecorvo, cassino, alvito e cervaro;
- provincia di latina: Minturno e Formia;
- provincia di caserta: Mignano e roccamonfina;
- provincia di campobasso: venafro.

tutto questo territorio omogeneo e compatto faceva parte fino al 1927, di terra
di lavoro e dipendeva amministrativamente dalla provincia di caserta. Prima anco-
ra che tale provincia venisse arbitrariamente soppressa dal fascismo fu giustamen-
te rilevato che essa era vasta “ come una regione” e fin da allora ne fu proposta la
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riduzione entro più ragionevoli confini con la creazione di un altro capoluogo nella
parte nord della campania.

tale nuovo capoluogo non avrebbe potuto essere che cassino, unica città d’im-
portanza posta sulle grandi linee di comunicazione con roma e napoli ed in posi-
zione centralissima rispetto alla parte nord di terra di lavoro.

Ma al fascismo piacque regolarsi altrimenti.
ora la provincia di cassino, “la provincia della battaglia” , attende di nascere a

correzione di errori antichi e nuovi per ridare ordine ad una zona travagliata da
improvvisazioni irragionevoli e frettolose.

a cassino fanno capo:
a) le vie di grandi comunicazioni ferroviarie e cioè la roma-napoli ed attraver-

so roccasecca la strada ferrata per sora e per avezzano, nonché attraverso
caianello la ferrovia per campobasso;

b) la via casilina, di grande comunicazione tra roma e napoli;
c) la strada interprovinciale che collega la via casilina con la via appia;
d) la strada sferracavalli che, attraverso i paesi della valle di comino e sora, con-

giunge il versante tirrenico agli abbruzzi;
e) le due strade che collegano cassino al Molise attraverso venafro e

acquafondata;
f) per cassino passerà inoltre la costruendo strada del sole, tra Milano e napoli.
Queste vitali arterie sono a loro volta collegate da altre strade che completano il

quadro della vasta e completa rete stradale al centro della quale sta cassino.
Ma la funzione di centro naturale di cassino punto obbligato di confluenza di

tutti i traffici, di tutti i commerci, di tutte le attività del cassinate è confermata in
modo spettacolare dalle sue fiere e dai suoi mercati, immensi empori cui affluisce
una popolazione valutata ad oltre 50.000 (cinquantamila) persone per volta.

del resto l’unità inscindibile di queste popolazioni è confermata e ribadita dai
loro caratteri etnici. Queste genti non sono né napoletane, né romane, né ciociare,
né abruzzesi, né sannite, ma rappresentano il frutto di una secolare differenziazione
compiuta sotto l’influsso e l’opera dell’abbazia di Montecassino, che dopo lo sfa-
scio della romanità amalgamò nella terra sancti Benedicti i primi nuclei di rico-
struzione e di vita formatisi in quella prima e lontana alba di rinascita e rappresen-
tò in eguale misura un faro di luce e di coraggio spirituale ed un baluardo di difesa
materiale contro le invasioni barbariche.

la vita della nuova provincia sarà garantita dal suo naturale sviluppo economi-
co. oltre i redditi dominicali già pienamente accertati, sono in continuo sviluppo i
redditi della ricchezza commerciale ed industriale. il movimento bancario della città
di cassino è veramente imponente, tanto che si studia l’opportunità di nuovi istituti
di credito.
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È da notare ancora che all’infuori di pochissimi uffici provinciali (la Prefettura,
la Questura, l’intendenza di Finanza, il Provveditorato agli studi ed il comando dei
carabinieri) cassino ospita già un ufficio del Genio civile, uffici di tutti gli istituti
previdenziali ed assistenziali che hanno costruito in cassino imponenti palazzi ed
uffici, l’ente per la ricostruzione del cassinate, un ufficio del lavoro, un ufficio
staccato dell’ispettorato per l’agricoltura ecc.

risolvendo il problema amministrativo del cassinate nel senso di una più agile,
più facile e meno dispendiosa vita amministrativa dei comuni in essa inclusi, faci-
litando alle popolazioni il contatto con gli uffici provinciali e la risoluzione dei loro
problemi vitali (vita dei comuni, danni di guerra, pratiche amministrative in gene-
re ecc.) si risolve altresì pienamente il problema stesso dell’avvenire della città mar-
tire.

lo stato italiano, sentita come un’obbligazione morale la ricostruzione di
cassino, ha creato al posto della cittadina distrutta, una città nuova, più bella e più
grande di prima. Ma questa città deve vivere e non si vorrebbe che a ricostruzione
ultimata essa risultasse una bella scatola vuota. Bisogna aiutarla a superare la ine-
vitabile crisi economica che subentrerà alla ultimazione della ricostruzione, bisogna
continuare ad alimentare la vita della città che è stata sinora assai utile non soltan-
to ai cassinati superstiti della grande tragedia ma a tanti altri nostri fratelli italiani
venuti qui dalle aree più depresse del nostro Paese a trovarvi il loro pane e una larga
ospitalità che è stata loro offerta da gente che ha imparato ad offrirla spontanea e
cordiale alla grande scuola del dolore.

È evidente che un certo sollievo sarà offerto alla città ricostruita dagli sforzi che
si compiono, nel quadro della industrializzazione del Mezzogiorno, per la sua indu-
strializzazione. Ma si tratta di risultati a lunga scadenza, mentre la città ha bisogno
che il pericolo della sua crisi sia limitato subito. si consideri che solo in apparenza
ai soli effetti anagrafici la città conta 20.000 abitanti: in verità tra superstiti della
distruzione e ospiti, quasi tutti lavoratori venuti dalle aree più depresse del Paese,
la città raggiunge già i 25.000 presenti. e già si profila all’orizzonte lo spettro della
disoccupazione, anche perché è impossibile il ritorno dei contadini, diventati ope-
rai, alla terra che per il suo eccessivo frazionamento non comporterà quel ritorno.

né l’emigrazione, com’è chiaro, potrà risolvere i suoi problemi.
in occasione della celebrazione del decennale della ricostruzione di cassino, il

sacrificio della città fu così ricordato.
il 10 settembre 1943 la città subì il primo di una serie di bombardamenti anglo-

americani che culminarono in quello massiccio del 15 marzo 1944 in cui duemila
tonnellate di bombe si abbatterono su quel che di essa ancora restava; e già il 15 feb-
braio era stata completamente distrutta l’abbazia.

dopo il 10 settembre, poiché non offriva ripari di sorta, la città fu abbandonata
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dai suoi abitanti, che si rifugiarono in piccola parte nell’abbazia, creduto asilo sicu-
ro, e nella maggioranza nelle campagne e montagne.

Per lunghi mesi come dice la motivazione della sua medaglia d’oro al valore
militare, segnava il tormentato limite, fatto di sangue e di rovina, della più aspra e
lunga lotta combattuta dagli eserciti sul suo suolo nel nome della libertà e della
civiltà contro l’oppressione e la tirannide.

Peraltro la vicenda eroica e tragica del popolo cassinate attende ancora lo storico
che sappia narrarla; che sappia dire come intere famiglie, composte in gran parte di
vecchi, di invalidi, di bambini anche lattanti, abbiano saputo risolvere, senza aiuti,
senza servizi logistici, senza l’organizzazione che pur soccorre il soldato in guerra,
pressati e rapinati dall’invasore e braccati per essere adibiti a lavoro forzato, avvi-
liti dalle offese aeree dei nemici di costoro, in piena zona di guerra, con il proble-
ma elementare del vivere e del sopravvivere, cibandosi di erbe, pernottando all’ad-
diaccio, finanche lavorando la terra tra il fuoco e la distribuzione delle immediate
vicinanze del fronte con la speranza del raccolto di giugno; che ricordi almeno il
nome di coloro che perirono sotto le bombe di cassino o nell’abbazia, di stenti e
di fame nelle campagne, e lo sforzo della rinascita in un territorio fatto infernale
dalla presenza di 550.000 mine e poi invaso dalla malaria perniciosa, nel quale le
stesse autorità di occupazione ritenevano che la vita non potesse mai più rifiorire.

alla presenza del capo dello stato e delle più alte autorità, il generale cadorna,
oratore ufficiale, dopo aver ricordato le prove di resistenza passiva offerte da que-
ste popolazioni all’oppressore e l’aiuto umano da esse fornito ai militari italiani e
delle nazioni unite dispersi, e dopo aver ricordato la loro alta tragedia, aggiunse:

“ Questa città così operando e offrendo se stessa per la salvezza di roma, s’era
meritata la medaglia che splende sul suo Gonfalone. aveva dato un esempio del
come, senza mezzi di offesa e di difesa, ci si puó opporre alla violenza. aveva indi-
cato la via che fu percorsa poi dalle popolazioni del nord dell’italia dove fu possi-
bile combattere una vera e propria guerra di liberazione per il definitivo risorgi-
mento d’italia” 

ora la città di cassino, che ha già avuto il suo premio morale con la Medaglia
d’oro, attende dal parlamento e dal Governo l’altro tangibile premio che l’assicuri
sulla via della prosperità e del progresso: la sua elevazione a capoluogo di provin-
cia.

art.1

È istituita la provincia di cassino comprendente i comuni di: acquafondata,
alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello, campodimele,
casalattico, casalvieri, cassino, castelforte, castelnuovo Parano, castrocielo,
cervaro, col felice, colle s. Magno, conca campania, conca casale, coreno
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ausonio, esperia, Filignano, Fontana liri, Fontechiari, Formia, Gallinaro,
Galluccio, Marzano appio, Mignao di Montelungo, Minturno, Montaquila, Pastena,
Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, Pozzilli,
Presenzano, rocca d’arce, rocca d’evandro, roccamonfina, roccasecca, s.
Biagio saracinisco, s. donato val di comino, santi cosma e damiano, s. Giorgio
a liri, s. Giovanni incarico, s. ambrogio sul Garigliano, s, andrea,
sant’apollinare, sant’elia Fiume rapido, san Pietro infine, san vittore del lazio,
sesto campano, settefrati, spigno saturnio, terelle, tora e Piccilli, vallemaio,
vallerotonda, venafro, vicalvi, villa latina, villa s. lucia e viticuso.

art.2

i Ministri competenti predisporranno quanto occorre perché siano costituiti gli
organi e gli uffici della nuova provincia, onde possano iniziare il loro funziona-
mento il 15 marzo 1957.

il Ministro dell’interno nominerà un commissario che avrà facoltà di stipulare
contratti e di assumere qualunque impegno per il funzionamento della nuova pro-
vincia con deliberazione da sottoporre all’approvazione del Ministero stesso.

art. 3

con decreto del Presidente della repubblica, su preoposta dei Ministri compe-
tenti e previo il parere del consiglio di stato sarà provveduto ad approntare i pro-
getti da stabilire d’accordo fra le amministrazioni provinciali di caserta, cassino,
Frosinone, campobasso e latina, o d’ufficio in caso di dissenso, per la separazione
patrimoniale e per il riparto delle attività, e passività, nonché per quant’altro occor-
re per l’esecuzione della presente legge.

art. 4

tutti gli affari amministrativi e giurisdizionali pendenti alla data di entrata in
vigore della presente legge presso le Prefetture ed altri organi delle province di
caserta, Frosinone, campobasso e latina e relativi ai cittadini ed enti dei comuni
di cui all’articolo1 passeranno ai rispettivi organi ed uffici della provincia di
cassino.

art. 5

i Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni nei
bilanci di loro competenza per il funzionamento della nuova provincia.



PrOPOStA ANGeluCCI 1956
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scHeMa di Bilancio Preventivo Per la ProPosta Provincia

Entrate

Quota parte contributi terreni l. 137.810.852
Quota parte contributi fabbricati l. 11.560.275
Quota parte contributi redditi agrari l. 30.546.567
Quota parte contributi ricchezza mobile l. 12.415.135
Quota parte tasse automobilistiche l. 80.000.000
Quota parte contributi iGe l. 90.000.000
Quota parte contributi tassa circolazione veicoli a
trazione animale l. 3.000.000
contributo dello stato in sostituzione soppresso
contributo statale l. 1.000.000
rendite patrimoniali tagli piante e contributi comuni
Manutenzione strade comunali l. 7.000.000
——————————
totale entrate l. 373.332.829

i redditi fabbricati e ricchezza mobile sia avviano ad un continuo incremento via
via che si vanno riattivando le riparazioni, le ricostruzioni, ed i commerci.

non abbiamo calcolato quello che è normale nei bilanci provinciali e cioè le
supercontribuzioni che possono arrivare al 400% e che nella maggior parte delle
Province ha raggiunto tale massimo

calcolando solo un aumento medio del 200% si arriva ad un bilancio annuo di l.
600.000.000
——————————-

Uscite

si calcola una spesa del 50% per costruzione e Manutenzione strade l.
300.000.000
Personale direttivo, tecnico e di sorveglianza l. 50.000.000
spese per assistenza, beneficenza e varie l. 150.000.000
sussidi di istruzione e contributi vari l. 50.000.000
Manutenzione, spese di riscaldamento, cancelleria macchine ed altro l. 50.000.000
————————— 
totale uscite l.600.000.000
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1984 - Proposta di legge parlamentare di PICANO

come detto, fu angelo Picano, eletto nel 1979 alla camera, a presentare nella set-
tima legislatura la seconda proposta di legge parlamentare sulla quale non ci fu nes-
suna spinta da parte dell’opinione pubblica, che, per la verità, riteneva quasi un atto
dovuto il fatto che cassino dovesse diventare capoluogo di Provincia, come colui
che pensa di vincere al lotto senza giocarci.

un atteggiamento che veniva alimentato dall’opposizione che al momento del-
l’approvazione della delibera di adesione da parte del comune di cassino, pur
votando a favore, sollevò non poche polemiche accusando la maggioranza di voler
strumentalizzare la questione Provincia.

ci fu, infatti, chi sostenne che in realtà si trattasse di una mossa per fini elettora-
li, anche se va detto che ciò non era vero perché la proposta fu presentata il 18
aprile 1984, ossia dopo circa un anno dalle elezioni politiche del 26 Giugno 1983,
quasi all’inizio della settima legislatura in cui Picano venne riconfermato alla
camera dei deputati. la polemica, sollevata dall’opposizione di sinistra aveva tut-
tavia qualche fondamento in quanto la proposta comprendeva due comuni (rocca
d’evandro e san Pietro infine) dell’alto casertano che avrebbe comportato, ove mai
fosse approdata nell’aula parlamentare, una legge costituzionale che molto difficil-
mente sarebbe andata in porto, anche se, contrariamente a quella di angelucci, c’e-
rano i tempi tecnici necessari per la doppia lettura in aula.

nonostante ciò furono oltre una trentina, compresi quelli dell’alto casertano, i
comuni che aderirono alla proposta di Picano, che comunque si fermò, come già
detto, al primo gradino dell’iter parlamentare, anche se ci fu, come vedremo di
seguito, chi mise in dubbio addirittura che fosse stata presentata.

Per la verità anche se Picano ha sempre avuto delle riserve sull’istituzione della
Provincia perché non riteneva ci fosse una sufficiente presa di coscienza da parte
delle popolazioni interessate, pur tuttavia si adoperò non poco per convincere i poli-
tici sorani a fare fronte comune. 

non pochi, infatti, furono gli incontri che si tenevano quasi sempre a casa del
senatore senese quando tornava nel collegio senatoriale per il fine settimana, tra gli
amministratori di cassino e quelli di sora; a molti di quegli incontri partecipai nella
mia veste di vice segretario provinciale nonché di convinto assertore della necessi-
tà dell’autonomia amministrativa del lazio Meridionale.

ogni volta che l’intesa sembrava raggiunta, nel giro di qualche giorno saltava
tutto e si doveva ricominciare a discutere da capo fino a quando Picano non ruppe
gli indugi e, preso atto dell’indisponibilità dei politici sorani a trovare un’intesa,
presentò la sua proposta di legge escludendo, ovviamente, sora e alcuni comuni
limitrofi.
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a convincere Picano a presentare la sua proposta, oltre alla spinta di quanti come
me credevano nell’istituzione della Provincia, intervennero altri fattori quali, il
dibattito in senato sulla riforma delle autonomie locali che rafforzò il ruolo delle
Province facendo aumentare in tutto il Paese nuove richieste; un convegno tenuto-
si a roma sull’area metropolitana in cui nel quadro di riassetto della regione lazio
vennero ipotizzate due nuove province, cassino e civitavecchia; e infine la costi-
tuzione di una federazione interprovinciale da parte della cisl comprendente l’area
del Golfo e quella del cassinate con sedi a Formia, cassino e Gaeta.

Fatti importanti che fecero risvegliare l’interesse sulla questione provincia sicché
la proposta di Picano, mentre a cassino riaccese la speranza, a sora riaccese l’an-
tagonismo, anche perché la sua esclusione fu considerata, paradossalmente, una
sorta di affronto. i politici sorani, infatti, si sentirono offesi dal fatto che Picano
nella sua proposta si era permesso di includere alcuni comuni gravitanti su sora,
cosa che fu considerata una sorta di attentato all’integrità territoriale del sorano.

nelle elezioni politiche del 1983, candidato al senato nel collegio cassino-sora
al posto di senese, fu Franco evangelisti che, nonostante fosse il braccio destro di
Giulio andreotti, creò un vero e proprio terremoto elettorale con il crollo della
democrazia cristiana in entrambi i due maggiori centri

trattandosi di un personaggio autorevole estraneo alle dispute tra cassino e sora,
si pensò che la sua elezione, nonostante la vasta perdita di consensi, potesse essere
utile a ricreare un clima di collaborazione per rilanciare la questione Provincia e
convincere andreotti, che si era sempre tenuto lontano dalla questione, sulla neces-
sità di far sentire la sua autorevole voce per trovare un’intesa tra le due città nel-
l’interesse del territorio.

andreotti, pur non essendo contrario alla creazione di nuove circoscrizioni
amministrative, tant’è che durante i suoi incarichi di Governo ne fu creata più di
qualcuna, si tenne sempre alla larga dalla questione, il che rafforza ancor più l’idea
che se la democrazia cristiana avesse voluto la provincia sarebbe stata istituita.

cosa questa che, peraltro, ebbi modo di sperimentare personalmente quando
posi, nella veste di vice segretario provinciale, all’attenzione dei vertici del partito
l’argomento Provincia che però non trovò alcun ascolto nel comitato Provinciale.

Mi resi conto, allora, che l’istituzione di una nuova Provincia non sarebbe mai
passata attraverso l’impegno del partito che rappresenta interessi più vasti di quelli
legati alla creazione di una nuova circoscrizione amministrativa e, non a caso, la
costituzione prevede che l’iniziativa è dei comuni.

che quella del partito non fosse la strada da seguire perché non c’era nessun inte-
resse da parte dei cosiddetti “ big” a rompere equilibri politici esistenti, mi fu detto
chiaramente dopo un mio intervento su “ il tempo” nel 1983, con il quale rilanciai
la proposta cassino Provincia e sulla quale tornò a calare il silenzio.
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un silenzio colpevole di cui mi sono sentito in qualche modo corresponsabile ma
che era necessario per non creare problemi elettorali a Picano, il quale, passato nelle
elezioni del 1987 dalla camera al senato, non ritenne di reiterare la sua proposta di
legge decaduta per fine legislatura.

un errore grave perché – come ricordo anche nel libro sugli ultimi anni della
d.c. in provincia di Frosinone3 –, in un convegno organizzato dall’anci
(associazione nazionale comuni d’italia) a Foligno, al quale andai con antonio
Ferraro, sindaco, e Francesco Montanelli, assessore, mi resi conto che c’erano le
condizioni perché la provincia di cassino potesse essere istituita.

il senatore Murmura di vibo valenzia, amico di Ferraro, ci disse che il Governo,
di cui era sottosegretario, stava preparando un disegno di legge per istituire una
serie di nuove province per cui ci sollecitò ad impegnare i parlamentari locali a pre-
sentare una proposta di legge.

cosa che Ferraro fece intervenendo su Picano, da poco eletto senatore, senza nes-
suna fortuna poiché questi si allineò sulle stesse posizioni che furono di restagno e
senese.

non meno fortunato fu il tentativo che sostenni in consiglio Provinciale, insie-
me ai colleghi Francesco de rosa, Fortunato di cicco e Maria Gallaccio, di far
votare un ordine del giorno a favore dell’istituzione della Provincia di cassino

anche se non ci fu alcun voto il dibattito evidenziò le diverse posizioni dei par-
titi provinciali che erano contrari; pur tuttavia fu utile perché Bruno Magliocchetti
del Msi avanzò l’idea, allora completamente nuova, di una provincia che tenesse
conto dei poli di Formia, cassino e sora secondo il principio della tripolarità

era la prima volta che un politico del sorano non si pronunciava contro l’istitu-
zione della nuova provincia e la cosa non fece piacere ai suoi colleghi degli altri
partiti eletti nei collegi dell’area.

in una pausa dei lavori del consiglio, Magliocchetti mi disse che l’istituzione
della nuova provincia doveva andare in porto prima che la superstrada sora-
Frosinone fosse realizzata, perché dimezzandosi i tempi di percorrenza verso il
capoluogo sarebbe stato più difficile avere l’assenso della classe politica sorana.

la proposta di legge.

caMera dei dePutati
ProPosta di leGGe n. 1602

d’iniziativa del deputato: angelo Picano
comunicata alla Presidenza il 18 aprile 1984 

3 Gli ultimi anni della Democrazia Cristiana in Provincia di Frosinone – 1980-1995, cassino 2006.
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Istituzione della provincia di Cassino

Relazione

onorevoli colleghi:
il senato della repubblica sta affrontando il problema della riforma del vigente

regolamento delle autonomie locali affinché esso sia adeguato alle esigenze di una
società in rapida trasformazione.

i poteri dell’apparato statale sono diventati talmente vasti che finiscono per costi-
tuire troppo spesso un peso più che uno strumento di promozione della società.

la riforma che si sta discutendo deriva dalla presa di coscienza delle forze poli-
tiche sulla necessità di dare una dimensione nuova, nei poteri e nel territorio, alle
autonomie locali ridisegnandone, ove possibile, la struttura per adeguarla alle natu-
rali esigenze di coordinamento amministrativo che si sono venute creando nel corso
degli anni ed in seguito ai nuovi interessi della struttura economica e sociale.

in questo contesto, quindi, è necessario ridefinire il ruolo della provincia, come
unico ente intermedio, di raccordo tra regione e comuni, con competenze essen-
zialmente programmatorie in campo economico e territoriale, secondo criteri che
consentono alla provincia stessa di diventare effettivamente l’area idonea per la pro-
grammazione economica, sociale e territoriale e, quindi, il naturale snodo tra la
regione, ente programmatore per eccellenza ed il comune, ente di amministrazione
attiva per naturale vocazione.

su questa linea si sono mosse alcune regioni su una razionale logica di decentra-
mento.

nell’ambito della riforma delle autonomie locali, l’istituzione di una nuova pro-
vincia nel sud lazio potrebbe dare un contributo non indifferente al rilancio econo-
mico, al problema occupazionale e allo sviluppo di quella zona.

ad un convegno sull’area metropolitana di roma, tenutosi nel novembre 1983,
l’ipotesi di una nuova provincia di cassino, assieme ad altre nuove province, era
chiaramente prevista nel quadro di una diversa ripartizione del territorio del lazio.

l’aspirazione di cassino a sede di provincia è il riproporsi di una “ dignità” , che
già nei secoli bui del Medio evo vide in questa città, nel suo Monastero, faro della
civiltà occidentale, il centro amministrativo e giurisdizionale di una vasta regione e
che oggi riemerge dopo il martirio sofferto nel corso dell’ultimo conflitto da una
spinta generata e fondata sui motivi del lavoro che nel simbolo benedettino trova la
sua più alta nobilitazione.

l’abate Pappalettere il 10 dicembre 1861 si rivolgeva così al Ministro di Grazia
e Giustizia, Miglietti: “ora io con quanto affetto che ho nel cuore, la impegno, per-
ché si degni di usare l’alta sua mediazione perché si compia l’opera, facendo stabi-
lire in questa città una prefettura la quale, dividendo questa stragrande provincia di
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terra di lavoro, diasi o porgasi una nuova sede in questa città di s. Germano, che
stando ai piedi di Montecassino ricordando un centro di civiltà italiana sulle barba-
rie del mezzo tempo, ha saputo essere ben civile nel progresso laicale del nostro
civilissimo secolo. al che si aggiunge pure, che per la sua topografica positura cen-
tro di molte popolazioni e di traffici che ci convergono da tre abruzzi e dalle pro-
vince di Marittima e campagna, stando in mezzo a roma e napoli, è la più impor-
tante città di terra di lavoro” .

il desiderio dell’abate non poté trovare attuazione nel 1865 per difetto di locali
ed il provvedimento fu rinviato.

Quando, nel 1927, venne soppressa, inopportunamente, l’antica e gloriosa pro-
vincia di terra di lavoro, un equilibrio atavico venne turbato.

all’atto della soppressione il territorio della prima provincia del regno di napoli
comprendeva tutti i comuni che fanno corona al Golfo di Gaeta, oltre a quelli del
cassinate e del sorano.

la provincia di cassino si ripropose nel 1938, ma in odio alle sue tradizioni anti-
fasciste, fu fatta littoria più grande del previsto.

la guerra che 40 anni fa distruggeva la storia di cassino per inventarne una
nuova e quasi meravigliosa nello sviluppo e nel progresso sociale di oggi, quasi
miracolosamente lasciava un posto alla memoria visiva dal momento che nella sec-
chezza del paesaggio imposto da una guerra spietata lasciava in piedi un teatro
romano e un anfiteatro entrambi nobilissimi.

non vi sono dubbi sul fatto della “ romanità” che è nella storia di cassino, i cui
albori sono da ricercarsi nelle vicende pelagiche, poi in quelle osche e volsche, di
cui alla confederazione, fino alla occupazione dei sanniti e dei romani che, testi-
monia tito livio, nel 441 di roma vi stabilirono una colonia di tutto rispetto, popo-
lata da quattromila veterani, una colonia che prosperò tanto da diventare libero
municipio e, come dire, complesso cittadino autonomo al punto che i suoi cittadini
vennero divisi in tre tribù: la trentina, la stellatine e la palatina.

Fu in questo modo che l’antica cascum, diventata romanamente casinum,
cominciò ad evidenziare la sua “ romanità” arricchendosi di notevoli famiglie roma-
ne come quella di un rubrius che lasciò le sue grosse sostanze a Marc’antonio,
quella di l. M. Philippus il quale “ legò” i suoi beni a catone l’uticense, quella di
M. terenzio varrone proprietario di una lussuosa villa con terme ancora oggi pre-
senti e definite appunto “ varroniane” .

la verità è che se certi resti archeologici di indubbio valore ne pregiano l’origi-
ne non si puó sottintendere il fatto che fin da allora cassino rappresentasse il cen-
tro di una vasta zona di interessi collettivi identificabili oltre che nel municipio, in
un proprio senato, in un suo ius, in un corpo di decurioni, di quadrumviri, edili e
pontefici, tutte istituzioni di tipo circondariale oltre che cittadino.
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sarebbe troppo lungo andare oltre in questa sintesi storica della città di cassino
per la quale resta più che sufficiente l’immagine che di essa dava lo scrittore roma-
no aulo Gallio nelle sue notti attiche quando affermava che cassino poteva ben
considerarsi una “ città simbolo, immagine della grandezza del popolo romano” .

né la sua storia dopo la caduta dell’impero romano perde quota, connessa com’è
a dati di civiltà tanto puntuali e capaci sempre storicamente di calarsi nella ragione
degli avvenimenti storici e culturali del Medioevo.

Montecassino in questo lungo periodo sembra sostituirsi a roma nella protezio-
ne dell’antica città e non a caso proprio qui nasce il primo linguaggio italiano rap-
presentato da “ Placiti” dei quali ci sembra perfino inutile la precisazione dal
momento che si tratta di un fatto culturale noto a tutti gli italiani.

né va perduto l’interesse di una città sempre presente storicamente nella batta-
glia e nelle contese spirituali e temporali del Medioevo.

nel 1138 la città è sede di un convegno fra innocenzo ii ed il normanno ruggero,
in lotta fra di loro. risultate vane le trattative, i contendenti furono costretti a pren-
dere le armi. assediato nella città, il Papa dovette arrendersi e per ottenere la libe-
razione fu costretto a concedere a ruggero il titolo di re.

nel luglio 1230 Gregorio iX e Federico ii, in lotta per il potere, conclusero a
cassino un trattato in base al quale l’imperatore era costretto a concedere l’amnistia
a chi aveva combattuto contro di lui e a restituire alla chiesa quanto le aveva tolto.

nel 1254, papa alessandro iv sempre in lotta con gli svevi occupava cassino e
costringeva Manfredi a venire a patti.

dodici anni dopo, cassino veniva assediata durante la guerra tra carlo d’angiò,
re a napoli per volontà del papa, e lo stesso Manfredi.

contro gli angioini, tempo dopo veniva difesa proprio dagli svevi contro le mili-
zie del conte riccardo di caserta costretto a capitolare.

si tratta di una storia sempre attiva come si vede in questi brevi ricordi ed è una
storia sempre arricchita da un dato culturale eminente se immessa nell’anima stes-
sa della ragione della storia di cui non si poteva non tener conto, com’è in effetti se
uomini come dante, Boccaccio, tommaso d’aquino guardano con particolare emo-
tività a cassino e al suo famoso monte, dal quinto secolo propagatore tutt’intorno e
nella stessa italia d’una diversa parola cristiana.

né l’età moderna strappa a cassino la sua importanza secolare visto che resta in
terra di lavoro, da Masaniello in poi, il punto di riferimento più preciso per vari
duchi, signori e cavalieri in lotta fra loro.

teano, capua, conca della campania, roccamonfina, Pontecorvo (con l’assedio
francese del generale oliver nel 1779) sono le città più intimamente legate al dis-
corso storico con cassino, al rapporto culturale, proveniente soprattutto dal sud,
mentre dal nord certi fatti storici propri dell’abbazia di Montecassino (calata dei
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francesi e Gioacchino Murat) fanno convergere sulla città gli evidenti interessi della
regione d’oltre liri e si tratta di interessi che durano ininterrottamente fino alla vigi-
la della seconda guerra mondiale.

vogliamo dire che dalla romanità in poi cassino non ha mai smesso di essere al
centro della costante attenzione della storia. una storia mai fine a se stessa, chiusa
in determinate mura, protetta da una rocca.

ii riflesso storico che dalla città diparte è ben visibile dall’aspetto più saliente
dell’anima di un popolo: la capacità di espandersi culturalmente e l’altra capacità di
accogliere e di amalgamare spiriti e forme diversi come per una congenita attitudi-
ne.

oggi cassino, a quarant’anni dalla sua completa distruzione, si ripropone, quin-
di, legittimamente come centro guida di un vasto territorio che già in antico fu chia-
mata “ terra sancti Benedicti” dalle caratteristiche omogenee e con confini ben
definiti.

l’indiscutibile unità delle popolazioni che dovrebbero entrare a far parte della
nuova provincia è confermata e ribadita dai loro caratteri etnici.

Queste genti non sono né napoletane, né romane, né abruzzesi, né sannite, ma
rappresentano il frutto di una secolare differenziazione compiuta sotto l’influsso e
l’opera dell’abbazia di Montecassino, che dopo lo sfacelo della romanità amalga-
mano nella “ terra sancti Benedicti” i primi nuclei di ricostruzioni e di vita forma-
tisi in quella prima e lontana alba di rinascita e rappresentò in eguale misura un faro
di luce e di coraggio spirituale e un baluardo di difesa materiale contro le invasioni
barbariche.

Questa omogeneità sociale che da secoli forma la maggiore peculiarità del Basso
lazio aveva incoraggiato alcuni parlamentari (primo firmatario l’on.le angelucci)
già nel 1956 a presentare una prima richiesta per cassino provincia.

in questo ultimo decennio si è accentuato uno spontaneo, incontestabile interes-
se socio-economico delle popolazioni del cassinate per le zone rivierasche com-
prese fra sessa aurunca e Gaeta.

con molto pragmatismo, ma con una sensibilità ai nuovi interessi sociali ed eco-
nomici, il sindacato si è organizzato su base comprensoriale mettendo insieme un’u-
nica struttura: cassino, Formia e Gaeta con i relativi hinterland.

Per questo riteniamo che sia necessario chiamare a far parte della nuova provin-
cia di cassino oltre alla città capoluogo i seguenti comuni: acquafondata, alvito,
aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello, casalattico, casalvieri,
castelnuovo Parano, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia,
Fontana liri, Fontechiari, Gallinaro, Pastena, Picinisco, Pico, Piedimonte s.
Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, rocca d’arce, san
Biagio saracinisco, san donato val di comino, san Giorgio a liri, san Giovanni
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incarico, sant’andrea del Garigliano, sant’apollinare, sant’elia F.r., santopadre,
san vittore del lazio, settefrati, terelle, vallemaio, vicalvi, villa latina, villa
santa lucia, viticuso (della provincia di Frosinone,) rocca d’evandro, san Pietro
infine (della provincia di caserta), campodimele, castelforte, Formia, Gaeta, itri,
Minturno, santi cosma e damiano, spigno saturnia (della provincia di latina).

oggi la nuova cassino ricostruita assai più ampiamente e razionalmente di quan-
to non fosse la vecchia città medioevale-rinascimentale, è fornita di quasi tutte le
strutture indispensabili ad un capoluogo di provincia. tra le più importanti possia-
mo evidenziare:

un piano regolatore regolarmente approvato che prevede una forte espansione
urbanistica;

case di civile abitazione che superano l’attuale fabbisogno;
sistema alberghiero fornito di notevoli capacità ricettive e con adeguate struttu-

re congressuali;
un sistema viario efficiente, che permette rapidi collegamenti con roma e

napoli, con la bassa provincia di latina, con l’abruzzo ed il Molise. Per cassino
passano l’autostrada del sole ed una ferrovia elettrificata e con doppio binario che
è diventata la seconda linea veloce per il collegamento nord-sud;

una struttura scolastica con tutti gli indirizzi di studio, che saldandosi con gli isti-
tuti esistenti tra Formia e Gaeta, ne fanno un territorio fra i più forniti di strumenti
di formazione culturale e professionale;

a cassino ha sede pure una università statale del basso lazio che ha già avvia-
to due facoltà (Magistero ed economia e commercio rispettivamente con 1776 stu-
denti iscritti nel 1984 la prima e 446 la seconda, di provenienza per la quasi totali-
tà dal sud della provincia di Frosinone, dal sud della provincia di latina e dalle limi-
trofe province di caserta e isernia) e per il prossimo anno accademico attiverà
ingegneria meccanica.

a cassino funziona, inoltre, un iseF pareggiato. se si fa quindi il calcolo globa-
le di tutti gli studenti che frequentano le scuole di cassino raggiungiamo quasi le
tredicimila unità: la città serve quindi un amplissimo territorio.

Ma i servizi che cassino mette a disposizione dei cittadini di moltissimi paesi
varcano il confine della sola provincia di Frosinone e si ritrovano nella provincia di
caserta. inoltre il tribunale la cui giurisdizione territoriale anche con le modifica-
zioni e mutilazioni subite nel tempo, esercita la sua giurisdizione su un territorio
vasto quasi quanto una provincia.

art.1

È istituita la provincia di cassino con capoluogo cassino, comprendente il terri-
torio dei comuni di acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia,
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Belmonte castello, campodimele, casalattico, casalvieri, cassino, castelforte,
castelnuovo Parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle san Magno, coreno
ausonio, esperia, Fontana liri, Fontechiari, Formia, Gaeta,Gallinaro, itri,
Minturno, Pastena, Picinisco, Pico, Piedimonte san.Germano, Pignataro interamna,
Pontecorvo, Posta Fibreno, rocca d’arce, rocca d’evandro, roccasecca, san
Biagio saracinisco, san donato val comino, san. Giorgio a liri, san. Giovanni
incarico, san Pietro infine, sant’ambrogio sul Garigliano, sant’andrea del
Garigliano, sant’apollinare, sant’elia Fiume rapido, santi cosma e damiano,
santopadre, san vittore del lazio, spigno saturnia, settefrati terelle, vallemaio,
vicalvi, villa latina, villa s. lucia, viticuso

art.2

le elezioni del consiglio provinciale di cassino avranno luogo in concomitanza
con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

art. 3

Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per
consentire il funzionamento della nuova amministrazione sono adottati da un com-
missario nominato con decreto del Presidente della repubblica su proposta del
Ministro dell’interno.

art. 4

con l’inizio dell’attività del commissario di cui all’articolo 3 il consiglio provin-
ciale di Frosinone mette a disposizione dell’amministrazione provinciale di
cassino, il personale, i beni e le strutture per la prima attività dell’ente e trasferisce
allo stesso gli affari pendenti di carattere corrente, appartenenti alla competenza ter-
ritoriale provinciale. la provincia di caserta e di latina trasferiscono anche loro
contemporaneamente gli affari correnti del territorio di competenza della nuova
provincia.

art. 5

con decreto del Presidente della repubblica emanato su proposta del Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito l’ammontare dei con-
tributi statali spettanti alla provincia di cassino per far fronte alle spese di gestione
corrente per il primo anno, o frazione di anno, della sua entrata in funzione e ver-
ranno adottati i provvedimenti conseguenti.
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entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti,
con propri decreti, sentita la regione lazio, emettono per quanto di competenza i
provvedimenti occorrenti per l’attuazione della legge medesima, in riferimento alla
separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra la provincia di
cassino e le province di caserta, Frosinone e latina nonché all’istituzione degli
uffici ed organici di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di
cassino e all’esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

la spesa per i locali e il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali e di
quelli dello stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio statale per le spese dei
corrispondenti uffici ed organi.

il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare ai propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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1989 - Proposta di legge regionale VItellI-COllePArdI 

il 29 Gennaio 1989, su iniziativa dei consiglieri regionali del Pci, danilo
collepardi, eletto nella provincia di Frosinone e Pietro vitelli, eletto nella provincia
di latina, venne presentata una proposta di legge per l’istituzione della Provincia di
cassino. credo di poter dire che quella di vitelli, che ho conosciuto sui banchi del
consiglio regionale, sia stata la prima adesione di un politico del nord pontino ad
un progetto che prevedeva l’istituzione della nostra Provincia.

la proposta prendeva spunto dal fatto che, come ho sopra ricordato, in
Parlamento era stato avviato un dibattito sul ruolo della Provincia che si era con-
cretizzato con la presentazione di una proposta di legge unificata per l’istituzione
delle nuove province di Biella, lecco, lodi, Prato, rimini alle quali si aggiunsero
successivamente vibo valenzia e crotone.

credo vada precisato che l’iniziativa di vitelli e collepardi, più che una propo-
sta di legge per l’istituzione di una nuova provincia che è di competenza del
Parlamento e non già della regione, come si evince chiaramente nell’articolato, è
da considerarsi una proposta di delibera sulla quale far esprimere il consiglio
regionale del lazio a favore dell’istituzione della provincia di cassino, così come
avevano fatto quelli del Piemonte, lombardia, toscana e emilia romagna a con-
ferma della validità delle richieste avanzate dai suddetti comuni.

anche se il consiglio regionale non si espresse, né poteva farlo, la proposta
servì sia a porre all’attenzione degli organi regionali l’aspirazione di un territorio a
vedersi riconosciuta l’autonomia amministrativa e sia a dare forza, sul piano politi-
co, alla richiesta del Pci locale a presentare alle elezioni provinciali del 1990 una
lista civica nei collegi del sud della provincia sotto il simbolo “ Per cassino
Provincia” .

sostenitore di questa richiesta fu il segretario della locale sezione del Pci,
Peppino Moretti, che riuscì a convincere i vertici regionali del suo partito a presen-
tare la lista civica.

avendo conosciuto entrambi i presentatori della proposta, credo di poter dire che,
per quanto impropria, essa non fosse strumentale anche se va detto che la lista civi-
ca servì, in una zona dove la d.c. aveva maggioranze bulgare, a far eleggere un
consigliere nel collegio di atina con orazio riccardi che divenne addirittura presi-
dente della provincia di Frosinone.

va detto che riccardi, pur se eletto con la lista “ Per cassino Provincia” , da pre-
sidente dell’amministrazione Provinciale non potette fare nulla per rilanciare la
questione dell’autonomia amministrativa, come del resto non potettero fare nulla i
presidenti democristiani di cassino eletti prima di lui: Pietro Malatesta, domenico
Gargano e antonio Ferraro.
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come pure va detto che di fronte alla questione Provincia i responsabili locali del
Pci, salvo qualche eccezione, per quanto il loro partito fosse fortemente “ centrali-
sta” , hanno sempre dimostrato di aver una loro autonomia decisionale.

non poche, infatti, sono state le prese di posizione in contrasto con i vertici pro-
vinciali quando nei comuni dove erano all’opposizione si doveva deliberare l’ade-
sione alle iniziative portate avanti da rappresentanti della d.c. per l’istituzione della
provincia di cassino che votavano regolarmente insieme alla maggioranza, pur non
mancando di criticarle aspramente ritenendole strumentali.

la proposta di legge.

consiGlio reGionale del laZio
ProPosta di leGGe

oggetto della Proposta: “ Istituzione della provincia di Cassino” 

soggetti proponenti consiglieri: collepardi-vitelli
Presentata il 25 gennaio 1989

Relazione

È in atto nel Paese un vivace dibattito culturale e politico relativo all’istituto della
provincia e alla costituzione di nuove province.

la discussione per un complessivo riordino delle aree sub-regionali, seppur non
conclusa, ha avuto recentemente, in data 19.12.1987, una prima concretizzazione
con la presentazione in Parlamento di una proposta di legge unificata per la costi-
tuzione delle nuove province di Biella, lecco, lodi, Prato e rimini.

tale proposta non si pone in contraddizione alla esigenza di un riordino genera-
le del sistema delle autonomie, ma, al contrario, costituisce stimolo alla definizione
delle iniziative di modifica dell’istituto provinciale pendenti presso il Parlamento.

le esigenze di autonomia programmatico territoriale su cui poggiano le istanze
dei su indicati aspiranti capoluogo di provincia sono state ampiamente e unanima-
mente riconosciute dalle regioni e dalle amministrazioni provinciali di apparte-
nenza.

le regioni Piemonte, lombardia, toscana ed emilia romagna, hanno infatti, da
tempo provveduto, in conformità alle disposizioni legislative in materia, a forma-
lizzare i loro consensi con apposite proposte di legge di iniziativa dei rispettivi
consigli regionali a conferma della validità delle istanze avanzate.

È per tali motivazioni che i sottoscritti consiglieri regionali propongono al
consiglio regionale del lazio di formalizzare il proprio consenso all’istituzione della
provincia di cassino, attraverso l’approvazione della presente proposta di legge.
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l’esigenza di costituire una nuova provincia nella parte meridionale del lazio è,
da tempo, fortemente sentita dalle popolazioni interessate, dagli enti locali, dalle
forze politiche e sociali che, a più riprese, e in forme varie hanno esternato tale
richiesta.

nella passata legislatura fu presentata in Parlamento una apposita proposta di
legge, ma già nel 1956 era stata avanzata alla camera una prima richiesta per
cassino provincia. d’altro canto l’istanza trova una sua piena giustificazione dalla
volontà della regione lazio di procedere al decentramento e alla delega di funzio-
ni amministrative a favore delle Province, volontà espressasi attraverso l’emana-
zione di leggi, seppur ancora inattuale, nn. 68/1985 e 17/1986

l’area interessata è un’area culturalmente e storicamente omogenea, essa è costi-
tuita, pressoché integralmente, dalla parte laziale della ex provincia di terra di
lavoro soppressa dal fascismo nel 1927 e la cui fascia settentrionale fu aggregata
parte, nello stesso anno, alla nuova provincia di Frosinone e parte, successivamen-
te nel 1934, alla provincia di littoria oggi latina.

il territorio oggetto della proposta, ha la forma approssimativa di un rettangolo
che si estende, per il suo lato maggiore in direzione nord-sud, dai gruppi montuosi
delle Mainarde e dei Monti della Meta, al confine con l’abruzzo e il Molise, fino
al golfo di Gaeta.

esso costituisce il bacino idrografico del basso corso del fiume liri, che diviene
Garigliano dalla confluenza del fiume Gari, e va a definire la parte meridionale del
confine tra il lazio e la campania

riteniamo che a far parte della nuova provincia di cassino debbano essere chia-
mati, oltre a cassino altri 43 comuni della provincia di Frosinone e 8 comuni della
provincia di latina e precisamente: acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino,
atina, ausonia, Belmonte castello, casalattico, casalvieri, cassino, castelnuovo
Parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia,
Fontana liri, Gallinaro, Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro
interamna, Pontecorvo, rocca d’arce, roccasecca, s. Biagio saracinisco, s.
donato val di comino, s. Giorgio a liri, s. Giovanni incarico, sant’andrea del
Garigliano, sant’apollinare, s. elia Fiume rapido, santopadre, s. vittore del
lazio, settefrati, terelle, vallemaio, vicalvi, villa latina, villa s. lucia, viticuso
(della provincia di Frosinone), campodimele, castelforte, Formia, Gaeta, itri,
Minturno, ss. cosma e damiano, spigno saturnia (della provincia di latina).

È da considerare inoltre che i comuni di rocca d’evandro e s. Pietro infine della
provincia di caserta hanno, già da tempo, avanzato formale richiesta di essere
aggregati alla nuova provincia di cassino.

la superficie globale del territorio è di 180.265 Ha, la popolazione residente è di
251.562 abitanti.
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la città di cassino che contava all’agosto 1988, 34.407 abitanti, è, per ragioni
storico-culturali, sociali ed economiche, uno dei centri più importanti del lazio.

conosciuta in tutto il mondo per il suo famoso Monastero di Montecassino e per
le tragiche vicende dell’ultima guerra mondiale, cassino è oggi una città moderna
e viva, sede dell’università statale del Basso lazio, del tribunale, del settore
decentrato dell’assessorato regionale ai ll.PP., ex Genio civile, dell’ufficio
imposte dirette, dell’ufficio del registro, di una sede zonale dell’inps e del distret-
to notarile. nelle immediate adiacenze del comune di cassino è insediato uno dei
più grandi e moderni stabilimenti del nostro Paese, per l’industria meccanica, lo sta-
bilimento Fiat di Piedimonte s. Germano.

cassino è importante snodo viario e ferroviario, è attraversata infatti dalla ss.
casilina, dall’autostrada a/1 Milano-napoli; dalla superstrada cassino-Formia che
la pone in collegamento con il litorale tirrenico e il porto di Gaeta, dalla costruen-
do superstrada che la collegherà con l’entroterra (valle di comino e l’abruzzo);
dalla linea ferroviaria roma-napoli.

l’elevazione della città di cassino a provincia determinerà nuove condizioni per
la crescita e lo sviluppo dell’area interessata oltre a razionalizzare e migliorare i rap-
porti tra l’ente sub-.regionale e gli enti locali di un vasto territorio della nostra
regione.

art 1

È istituita la provincia di cassino.
la circoscrizione territoriale della provincia di cassino, comprende i seguenti

comuni:
acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello,

campodimele, casalattico, casalvieri, cassino, castelforte, castelvuovo Parano,
castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia, Fontana
liri, Formia, Gaeta, Gallinaro, itri, Minturno, Picinisco, Pico, Piedimonte s.
Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, rocca d’arce, roccasecca, s. Biagio
saracinisco, ss. cosma e damiano, s. donato val di comino, s. Giorgio a liri, s.
Giovanni incarico, sant’andrea del Garigliano, sant’apollinare, s. elia Fiume
rapido, santopadre, san vittore del lazio, settefrati, spigno saturnia, terelle,
vallemaio, vicalvi, villa latina, villa s. lucia, viticuso

art.2

l’elezione del nuovo consiglio provinciale ha luogo in concomitanza con le ele-
zioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

Fino alla data delle elezioni restano in carica gli attuali consigli provinciali.
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art. 3

sino alla elezione del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari per
la costituzione e l’immediato funzionamento degli uffici della nuova amministra-
zione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per i ter-
ritori interessati nelle materie di competenza sono adottati da un commissario,
nominato dal Ministero dell’interno, che si avvale della collaborazione, ove esisto-
no, degli organi e delle strutture intercomunali.

dei provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo è data tempestiva e per-
manente informazione al Ministero degli interni.

art.4

1) le amministrazioni provinciali interessate concordano la ripartizione del per-
sonale, la separazione patrimoniale e il ripiano delle attività e delle passività.

2) in caso di mancato accordo provvedono con proprio decreto i Ministri com-
petenti, sentite le regioni interessate.

art. 5

le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provincia-
li della stato gravano sui capitoli esistenti nel bilancio della stato per le spese dei
corrispondenti uffici ed organi provinciali

il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorren-
ti variazioni di bilancio.

le province e gli altri enti provvedono, relativamente agli organi ed uffici pro-
vinciali, alle spese che in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corri-
spondenti uffici ed organi provinciali.
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1993 - Proposta di legge regionale GeNtIle e altri

la legge 142/90, che tra l’altro dettava norme per l’istituzione di nuove provin-
ce stabilendo le soglie minime relative al numero degli abitanti e alla maggioranza
dei comuni che dovevano rappresentare anche la maggioranza della popolazione
della nuova circoscrizione amministrativa, riaccese l’interesse intorno alla questio-
ne cassino provincia.

a scendere in campo fu l’abate di Montecassino, nominato presidente onorario
di un apposito comitato “Pro cassino Provincia”, coordinato dal preside leonida
Pinchera al quale, dopo la prematura scomparsa, subentrò Florindo Buffardi, men-
tre Franco lena fungeva da segretario.

del comitato, costituito con regolare atto notarile, facevano parte un gruppo di
operatori economici che mai prima si erano mobilitati con la stessa determinazione
tra i quali i fratelli Bruno e Franco Miele, Mario Musilli, Mario de rosa, sergio
longo, Franco di Meo, Germano cibelli e Freddy Geraci che dette un notevole
contributo sul piano della comunicazione con la sua emittente “Gari tv”

inoltre aderirono il rettore dell’università di cassino, Federico rossi, il diretto-
re amministrativo dell’asl di cassino, olinto ciamarra in qualità di esperto e lo sto-
rico locale emilio Pistilli che elaborò una proposta di legge parlamentare, che, però,
rimase sulla carta per molto tempo; solo più tardi quella proposta fu ripresa, come
vedremo, dall’on. Pecoraro scanio. 

l’abate di Montecassino non aveva mai fatto mancare il suo impegno a favore
dell’istituzione di una nuova circoscrizione provinciale che rispondesse alle reali
esigenze delle popolazioni locali; però ci fu chi disse che accettò l’incarico di pre-
sidente onorario del comitato perché, all’epoca, si parlava di sopprimere le diocesi
che non avevano sede nei capoluoghi di Provincia.

l’obiettivo che il comitato si proponeva era quello di sensibilizzare, oltre i
comuni perchè aderissero all’iniziativa, anche l’opinione pubblica rimasta quasi
sempre estranea al progetto provincia e tutte le componenti sociali che operavano
sul territorio interessato. a tale scopo predispose uno schema di delibera di adesio-
ne da parte dei comuni interessati.

Proficui furono i volantinaggi su Formia e Gaeta e gli incontri con la stampa del
Golfo, che, pur favorevole all’idea di una nuova provincia, trovava ostacoli presso
le redazioni provinciali dei loro giornali.

numerosi furono i convegni organizzati, oltre che a cassino, anche a Formia e a
sora, compresa una manifestazione a roma presso la sede del consiglio regionale;
in quella ocasione i rappresentanti del comitato furono ricevuti dal Presidente del
consiglio al quale fecero presenti le loro richieste. agli atti della regione, a parte
l’iniziativa di vitelli e collepardi, peraltro non andata in porto, non v’era nessuna
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proposta di istituire nuove province e l’incontro servì solo a far conoscere la volon-
tà del territorio di uscire dalla sua marginalità socio-economica attraverso la sua
autonomia amministrativa.

ad un convegno a Bracciano, presieduto dal vescovo di civitavecchia monsignor
Grillo, in cui si parlava dell’istituzione di due nuove province nel lazio,
civitavecchia e cassino, partecipai anch’io nella veste di consigliere regionale
insieme al segretario del comitato di cassino Franco lena.

il comitato “Pro cassino provincia” aveva preso l’impegno che, nella fase ini-
ziale, i politici dovessero rimanere fuori dall’organizzazione per dare all’iniziativa
una caratterizzazione popolare; tuttavia ancora una volta l’amministrazione
comunale di cassino, a maggioranza democristiana, pur non avversandola non
mosse un dito.

i motivi, ovviamente, andavano ricercati nel fatto che i parlamentari del territo-
rio, come al solito, non erano interessati a rompere gli equilibri politici preesistenti
che avrebbero potuto far perdere loro i consensi necessari per essere rieletti, sicchè
l’iniziativa, pur se nata dalla società civile, sul piano politico venne quasi ignorata.

il comitato promotore, che aveva lavorato intensamente per due anni, e che aveva
ritenuto fosse giunto il momento di lasciare il campo ai politici, si rese conto che
senza una decisa volontà politica l’istituzione della Provincia sarebbe rimasta solo
un sogno; perciò non gli restò altro che prendere atto della situazione e cessare ogni
impegno.

la richiamata legge 142/90, che prevedeva, entro due anni dalla sua entrata in
vigore, la nascita di aree metropolitane nei grandi centri urbani, portò la regione
lazio ad occuparsene attraverso l’apposita commissione “Questioni istituzionali e
rapporti con gli organi istituzionali” .

il mio primo impegno, appena entrai in consiglio regionale subentrando a Paolo
tuffi che si era dimesso per partecipare alle elezioni politiche, fu quello di prende-
re parte a tutte le riunioni della commissione della quale divenni, nel maggio del
1994, vice presidente.

compito della commissione era quello di studiare la delimitazione dell’area
metropolitana romana dalla quale sarebbe dipeso anche l’istituzione di nuove pro-
vince.

a più di qualche incontro partecipò anche l’allora sindaco di roma rutelli che
ebbi modo di conoscere e il cui consiglio comunale ancora non si era pronunciato
sulle due ipotesi in campo: quella della cosiddetta “area vasta” che comprendeva
tutti i comuni della provincia romana e quella della cosiddetta “area piccola” limi-
tata ai comuni dei soli castelli romani.

a favore della prima ipotesi si era pronunciata la stragrande maggioranza dei
comuni della Provincia di roma (105 su 121), sicchè se fosse andata in porto
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avrebbe fortemente ridimensionato le aspirazioni di cassino e civitavecchia a
diventare province.

l’orientamento prevalente della commissione era a favore dell’ipotesi di “area
grande” sulla quale, per fortuna, non fu possibile prendere alcuna decisione in atte-
sa che il consiglio comunale di roma si pronunciasse.

nei miei interventi cercavo di dimostrare che l’ipotesi “area vasta” non avrebbe
portato ad alcun riequilibrio territoriale del lazio senza il quale non era possibile
nemmeno alcun riequilibrio economico.

anzi, l’area grande avrebbe ancor più marginalizzato il resto della regione il cui
sistema economico rappresentai come una sorta di mostro con un grande corpo rap-
presentato dalla provincia di roma su cui sono innestati quattro piccoli arti rappre-
sentati dalle restanti province.

consapevole del fatto che se l’argomento provincia di cassino non fosse stato
inserito nel dibattito sulla delimitazione dell’area metropolitana, parlare di nuova
circoscrizione provinciale sarebbe stato solo una esercitazione verbale, insieme al
collega redler del Psi, assessore all’urbanistica, interessato all’istituzione della
provincia di civitavecchia, il 29 settembre 1993, presentammo due distinte propo-
ste di legge.

di fronte all’inerzia dei comuni interessati, che avrebbero dovuto prendere l’ini-
ziativa, le proposte riconoscevano alla regione il potere di emanare norme intese a
promuovere e coordinare iniziative per verificare se ci fosse una reale volontà a
creare due nuove province quella dell’etruria con capoluogo civitavecchia e quel-
la degli aurunci con capoluogo cassino.

Prima di presentare la mia proposta cercai di coinvolgere il collega salvati di
sora, che a cassino aveva preso una messe di voti, ma senza alcun risultato perché
mi disse che non l’avrebbe potuta firmare in quanto gli amministratori comunali
della sua città non erano d’accordo.

né la firmò, pur dicendosi d’accordo, antonio signore di Minturno, allora presi-
dente del consiglio regionale perché, avendo deciso di presentarsi l’anno succes-
sivo alle elezioni politiche, non avrebbe potuto contare sui voti del nord della sua
provincia, i cui colleghi declinarono anch’essi l’invito, compreso Pietro vitelli che
nel 1989, come ricordato, aveva presentato con collepardi una proposta più o meno
analoga.

nonostante ciò, oltre me, ben diciannove furono i colleghi di tutti i partiti pre-
senti in consiglio che la firmarono; importante fu l’adesione di schietroma del Psdi
e dello stesso collepardi che riconfermò la posizione presa.

entrambi, insieme a Paliotta e d’amata, che avevano firmato la mia proposta,
intervennero prendendo la parola al convegno che organizzai presso la curia
abbaziale – presente anche il sindaco di cassino, Peppino Petrarcone, ed altri sin-
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daci – nel quale illustrai l’iniziativa cui la stampa dette una vasta eco.
si trattava di una proposta che mirava ad incanalare in un alveo legislativo un’i-

niziativa che non aveva nessun supporto istituzionale e nemmeno l’adesione for-
male del comune di cassino tanto è vero che in sede di discussione in commissio-
ne il collega salvati, per mettermi in imbarazzo, lo fece rilevare chiedendomi a
nome di chi parlassi.

salvati aveva detto la verità perché, nonostante avessi più volte sollecitato
l’amministrazione comunale dell’epoca a istituire una commissione speciale per
predisporre uno studio di fattibilità, il sindaco in carica non aveva mai preso una
posizione chiara a favore dell’iniziativa.

a dimostrazione del fatto che l’abate di Montecassino era attento ad ogni ini-
ziativa che andava in direzione dell’istituzione della provincia di cassino, mons.
d’onorio si fece illustrare la proposta convenendo sull’opportunità di tenere fuori
sora e mi invitò a prendere contatti con il vescovo di Gaeta, mons Farano, con il
quale aveva parlato e che si disse favorevole al progetto perché le popolazioni del
Golfo sentivano la necessità di staccarsi da latina.

la proposta mirava a realizzare un’indagine conoscitiva fra i comuni interessati
compresi nell’area del cassinate e in quella del golfo con un’ipotesi di provincia
bipolare sull’asse cassino-Formia che era, più o meno, la stessa prevista dal pro-
getto vitelli-collepardi e che, come la mia, non comprendeva le isole ponziane.

un ambito territoriale che, per quanto omogeneo, inserito in un sistema squili-
brato come quello laziale fortemente frammentato con aree forti come quella roma-
na e deboli come quelle delle altre province, risentiva e risente maggiormente della
sua marginalizzazione istituzionale.

infatti a causa di una politica di accentramento selvaggio nei capoluoghi di pro-
vincia, nel giro di pochi anni cassino e Formia, nonostante le loro enormi poten-
zialità, avevano perso importanti enti sovraccomunali fra cui le sedi delle asl (
aziende sanitarie locali), in favore delle quali mi battei inutilmente in consiglio
regionale perché restassero.

consapevole che la sede dell’asl, oltre ad essere necessaria per avere un miglio-
re servizio sanitario sul territorio, rappresentava un passaggio importante per l’isti-
tuzione della nuova provincia, qualche anno dopo, non più consigliere regionale,
insieme ad altri amici del circolo culturale “Progetto nuova cassino”, da me fon-
dato, tra cui lino Perrone, langiano Benedetto, Giovanni Fargnoli, sandro Zolla,
avviammo l’iniziativa per una proposta di legge popolare.

Mai prima c’era stata nel lazio una iniziativa del genere per la quale racco-
gliemmo circa settemila firme, tutte debitamente autenticate, oltre all’adesione dei
comuni del cassinate, il che ci consentì di presentare la proposta di legge popolare.

dopo la verifica delle firme da parte dell’ufficio di presidenza del consiglio
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regionale la proposta approdò in commissione sanità dove la illustrai insieme ai
promotori e pur se condivisa dai membri presenti, non arrivò mai in aula, per cui
decadde per la fine della legislatura.

come detto l’argomento area metropolitana fu accantonato in attesa delle deter-
minazioni del consiglio comunale di roma sulla sua delimitazione, che arrivarono
solo a fine della mia legislatura, per cui entrambe le proposte presentate da me e dal
collega redler decaddero.

né la mia proposta fu reiterata nella successiva legislatura perché, com’è noto,
non mi ricandidai, mentre la cassinate Formisano, eletta nelle fila del ccd, pur
dichiarandosi favorevole all’iniziativa, non la ripropose, anche se alla luce della
legge daga, che puntava al riequilibrio del territorio laziale, avrebbe potuto farlo
unificandola in un testo unico.

la proposta di legge.

consiGlio reGionale laZio
ProPosta di leGGe

oggetto della proposta: “ Promozione e coordinamento della iniziativa dei

Comuni per la istituzione della Provincia degli Aurunci nel Basso Lazio”

soggetti proponenti consiglieri: Gentile, alberti, antonini, antoniozzi,
Benedetto, cerchia, ciani, collepardi, danese, d’amata, Forlani, Gallucci, Guerra,
Maselli, Marigliani, Paliotta, redler, schietroma, socciarelli, troja

Presentata il 29 luglio 1993 n. 720

Relazione

la presente proposta di legge scaturisce dall’esigenza di attivare i comuni per
l’istituzione della nuova provincia degli “aurunci” nel basso lazio compren-
dente il territorio che va dal pre-parco nazionale d’abruzzo al golfo di Gaeta-
Formia, considerato che per dettato costituzionale tale iniziativa è disposta con
legge della repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la regione. 

la legge 08.06.90 n. 142 relativa al riordino dei comuni e delle Province nel
riconfermare in capo allo stato il compito di istituire nuove province (art. 16, 1°
comma), ha riconosciuto alle regioni, in attuazione di quanto previsto dall’art. 117,
2° comma della costituzione, il potere di emanare norme “intese a promuovere e
coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 2°”.

essendo ormai scaduto il termine di due anni dall’entrata in vigore della citata
legge 142/90 per l’adozione dei decreti legislativi su delega del Governo conse-
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guenti alla delimitazione delle aree metropolitane effettuata dalle regioni e non
essendosi dato luogo ancora a tale adempimento da parte della regione lazio, si è
ritenuto legittimo dare attuazione al citato art. 16 che regolamenta la fattispecie a
regime superando la fase della prima attuazione di cui all’art. 53 della medesima
legge 142/90 che limita la sua applicazione ai territori comunque interessati alla
perimetrazione delle aree metropolitane ed alla istituzione di province la cui proce-
dura abbia avuto inizio prima del 31.12.89.

la presente iniziativa di legge si inserisce pertanto nel quadro di riordino gene-
rale del lazio ancor più squilibrata negli ultimi decenni dalla crescita del sistema
urbano metropolitano romano.

l’area interessata dalla nuova provincia, abbastanza omogenea, comprende com-
plessivamente 51 comuni di cui 43 da scorporare dalla provincia sud di Frosinone
e 8 da quella del sud di latina, con una popolazione residente al censimento del
1991 di ben 231.478 unità.

detta area ha una funzione di cerniera tra l’abruzzo, il Molise e la campania,
regioni con le quali confina.

Ha grandi infrastrutture di collegamento come l’autostrada del sole che l’attra-
versa in senso ovest-est e la strada a scorrimento veloce Formia-cassino-sora che
la taglia in senso nord-sud, nonché la ferrovia roma-napoli e una serie di struttu-
re secondarie come la ss. casilina, la ss. appia e la ss. Forca d’acero.

l’ambito territoriale si puó dividere in tre sistemi integrati tra loro che ruotano
sul golfo di Gaeta-Formia, sul cassinate e sulla valle di comino al cui interno ope-
rano: l’università di cassino, il tribunale di cassino, 4 distretti scolastici, 4 unità
sanitarie locali, il consorzio di Bonifica valle del liri, il consorzio riunito degli
aurunci, il consorzio di riciclaggio, 4 aziende di soggiorno e turismo, 3
comunità Montane, l’area industriale di cassino-Pontecorvo e il consorzio indu-
striale di Formia-Gaeta.

Per quanto riguarda il quadro territoriale gli elementi geografici che più caratte-
rizzano l’ambito territoriale della nuova provincia sono il tratto superiore del liri,
la val di comino, con i contrafforti montagnosi del pre-parco nazionale d’abruzzo,
il complesso degli aurunci con l’arco costiero del Golfo di Gaeta.

circa il 20/25 per cento del territorio è montagnoso al di sopra dei 700 m.s.l men-
tre la restante parte è collinare e pianeggiante.

i sistemi insediativi principali ruotano intorno ai maggiori centri come cassino,
Formia e Gaeta mentre ci sono altri sistemi secondari come quelli di Minturno,
castelforte, Pontecorvo e atina

Per quanto riguarda i Beni culturali di notevole interesse sono le valenze stori-
co-culturali che si trovano distribuite un po’ ovunque e in particolare a Minturno e
cassino.
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in agricoltura il rapporto tra addetti e attivi è basso e ciò indica una diffusa par-
cellizzazione della proprietà con produzione destinata prevalentemente all’autocon-
sumo anche se esistono alcune aree, vedi esperia, Pontecorvo, castelforte e Formia
che presentano una certa potenzialità di sviluppo.

il settore secondario ruota intorno al polo della Fiat a Piedimonte s. Germano e
del suo indotto con circa 10.000 addetti a cui è legato strettamente quello di cassino
con due-tremila addetti; poli minori sono quelli di roccasecca, villa s. lucia,
castrocielo e coreno ausonio oltre a quello della valle di comino e quello costie-
ro con un numero complessivo di addetti su tutta l’area interessata dalla nuova pro-
vincia di circa 25.000 addetti.

nel settore del terziario sono diffuse le attività di commercio e le funzioni ammi-
nistrative, nonché i servizi alle imprese.

Poli principali sono Gaeta-Formia e cassino che offrono servizi qualificati di
secondo e quarto livello; poli minori sono Minturno, Pontecorvo e atina che offro-
no servizi qualificati come ospedali, uu.ss.ll., scuole medie e superiori.

il settore turistico-culturale è fortemente caratterizzato dai centri di Gaeta,
Formia e cassino con la celebre abbazia di Montecassino e una offerta di strutture
ricettive e di supporto notevoli.

nell’ambito territoriale cassino si caratterizza come polo integrato di un sistema
residenziale e di funzioni produttive a prevalente indirizzo industriale, terziario e
con specifiche valenze nel settore dei servizi sociali e culturali con sede universita-
ria, mentre Formia è caratterizzata da un’armatura urbana forte con una bassa capa-
cità industriale e con una forte capacità turistica.

come si evince si tratta di un ambito territoriale di cui il legislatore regionale con
la delibera n. 7462 del 29. 12.1981, quella relativa ai piani di coordinamento, ha
dovuto prendere atto di una integrazione socio-economica esistente di fatto, per non
parlare di una realtà storica e culturale che ha molti riferimenti comuni e origini tra
loro interrelate.

un’area il cui sviluppo è comunque marginale rispetto alle aree forti del nord
delle province di Frosinone e latina, destinata ad essere ancor più penalizzata dalla
vicina presenza di aree protette dagli incentivi della ex casmez come quelle del
vicino Molise e della campania.

le prospettive di sviluppo di quest’area, destinata lentamente ma inesorabilmen-
te al degrado socio-economico, sono fortemente legate alla istituzione della nuova
provincia.

di una provincia il cui rilancio si basa fortemente sulla cultura e sulla ricerca
legate all’università di cassino che verrebbe realmente ad essere l’università di
tutto il basso lazio con articolazioni didattiche che tengano conto delle specificità
dei poli di Gaeta-Formia; sulla realizzazione e il potenziamento del sistema portua-
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le di Gaeta con ruolo strategico di tipo regionale; sul completamento della Formia-
cassino-sora e sulla costruzione della dorsale atina-isernia; sull’aereoporto di
aquino; sul potenziamento dell’agricoltura, sul turismo stanziale ed escursionistico
lungo il percorso mare-monti e infine sulla sviluppo industriale secondo un model-
lo produttivo aziendale policentrico in un sistema razionalmente integrato nelle fun-
zioni di supporto e nelle relazioni intersettoriali fortemente attrezzate.

in forza dei poteri conferiti alla regione con la proposta di legge in esame si
intende assegnare alla regione stessa un ruolo attivo, propositivo affinché i comuni
che sono titolari del potere di iniziativa, possano operare in maniera raccordata,
approfondire le tematiche connesse, acquisire gli orientamenti delle popolazioni
interessate e decidere con la massima consapevolezza.

le procedure ipotizzate con la proposta di che trattasi prevedono:
- la realizzazione di un’indagine conoscitiva sugli orientamenti delle popolazioni

delle province di Frosinone e latina sulla ipotesi di istituzione della nuova pro-
vincia degli “ aurunci” con scorporo di territori delle province di Frosinone e
latina;

- dibattiti sui risultati dell’indagine e determinazione formale da parte dei comuni
interessati;

- coordinamento dell’attività dei comuni interessati da parte degli assessorati
regionali competenti e disponibilità degli assessorati stessi a fornire assistenza
tecnica;

- adozione del parere regionale in ordine alle iniziative dei comuni.

art. 1
(Finalità)

al fine di fornire soluzioni più adeguate alle modificazioni intervenute nel siste-
ma urbano metropolitano e di quello di altre province del lazio, la presente legge
detta norme intese a promuovere e coordinare l’iniziativa dei comuni di cui alla let-
tera d), comma 2, articolo 16 della legge 08.06.1990 n. 142 per la istituzione della
provincia degli “ aurunci” nel Basso lazio, in considerazione delle oggettive
coesioni e delle prospettive di sviluppo omogeneo del territorio laziale.

art. 2
(indagine conoscitiva)

tra i cittadini di alcuni comuni delle province di Frosinone e di latina viene
svolta un’indagine conoscitiva per acquisire la loro opinione sulla opportunità di
istituire la provincia degli “ aurunci” nel Basso lazio.
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1) i comuni interessati che si riferiscono alla provincia di Frosinone sono:
acquafondata, alvito, aquino, arce, atina, ausonia, Belmonte castello,
casalattico, casalvieri, castelnuovo Parano, castrocielo, cassino, cervaro,
colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia, Gallinaro, Picinisco, Pico,
Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, rocca d’arce,
roccasecca, s. Biagio saracinisco, san donato val di comino, s. Giorgio a liri, s.
Giovanni incarico, sant’andrea del Garigliano, sant’ambrogio sul Garigliano,
sant’apollinare, sant’elia Fiume rapido, santopadre, s. vittore del lazio,
settefrati, terelle, vallerotonda, vallemaio, vicalvi, villa latina, villa s. lucia,
viticuso.

i comuni interessati che si riferiscono alla provincia di latina sono:
campodimele, castelforte, Formia, Gaeta, itri, Minturno, ss. cosma e damiano,
spigno saturnia.

2) le amministrazioni comunali interessate provvedono alla realizzazione del-
l’indagine conoscitiva di cui al precedente comma 1 secondo le modalità e i tempi
determinati da apposito regolamento regionale entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente proposta di legge.

3) le spese per lo svolgimento dell’indagine sono a carico della regione.

4) i comuni anticipano le spese per gli adempimenti ad essi demandati dal rego-
lamento di cui al precedente comma 2. le spese anticipate dai comuni sono rim-
borsate dalla regione previo inoltro del relativo rendiconto. la regione puó ero-
gare ai comuni, su loro richiesta e previa presentazione di preventivo, un acconto
pari al 75% delle spese preventivate. i provvedimenti concernenti gli accordi e i
rimborsi delle spese relative all’indagine sono adottati dalla Giunta regionale.

art. 3
(risultati dell’indagine conoscitiva)

1) ciascun comune interessato direttamente o indirettamente all’istituzione della
provincia degli “aurunci”, nel Basso lazio, attiva approfondimenti riguardanti
i risultati dell’indagine conoscitiva: verifica altresì, se ricorrono nel caso in que-
stione i criteri e gli interessi per l’istituzione della nuova provincia previsti al 2°
comma, dell’art.16, della legge 08.06.1990 n. 142.

2) delle risultanti dell’indagine conoscitiva e delle verifiche effettuate si avval-
gono le amministrazioni comunali il cui territorio insiste nell’area dell’istituenda
provincia degli “aurunci” nel Basso lazio, al fine di procedere agli adempi-
menti di cui all’art. 16, della legge 142/90
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art. 4
(coordinamento regionale)

1) Gli assessorati competenti per materia, anche in raccordo tra loro, assumono
iniziative per coordinare l’attività dei comuni di cui al 2° comma del precedente
art.3, fornendo anche, se necessario e se richiesta, la relativa assistenza tecnica.

2) completata la fase istruttoria ed assunta da parte dei comuni le formali deter-
minazioni in ordine all’istituzione della nuova provincia degli “aurunci”, nel
Basso lazio, con lo scorporo dalle province di Frosinone e latina, il consiglio
regionale su proposta della Giunta regionale esprime il proprio parere in armonia
con quanto previsto dall’art. 133 della costituzione, dal 4° comma dell’art. 63, della
legge 142/90 relativamente alle procedure di prima applicazione dell’art. 16 della
stessa legge 142/90 senza che, peraltro, tale adempimento escluda l’eventuale ulte-
riore parere sul definitivo provvedimento a valenza legislativa di istituzione della
provincia.

art. 5
(norma finanziaria)

all’onere derivante dalle disposizioni di cui all’art. 2 della presente legge si farà
fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, della somma di l.
200.000.000 nel bilancio di previsione per il 1993 previa istituzione di apposito
capitolo avente la seguente denominazione: “spese per l’indagine conoscitiva
riguardante l’istituzione della provincia degli “aurunci”, nel Basso lazio con la
riduzione dello stanziamento del relativo capitolo che presenta la necessaria dispo-
nibilità” . 
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1996 - Proposta di legge parlamentare PeCOrArO SCANIO 

il comitato “Pro cassino Provincia” e la proposta di legge regionale “Gentile e
altri” ebbero il merito di far uscire di nuovo la questione provincia dall’oblio in cui
era ricaduta.

la stampa locale, infatti, riprese a martellare l’opinione pubblica e i parlamenta-
ri locali con interviste e iniziative sul territorio in cui si distinsero i settimanali
“l’inchiesta”, prima, e il “ corriere del sud lazio”, poi, entrambi fondati da stefano
di scanno, convinto assertore della provincia di cassino.

anche se con minore intensità pure le altre testate giornalistiche dettero il loro
contributo attraverso gli interventi di chi scrive e di emilio Pistilli che collaborava-
no con molti quotidiani, di Michele Giordano direttore del “il Gazzettino del lazio”
e decano dei giornalisti locali, di domenico tortolano corrispondente de “il
Messaggero”, di alfredo lullo responsabile di “ciociaria oggi”, di erasmo di vito
corrispondente de “il tempo” e di cosmo Pontecorvo direttore de il Golfo”, un
giornale del sud pontino.

Per non parlare dei servizi televisivi delle numerose emittenti locali tra cui: tele
cassino, Gari tv, rgm, telecittà, tele ciociaria e canale 31 e di quelli radiofonici
come: Gari, Jolli, ccs, cassino stereo e Gm1.

il 20 dicembre 1996 fu presentata alla camera la proposta di legge di Pecoraro
scanio che si avvalse della bozza elaborata da emilio Pistilli per il comitato “Pro
cassino provincia”.

Fu la sezione dei verdi di cassino di cui era segretario l’architetto orlando
d’ermo, attraverso il suo collaboratore antonio d’aguanno di cassino, a convin-
cere il parlamentare campano a presentare la proposta di legge.

sulla decisione della sezione, oltre a d’ermo, convinto sostenitore dell’istituzio-
ne della Provincia, con il quale partecipai, insieme ad emilio Pistilli, ad un conve-
gno a Minturno organizzato dal sindaco, allora favorevole, influì non poco il fatto
che ci fu una iniziativa dei sindaci dei comuni del Golfo i quali con un documen-
to chiesero alla regione di costituire una sola azienda di soggiorno e turismo tra
Formia, cassino e atina.

non c’è dubbio, come feci rilevare in una intervista resa il 27 ottobre 1996 a
“l’inchiesta”, che l’iniziativa dei sindaci del sud pontino, oltre a segnare una svol-
ta nei rapporti fra il litorale e l’entroterra, era il segnale di un interesse nuovo del-
l’area del Golfo verso la questione provincia del lazio Meridionale.

una proposta, quella del parlamentare dei verdi, come dice egli stesso a
“l’inchiesta” in una intervista resa il 23 Febbraio 1997, che gli fu sollecitata oltre
che dalla sezione di cassino anche dai Gruppi dei centri ambientalisti del Basso
lazio, fatta per riaprire i termini di legge della 142/90 che, secondo il suo parere,
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avrebbe avuto senso anche con la mega-area metropolitana verso la quale la
regione era sempre più orientata.

una proposta che riaprì la polemica strisciante su quella presentata nel 1984 da
Picano che, secondo alcuni non fu mai depositata, così come peraltro si evince nel
seguente passaggio della relazione di Pecoraro scanio: “durante gli ultimi decenni,
ad intervalli costanti, numerosi esponenti politici hanno fatto propria l’istanza di
portare a termine questo importante progetto salvo poi scoprire che negli atti legis-
lativi lo stesso non è stato mai depositato”.

Pur non nominandolo il riferimento è rivolto a Picano4 anche perché la prima
proposta presentata da angelucci nel 1956, fu discussa in aula.

sotto la spinta de “l’inchiesta” furono raccolte oltre seimila firme di sostegno
alla proposta in una quarantina di comuni inclusi nell’ambito territoriale dell’isti-
tuenda Provincia, molti dei quali dettero la loro adesione tra cui anche Minturno,
dell’area del Golfo.

l’impegno de “l’inchiesta” andò oltre la raccolta delle firme che furono inviate
ai presidenti di camera e senato, all’epoca luciano violante e nicola Mancino.

nella raccolta delle firme si distinsero, ovviamente, i verdi che avevano sponso-
rizzato l’iniziativa, e il Movimento sociale italiano, due partiti che erano e sono agli
antipodi del panorama politico nazionale, oltre a Forza italia e ad alcune associa-
zioni culturali come “astra” e “tre torri” 

Purtroppo, da parte degli altri partiti che “l’inchiesta” coinvolse nelle sue inizia-
tive, alle parole di sostegno non seguirono fatti concreti perché nessun loro parla-
mentare sottoscrisse la proposta di Pecoraro scanio, nè si adoperarono per solleci-
tare i sindaci dei comuni della propria area politica a deliberare l’adesione.

come vedremo in seguito, al pari di quella di Picano presentata nel 1984, nessu-
na delle proposte di legge presentate nel corso della Xiii legislatura fece molta stra-
da perché prive dei requisiti di legge.

la proposta di legge.

caMera dei dePutati
ProPosta di leGGe n. 919

d’iniziativa del deputato: Pecoraro scanio

Istituzione della Provincia del basso Lazio

Presentata il 20 dicembre 1996

4 a dire il vero la proposta Picano risulta depositata come “Bozza non corretta” tra gli atti
Parlamentari della camera dei deputati della iX legislatura, “disegni di legge e relazioni –
documenti” col n. 1602.
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Relazione

onorevoli colleghi:
esprimere delle considerazioni sulla importanza di una nuova legge è sicura-

mente retorico.
infatti, se una proposta di legge viene presentata, è perché, sia per motivi ogget-

tivi dei presentatori, sia dei rappresentanti civili che la sostengono, se ne sente il
bisogno.

la presente proposta di legge propone l’istituzione della provincia del Basso
lazio con capoluogo cassino.

un accenno alle motivazioni che legittimano questa istituzione sarà utile a chia-
rire come ormai un ulteriore suo rinvio al domani sia deleterio e dannoso per l’eco-
nomia, la cultura, lo sviluppo economico e le aspettative del territorio sede della
nuova provincia.

il territorio del lazio Meridionale che va dal golfo di Gaeta al Parco nazionale
d’abruzzo, costituisce un unicum etnico e geografico raramente riscontrabile nella
penisola italiana.

che questo comprensorio dovesse avere un’autonoma gestione amministrativa, è
stato sempre ribadito, anzi, il fatto che ancora non l’abbia, fa emergere come l’at-
tuale situazione circoscrizionale rappresenti un paradosso geo-politico.

della creazione di questa provincia in senso moderno, si è cominciato a discute-
re durante il regime fascista.

l’atto legislativo decretante la sua nascita, però, non fu mai redatto, ciò per favo-
rire altri interessi ed altre città.

di conseguenza, l’unità sociale, culturale, economica e politica del Basso lazio
venne meno e con un’operazione di smembramento artificiosa e antistorica, furono
create le nuove province di Frosinone, prima, e di littoria, poi, separando e ridu-
cendo in confini mai esistiti prima popolazioni e territori prima omogenei, che tut-
tavia sono riusciti a conservare attive le loro antiche relazioni culturali ed econo-
miche.

Gli sviluppi delle aree del golfo di Gaeta, del cassinate, e della valle di comino
da allora hanno subito una visibile battuta di arresto, a vantaggio delle zone di
latina e Frosinone, che, al contrario, hanno goduto di un intenso incremento demo-
grafico e infrastrutturale.

Parallelamente a ciò, un acuto fenomeno di regressione ha colpito il Basso lazio,
il suo territorio si è trovato, infatti, a dover assolvere l’insostituibile ruolo di estre-
ma appendice di due province verticali, a loro volta appendici della forte e compat-
ta area romana, senza averne i mezzi amministrativi e gestionali che necessaria-
mente gli erano e gli sono indispensabili.
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Queste deficienze hanno relegato il comprensorio circoscrizionale sede dell’isti-
tuenda nuova provincia, a sostenere il poco gratificante ruolo di estremo bacino di
sfogo e compensazione demografico idoneo solo a rilassare tensioni socio-econo-
miche e svolgere copiose funzioni di contribuzione, senza mai poter decidere auto-
nomamente e consapevolmente come determinare il suo sviluppo e quale indirizzo
dare al suo futuro.

durante gli ultimi decenni, ad intervalli costanti, numerosi esponenti politici
hanno fatto propria l’istanza di portare a termine questo importante progetto, salvo
poi scoprire che negli atti legislativi lo stesso non è stato mai depositato.

È opportuno ribadire che l’esistenza dell’istituzione di questa provincia vive con
rigogliosa energia nelle coscienze e delle genti che ne faranno parte, tanto da far
ritenere ormai improcrastinabile un rinvio ulteriore dell’esame e dell’approvazione
della presente proposta di legge.

Motivi di carattere geografico, culturale, economico e di possibilità di un più flo-
rido sviluppo dell’area meridionale del lazio concorrono a dare legittimità alla
nuova provincia, i cui confini coincideranno con quelli che già furono della “terra
di san. Benedetto” 

la millenaria gestione benedettina ha dato al territorio non solo una omogeneità
geografica ma anche un’impronta unitaria che perdura inalterata da decenni e che
ad un certo punto è stata ancora rafforzata sotto il regno borbonico di napoli con
l’istituzione delle sottoprefetture di Gaeta e sora in provincia di “terra di lavoro”.

oggi, la comune origine e omogeneità richiamate fanno sì che le popolazioni
interessate siano culturalmente autonome da quelle che costituiscono il nucleo cen-
trale da cui dipendono e da cui da sempre, rivendicano una loro autonomia ammi-
nistrativa e gestionale.

dal punto di vista politico, bisogna sottolineare che le attuali amministrazioni
provinciali centrali da sempre hanno omesso di progettare una seria politica di svi-
luppo per il Basso lazio, tanto che esso ha dovuto autonomamente inventarsi degli
obiettivi da raggiungere, a volte riuscendoci con enormi sprechi di energie a causa
della mancanza di coordinamento politico che regolasse le forze in atto, altre volte
fallendo con perdite secche, a danno della comunità meridionale del lazio.

Fenomeni del genere possono essere evitati e valorizzati solo amministrando con
cognizione di causa le risorse presenti e cioè con una gestione che sia autoctona ed
abbia coscienza delle potenzialità che vi sono presenti e le sappia valorizzare.

un’analisi macroscopica dell’area strutturale della nuova provincia fa emergere
chiaramente come nei fatti essa sia già operante, manca, in effetti, solo la sua for-
malizzazione legislativa.

a cassino, città individuata come capoluogo della provincia del basso lazio,
sono già presenti tutti gli enti, le aziende e gli istituti pubblici che erogano i servizi
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indispensabili alla vita di una provincia; vi sono addirittura uffici e strutture che
province già esistenti e famose ancora non hanno.

sono presenti servizi di competenza regionale e provinciale come il settore
decentrato dell’assessorato regionale ai lavori pubblici ex genio civile, l’ufficio
delle imposte dirette, l’ufficio del registro, la sede dell’inps, il distretto notarile e,
prossimamente, l’ufficio della motorizzazione civile.

Fiore all’occhiello del basso lazio è l’ateneo cassinate, che in pochi anni si è for-
temente sviluppato, ed è oggi meta di migliaia di studenti provenienti da tutta italia;
ad esso si affiancano tutti gli istituti scolastici previsti dall’ordinamento nazionale e
che sono frequentati da alunni di tutte le regioni confinanti.

l’economia è abbastanza vivace, anche se le attuali crisi, unite alla mancanza di
una seria programmazione provinciale di sviluppo, ne hanno pericolosamente mina-
to la continuità.

il settore industriale è tra i più vasti del Mezzogiorno, vi troviamo la Fiat, la skf,
le cartiere scala e sarrios, le industrie litografiche “la Pietra” di sora e centinaia di
insediamenti che vivificano l’indotto.

non mancano le infrastrutture viarie che, sia longitudinalmente che trasversal-
mente, passano per cassino uniscono il nord al sud e il tirreno all’adriatico.

istituendo la nuova provincia, prevedendo sedi periferiche di uffici operativi dis-
locati in città in cui vi sia più affinità o vocazione e quindi necessità, con quella
disciplinata dall’ente, coordinando nel territorio le linee di sviluppo che si devono
perseguire, si darà al basso lazio una vera opportunità di crescita economica e
sociale conservabile nel tempo e, soprattutto, si farà finalmente decollare una risor-
sa peculiare per troppo tempo sacrificata all’inerzia.

il turismo con il litorale del sud pontino, di irripetibile interesse paesaggistico e
storico, con la celebre abbazia di Montecassino, ricca di storia e di cultura, con gli
antichi centri montani della valle di comino, richiamo irresistibile per gli appas-
sionati di folclore e di colore paesano e sede di tante attività artigianali, vedi le flo-
ride industrie di mobili del sorano, con i monti delle Mainarde su cui sconfina il
parco nazionale d’abruzzo e dove si pratica una notevole attività sportiva inverna-
le ed estiva.

tutto il territorio, già oggi intensamente visitato, con una attenta programmazio-
ne unitaria, puó candidarsi come polo turistico di interesse nazionale ed internazio-
nale, dando respiro ad un’economia che ne ha assolutamente bisogno.

tecnicamente, per istituire questa nuova provincia ed elevare la città martire di
cassino a capoluogo di provincia, già centro geografico della circoscrizione, c’è
bisogno di riaprire i termini dell’art. 63, comma 1, della legge 142 del 1990 e dele-
gare il Governo ad istituirla, secondo le procedure del comma 2, lettere c) e d) del
comma 3, dell’art. 16 della stessa legge n. 142 del 1990.
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art.1

1. il termine di due anni di cui al comma 1, dell’art. 63 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, è differito al 31 dicembre 1997.

2. nel rispetto di quanto stabilito ai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 63 della legge 8
giugno 1990, n. 142, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l’i-
stituzione della nuova provincia del basso lazio con capoluogo cassino.

art.2

1. la provincia del basso lazio deve essere costituita dai comuni elencati nella
tabella a allegata alla presente legge.

art.3

1. le province di Frosinone e latina entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, devono procedere alla ricognizione delle pro-
prie dotazioni organiche di personale e deliberare lo stato di consistenza dei propri
patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni da effettuare con apposite delibera-
zioni delle rispettive giunte in proporzione sia ai territori sia alle popolazioni che
devono essere trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nomi-
nato dal Ministro dell’interno con il compito di curare ogni adempimento connesso
all’istituzione della nuova provincia, fino all’insediamento degli organi elettivi. le
relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle elezio-
ni dei consigli delle tre province, che hanno luogo nel turno generale delle prime
consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 1, fatta salva l’ipotesi dell’eventuale anticipato rinnovo dei consigli
provinciali di Frosinone e latina.

art.4

1. entro lo stesso termine di cui al comma 1, dell’articolo 3, sono determinate le
tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell’art.
9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, come modificato dall’art. 2 della legge 10 set-
tembre 1960 n. 962.

art. 5

1. ciascuna amministrazione dello stato, valuta, anche in relazione ad un fun-
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zionale decentramento amministrativo ed alle proprie disponibilità di bilancio, l’op-
portunità di istituire, nel territorio della nuova provincia, uffici periferici al fine di
garantire l’efficienza governativa ed amministrativa.

2. i Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni
dei ruoli del personale ed indicano al Ministro del tesoro le variazioni da apporta-
re nei bilanci di propria competenza necessari ai fini di cui al presente articolo.

3. il Ministro dei lavori Pubblici delega alla regione lazio il compito di prov-
vedere alla costruzione ed all’arredamento degli edifici per il funzionamento degli
uffici statali occorrenti, ferma restando la relativa spesa a carico del bilancio dello
stato.

art.6

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti alla data in vigore del decreto di cui
all’art. 2, presso le prefetture di Frosinone e latina e relativi a cittadini ed enti com-
presi nel territorio dei comuni di cui all’art. 2 sono attribuiti alla competenza dei
rispettivi organi ed uffici della provincia di cui all’articolo1. 

art. 7

1. all’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede mediante
l’istituzione di apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

art.8

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

tabella a

coMuni della circoscriZione della Provincia
del Basso laZio con caPoluoGo cassino

acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello,
Broccostella, campoli appennino, casalattico, casalvieri, cassino, castelliri,
castelnuovo Parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno
ausonio, esperia, Fontana liri, Fontechiari, Gallinaro, isola del liri, Pastena,
Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna,
Pontecorvo, Posta Fibreno, rocca d’arce, roccasecca, san Biagio saracinisco, san
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donato val di comino, san Giorgio a liri, san Giovanni incarico, sant’ambrogio
sul Garigliano, sant’andrea sul Garigliano, sant’apollinare, sant’elia Fiume
rapido, santopadre, san vittore del lazio, settefrati, sora, terelle, vallemaio,
vallerotonda, vicalvi, villa latina, villa santa lucia, viticuso, campodimele,
castelforte, Formia, Gaeta, itri, Minturno, santi cosma e damiano, spigno
saturnia, Ponza, ventotene.
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1997 - Proposta di legge parlamentare di luCIO teStA

esattamente un mese dopo quella di Pecoraro scanio, il 24 Gennaio 1997, anche
l’on.le lucio testa presentò alla camera la sua proposta di legge con la quale non
fece altro che rafforzare l’idea che alla base delle loro iniziative non ci fosse nessun
raccordo né una comune visione del problema.

Quella di testa, infatti, era una proposta che contrastava con quella di Pecoraro
scanio e con le precedenti di angelucci e Picano in quanto divideva a metà la pro-
vincia di Frosinone e non prevedeva lo sbocco al mare perché non comprendeva una
realtà come l’area del Golfo, culturalmente ed economicamente omogenea con
quella del cassinate.

una proposta che la gente non sentiva, anche perché, diversamente da quello che
testa sosteneva nella relazione, non era omogenea in quanto comprendeva l’area di
ceprano e Falvaterra che non ha mai avuto nessun reale legame con il cassinate.

Quando la proposta fu presentata non ebbe la stessa accoglienza di quella di
Pecoraro scanio che, anche grazie al contributo dato, come detto, da Pistilli, era più
articolata ed omogenea e in linea con le aspettative della gente.

si capiva lontano un miglio che la proposta di testa, il quale avrebbe potuto fir-
mare quella del collega campano, peraltro della stessa area politica, aveva lo scopo
di accreditarlo su un territorio che non conosceva perché candidato all’ultimo
momento al posto di chi scrive, al quale, com’è noto, con un colpo di mano fu scip-
pata la candidatura quando già aveva iniziato la campagna elettorale.

comunque, mai prima di allora si era verificato che alla camera giacessero con-
temporaneamente due proposte di legge per l’istituzione della Provincia di cassino
anche se gli ambiti territoriali delle stesse non erano coincidenti per cui, qualora
fossero andate avanti nell’iter parlamentare, si sarebbero dovute unificare.

naturalmente, l’amministrazione comunale di cassino, come del resto le prece-
denti, non fece molto, a parte la nomina di una commissione nella quale non volli
entrare perché ritenni, come scrissi al presidente Modesto della rosa, che serviva
solo a gettare fumo negli occhi della gente.

Per la verità fui facile profeta perché la commissione organizzò solo un conve-
gno al quale parteciparono sia il sindaco di Formia che quello di sora, le cui posi-
zioni erano, ovviamente, diverse.

Favorevole quello di Formia che spiegò l’interesse del suo comune al progetto
sollecitando il sindaco di cassino ad adoperarsi di più, possibilista invece quello di
sora che ci accusò di voler fare la parte del leone, portando avanti una serie di
richieste che avevano chiaramente lo scopo di prendere tempo.

la prova che la proposta di lucio testa fosse stata fatta solo per fini elettorali la
si ebbe quando, prima delle elezioni del 2001, accusò l’amministrazione comunale
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di centro-destra di non aver fatto nulla a sostegno della sua iniziativa che, invero,
non era formalmente a posto perché mancavano sia le adesioni da parte dei comuni
interessati che il parere da parte della regione, condizioni indispensabili per l’isti-
tuzione di nuove province.

a sostegno delle sue accuse testa tirò fuori una lettera del presidente della
camera, luciano violante, che su sua richiesta aveva scritto al presidente della
Giunta regionale Francesco storace per esprimere il parere sulla sua proposta di
legge.

un’accusa che non si reggeva in piedi perché non teneva conto del fatto che per
il parere della regione bisognava seguire la procedura prevista dalla legge
regionale 73/91, mentre la richiesta di violante era un atto dovuto che testa fece
passare per un’omissione da parte di storace.

nonostante avesse fatto della lettera il suo cavallo di battaglia, richiamandola in
ogni suo intervento durante la campagna elettorale, testa non fu rieletto, segno che
la gente aveva capito che si trattava solo di propaganda.

Per la verità, testa dimenticò che in un’intervista resa a “ciociaria oggi”, qual-
che tempo prima, aveva detto che nel sollecitare il Presidente della commissione
affari istituzionali della camera, si era reso conto che c’erano non poche difficoltà
che la sua proposta potesse essere istruita perché priva dei requisiti minimi previsti
dalla legge.

la proposta di legge.

caMera dei dePutati
ProPosta di leGGe n. 3062

d’iniziativa del deputato: testa

Istituzione della provincia di Cassino

Presentata il 24 gennaio 1997

Relazione

onorevoli colleghi:
la legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomia locali), rilancian-

do il ruolo e i compiti della provincia, ne prevedeva anche l’istituzione di nuove.
in questo senso proprio puntando ad un maggiore sviluppo delle autonomie loca-

li, venivano fissati i criteri e gli indirizzi per la costituzione di nuove province.
ed è partendo da una attenta lettura di quanto previsto dagli articoli 14, 15 e 16

della legge 142 del 1990, che si rafforza l’idea della necessità di arrivare a istituire
la provincia di cassino.
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il comprensorio territoriale del cassinate presenta una realtà ricca di potenziali-
tà ed estremamente varia, sia per configurazione fisica ed insediativa che per pro-
cessi economici e strutture sociali, ma bene integrato e tendente ad un funziona-
mento policentrico fortemente legato dal fascio infrastrutturale della valle del liri,
che necessita di una autonomia amministrativa per arrivare a sviluppare pienamen-
te le realtà socio-economiche e territoriali presenti.

Motivi di carattere culturale, economico e sociale, legati all’esigenza di ottimiz-
zare i servizi a favore dei cittadini, rendono necessario arrivare al più presto alla dis-
cussione e approvazione della presente proposta di legge.

l’intera area vanta una storia che affonda le sue radici nell’antichità che legitti-
ma le istanze dei cittadini a rivendicare un’autonomia amministrativa e gestionale,
che è stata nei secoli autonomia geografica e culturale.

non si puó, in questa sede, non sottolineare il divario esistente tra il comprenso-
rio di cassino e la provincia da cui dipende.

troppo spesso le attuali amministrazioni provinciali hanno dimenticato di pro-
grammare una seria politica di sviluppo che coinvolgesse tutta l’area circostante la
città di cassino

la lettera b) del comma 2, dell’art. 16 della legge 142 del 1990 recita testual-
mente che ”ciascun territorio provinciale deve avere dimensione tale, per ampiez-
za, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da con-
sentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio econo-
mico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale” .

da questo punto di vista cassino ed il suo circondario sono provvisti già di quei
servizi che ne renderebbero più semplice anche un’autonomia di carattere legislati-
vo.

nella città sono presenti scuole di ogni ordine e grado, per non parlare dell’ate-
neo che rappresenta giustamente, un vanto per l’intero territorio.

Gli iscritti all’università, nel 1995 sono stati 9.220 (la maggior parte di loro pro-
venienti dalle province limitrofe con una buona percentuale anche dalle regioni
vicine al lazio).

l’economia della zona che, purtroppo, attualmente vive un periodo di crisi così
come in vaste zone del nostro Paese, è sempre stata tra le più vivaci dell’intera
regione lazio, con numerosi insediamenti sia industriali che legati all’indotto.

oltre allo storico stabilimento Fiat di Piedimonte s. Germano (con 7.390 dipen-
denti) stanno crescendo altre aree di concentrazione industriale, quali Pontecorvo,
roccasecca, e villa santa lucia ove risulta particolarmente consistente il numero di
dipendenti legati all’industria manifatturiera.

inoltre persiste una importante strutturazione e vocazione agricola, con la pre-
senza di coltivazioni di tipo pregiato ad alto reddito (vite e olivo), unitamente a
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vaste estensioni di suolo specializzabile per uso agricolo, nonché la disponibilità di
suoli attualmente non più utilizzabili per abbandono del territorio.

non va dimenticata, infine, l’ampia diffusione di beni paesaggistici, naturalistici
e culturali, tra cui spicca l’abbazia di Montecassino, le cui mura ospitano circa un
milione di turisti all’anno.

a questo si deve aggiungere non solo una ricca infrastruttura viaria e ferroviaria,
che fa della città di cassino un centro primario di collegamento con il resto del
Paese, ma anche la presenza già fattiva di tutti quegli enti, istituzioni e servizi che
renderanno più semplice la realizzazione della nuova provincia.

si possono, quindi, ipotizzare, alla luce di quanto sopra illustrato, i seguenti set-
tori economici di sviluppo.
- l’agricoltura, zootecnica e di trasformazione diretta del prodotto agricolo, da

attuarsi in un contesto produttivo ammodernato e per una domanda qualificata
del prodotto agricolo (agricoltura a ciclo biologico);

- il turismo stanziale ed escursionistico, riconducibile ad un modello d’uso del ter-
ritorio che faccia leva, non soltanto sui beni e luoghi tradizionali, quanto sulla
fruizione dell’intero territorio in forme integrate di percorso turistico;

- l’industria e l’artigianato, in un sistema territoriale integrato nelle funzioni di sup-
porto e nelle relazioni intersettoriali fortemente attrezzato e riqualificato nelle
strutture di servizio. in particolare, ponendo le condizioni per l’integrazione del
ciclo produttivo delle merci alimentari e non, legate alla produzione agricola rivi-
talizzando l’industria di trasformazione di tali prodotti;

- la cultura e la ricerca, legate allo sviluppo economico e ai settori produttivi locali;
i comuni che vengono presi in considerazione, nella presente proposta di legge,

fanno parte del comprensorio naturale del cassinate, attualmente facenti parte della
sola provincia di Frosinone.

in questo modo, non solo si salvaguarderebbe una realtà storicamente, economi-
camente e culturalmente omogenea, ma si adatterebbero i servizi pubblici anche alla
realtà geografica del territorio della nuova provincia.

i comuni che dovrebbero comporre la nuova provincia di cassino sono in totale
56, con una popolazione complessiva di 221.563 cittadini, rientrando pienamente in
quanto previsto in materia dalla legge 142 del 1990.

art. 1
(istituzione della provincia di cassino)

1. È istituita la provincia di cassino.

art.2
(comuni della provincia di cassino)
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1. la circoscrizione della provincia di cassino è composta dai seguenti comuni:
acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello,
Broccostella, campoli appennino, casalattico, casalvieri, cassino, ceprano,
castelliri, castelnuovo Parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno,
coreno ausonio, esperia, Falvaterra, Fontana liri, Fontechiari, Gallinaro, isola del
liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro
interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno, rocca d’arce, roccasecca, s. Biagio
saracinisco, s. donato val comino, s. Giorgio a liri, s. Giovanni incarico,
sant’ambrogio sul Garigliano, sant’andrea del Garigliano, sant’apollinare,
sant’elia Fiume rapido, santopadre, s. vittore del lazio, settefrati, sora, terelle,
vallemaio, vallerotonda, vicalvi, villa latina, villa santa lucia, viticuso. 

art.3
(definizione dei territori rispetto alla Provincia di Frosinone)

1. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i territori dei
comuni di cui all’art. 2 cessano di far parte della provincia di Frosinone.

art. 4
(elezione del nuovo consiglio provinciale)

1 l’elezione del nuovo consiglio provinciale si svolge entro un anno dalla data
della entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alle elezioni del nuovo consiglio provinciale i provvedimenti necessari
per la costituzione e il funzionamento degli uffici della nuova amministrazione pro-
vinciale nonché la definizione delle prime proposte programmatiche e gestionali per
i territori interessati, sono adottati da un commissario nominato dal Ministro
dell’interno sentita la regione lazio.

3. il commissario di cui al comma 2 resta in carica fino all’insediamento degli
organi elettivi

4. il Ministro dell’interno deve essere tempestivamente informato dei provvedi-
menti adottati ai sensi del comma 2

art. 5
(Provvedimenti attuativi)

1. entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri
competenti sono autorizzati ad adottare, con propri decreti, i provvedimenti neces-
sari per la relativa attuazione.
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2. le amministrazioni provinciali di cassino e Frosinone, con appositi accordi e
con progetti di riparto approvati dal Presidente del consiglio dei ministri, di con-
certo con i Ministri competenti, provvedono alla separazione patrimoniale ed al
riparto delle attività e passività.

3. in caso di dissenso fra le amministrazioni provinciali di cui al comma 2, il
Presidente del consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, al riparto di cui
al medesimo comma 2.

art.6
(norme transitorie)

1. Gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, presso la prefettura di Frosinone, e relative ai cittadini ed agli enti dei comu-
ni di cui all’articolo 2, sono attribuiti, per competenza, ai rispettivi organi ed uffici
della provincia di cassino

2. i Ministri competenti provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, ad apportare la necessarie variazioni nei ruoli del persona-
le.

art.7
(oneri finanziari)

1. all’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 10 miliardi per
ciascuno degli anni 1997, 1998, 1999, si provvede, per l’anno 1997, mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-
1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno
1997, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.

2. il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio.

art.8
(entrata in vigore)

1. la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
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1997 - Proposta di legge parlamentare mAGlIOCChettI

il 16 luglio 1997, anche Bruno Magliocchetti presenta al senato la sua proposta
di legge per l’istituzione della Provincia del lazio Meridionale.

Mai nella stessa legislatura erano state presentate ben tre proposte di legge, due
alla camera e una al senato, che, per quanto avessero qualche discordanza nell’in-
dividuazione dell’ambito territoriale, tutte e tre indicavano in cassino il capoluogo.

Quella di Magliocchetti, nonostante fosse l’ultima in ordine di tempo, presenta-
va la novità di una provincia costituita secondo il principio della “ tripolarità”, for-
mata dai poli intercomunali del sorano, del cassinate e del sud Pontino, aventi il
baricentro in cassino che ne sarebbe diventata conseguentemente capoluogo.

una proposta, quella di Magliocchetti che, oltre ad essere coerente con quanto
ebbe a dichiarare qualche anno prima in consiglio Provinciale, era anche coraggio-
sa perché nessun altro senatore del collegio cassino-sora, peraltro dell’area sorana,
prima di lui aveva preso un’iniziativa analoga.

un’iniziativa che gli valse l’apprezzamento soprattutto da parte della città di
cassino e tante critiche che gli piovvero addosso sia da sora che da isola del liri,
dove da sindaco fece deliberare l’adesione al suo progetto superando le non poche
resistenze dell’opposizione che, oggettivamente, erano anche giustificate dalla rela-
tiva vicinanza al capoluogo.

la proposta di Magliocchetti dette forza a quanti fino ad allora si erano battuti a
favore del progetto cassino Provincia, tra cui chi scrive, che attraverso un rubrica
politica su “il corriere del sud lazio” non faceva che pungolare l’amministrazione
di Zazzo perché deliberasse l’adesione.

a sostegno delle tre proposte di legge, nacque il Masl (Movimento
autonomistico del sud lazio) ispirato da “l’inchiesta” che il 30 Giugno 1999 eles-
se presidente Guido vacca, responsabile nazionale di un sindacato autonomo, il cui
compito, come ebbe a dichiarare, era “quello della mobilitazione dei cittadini di
tutte le convinzioni politiche, uniti dall’idea che solo una gestione diretta della
nostre terre, non più dipendenti da ciociari e pontini, possa rilanciare lo sviluppo e
provare seriamente ad abbattere i livelli della disoccupazione”.

in un manifesto il Masl espose il suo programma per l’autonomia del lazio
Meridionale attraverso l’istituzione di una nuova provincia atteso che l’area inte-
ressata “se avesse finalmente riconosciuta la sua soggettività, potrebbe sfruttare
appieno tali potenzialità di crocevia tra le principali direttrici del commercio inter-
nazionale dell’europa meridionale”.

l’azione del Masl che, secondo Benedetto del vecchio membro del direttivo,
aveva anche lo scopo di promuovere e realizzare un vasto piano di recupero della
tradizionale unità culturale dell’intero basso lazio, si fece sentire tant’è che, anche
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se insufficienti, non furono pochi i comuni che dettero la propria adesione alla pro-
posta di Magliocchetti e di conseguenza alle altre due.

aderì anche il comune di cassino grazie al commissario prefettizio, alessandro
Giacchetti, nominato in sostituzione di di Zazzo, che era stato sfiduciato, il quale
allegò alla delibera uno studio dell’università di cassino.

va dato atto a di Zazzo di aver approvato nel mese di Febbraio 2000, pochi mesi
prima che fosse defenestrato, una modifica allo statuto comunale inserendovi la
norma secondo cui rientra fra i compiti del comune anche quello di promuovere,
nel rispetto della costituzione, l’iniziativa per l’istituzione del lazio Meridionale.

sulla base di tale norma il consigliere Benedetto del vecchio che fu tra i promo-
tori della modifica, il 27 luglio dello stesso anno, presentò al Presidente del
consiglio comunale una proposta di istituzione della provincia del lazio
Meridionale in considerazione del fatto che erano maturi i tempi per attivare tale
iniziativa che, peraltro, il sindaco di Zazzo, nel suo saluto, aveva annunciato al
Presidente della repubblica ciampi in visita a cassino l’11 luglio 2000.

una iniziativa quella di del vecchio che, per la prima volta, rompeva sulla que-
stione provincia la lunga inerzia del comune di cassino.

la delibera di adesione alla proposta di Magliocchetti, fu assunta nel mese di
Febbraio del 2001 su iniziativa del Masl che in un incontro con lo stesso
commissario, al quale partecipò anche il sottoscritto, illustrò le finalità del
Movimento e le iniziative programmate.

le spinte che si opponevano al progetto non erano solo politiche ma anche sin-
dacali e le più dure vennero da parte del segretario della cgil-Funzione Pubblica,
davide della rosa, che riteneva inutile il dibattito sull’istituzione della provincia
aperto da un intervento di emilio Pistilli, al quale mi associai, e che, a suo dire, era
fuori del tempo e della realtà.

una posizione, quella di della rosa, secondo cui la provincia di Frosinone non
andava smembrata, e che sia Pistilli che chi scrive confutarono con tutta una serie
di considerazioni, compresa quella che la nostra realtà territoriale aveva le poten-
zialità per aspirare all’autonomia amministrativa anche perché fatta di micro-comu-
ni ai quali la creazione di un ente sovraccomunale avrebbe dato maggiore forza.

non c’è dubbio che il Masl, braccio de “l’inchiesta” prima e del “corriere del
sud lazio” dopo – la cui azione, per la verità, non sempre ho condiviso –, dette una
spinta notevole al progetto provincia con tutta una serie di convegni e rappresentò
l’unica vera voce, insieme alla stampa locale, a sostegno delle proposte di legge pre-
sentate alla camera e al senato.

Mai cassino, come in questa fase, si trovò tagliata fuori da tutte le decisioni più
importanti che venivano prese a livello nazionale dove non avevamo a rappresen-
tarci nessun parlamentare per cui non fu possibile evitare che il tribunale venisse
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smembrato con la creazione di una sezione distaccata a sora che fece dire al presi-
dente degli avvocati luigi Montanelli che si era trattato di un vero e proprio scippo.

uno scippo la cui responsabilità a cassino fu attribuita all’on.le cesidio
casinelli, oggi sindaco di sora, eletto a seguito della mia esclusione dalla corsa alla
camera, che, legittimamente, si adoperò perché l’operazione andasse in porto.

ad una domanda di stefano di scanno che mi chiese cosa pensassi della que-
stione tribunale risposi “Più che di scippo bisognerebbe parlare di suicidio politico
per cui qualcuno dovrebbe fare il mea culpa per avermi scippato la candidatura al
parlamento. Per evitare che un giorno il tribunale di cassino possa diventare addi-
rittura sezione distaccata di quello di Frosinone, il che non è da escludere perché il
nostro è uno dei pochi in italia che non ha sede nel capoluogo di provincia, l’unica
strada da seguire rimane più che mai quella dell’istituzione della provincia del sud
lazio”.

nonostante qualche timido segnale da parte dell’on.le casinelli che evidente-
mente voleva farsi perdonare lo scippo, la proposta di Magliocchetti, che tenne
anche una conferenza stampa per illustrarla, trovò una netta chiusura da parte degli
amministratori sorani. addirittura il presidente del consiglio comunale di sora,
Mario cioffi, in una lettera al suo collega di cassino, Modesto della rosa, scrisse
che l’istituzione di una provincia nel sud del lazio non rappresentava l’unica dirit-
tura di sviluppo dell’area sorana.

Forte dell’esperienza fatta con il collega salvati quando presentai la mia propo-
sta in consiglio regionale, dissi a della rosa di non perdere altro tempo con il suo
collega sorano e di avviare contatti con Formia e Gaeta la cui disponibilità poteva
essere acquisita più facilmente specie se si proponeva un’equa distribuzione dei ser-
vizi, cosa, peraltro, proposta anche a sora.

a questa mia presa di posizione rispose il capogruppo del ccd al comune di
sora, rodolfo sperduti, con una lettera indirizzata a quello di Forza italia di
cassino, Mario abruzzese, dicendo, senza nominarmi, che a “cassino c’è qualcuno
che tenta di dividere invece di unire” .

a sperduti, che per la verità era una dei pochi che a sora credeva realmente nel
progetto provincia, ricordai che contro di essa si era pronunciato qualche tempo
prima il sindaco di sora dicendo no alla proposta Magliocchetti.

come no aveva detto anche il presidente del consiglio comunale cioffi e ancor
prima salvati quando sedeva in consiglio regionale e non volle firmare la mia ini-
ziativa dicendo che l’apertura della super-strada sora-Frosinone aveva spostato
l’interesse della sua città più verso il capoluogo che cassino.

cosa questa che, peraltro, Magliocchetti temeva accadesse e che, come ricorda-
to, mi aveva detto anni prima quando sedevamo sui banchi di piazza Gramsci.

il mio invito a non perdere tempo con sora nasceva dal fatto che a livello regio-
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nale stava per ripartire il confronto sulla delimitazione dell’area metropolitana per
cui era della massima importanza fare arrivare su quel tavolo le adesioni dei
comuni interessati dalle proposte di Pecoraro scanio, testa e Magliocchetti che da
atina aveva lanciato un manifesto per l’unità del lazio Meridionale.

una iniziativa più o meno analoga riferita, però, alla creazione di un progetto di
sviluppo del basso lazio fu presa dalla sezione di cassino di rifondazione
comunista in un convegno al quale partecipò anche l’on.le nerio nesi, presidente
della commissione attività Produttive della camera.

Per la verità, la sinistra locale sul problema provincia, come ho avuto modo di
dire, ha sempre avuto una sua autonomia decisionale tant’è che alla vigilia delle ele-
zioni provinciali del 2000, l’assessore oreste della Posta di rifondazione, come si
legge su “l’inchiesta” del 21 Febbraio 1999, aveva annunciato l’intenzione di chie-
dere a tutti i partiti del centro-sinistra di inserire la questione nella bozza program-
matica.

non meno esplicito fu l’anno precedente il segretario della sezione dei ds di
cassino, agostino Pauciullo, nel dichiarare che per ottenere l’istituzione della pro-
vincia bisognava arrivare ad una rottura con i vertici provinciali dei partiti.

un esempio che, come scrissi, doveva essere portato avanti da tutti i responsabi-
li locali dei partiti perché come avevo potuto constatare quand’ero segretario pro-
vinciale della d.c. quella di Pauciullo era una verità incontestabile.

altre iniziative furono prese da “Progetto cassino”, un movimento giovanile
apartitico e apolitico coordinato da Gianluca Grossi e dal presidente dell’ente Fiera
donato Formisano che aveva organizzato un grosso convegno sulla questione pro-
vincia nell’ambito delle giornate fieristiche nel quale presi la parola anch’io illu-
strando la proposta che avevo presentato qualche anno prima.

Ma l’iniziativa di maggior interesse sul piano operativo fu senz’altro la proposta
di costituire un comitato interprovinciale che lanciai a Formia il 20 dicembre 2001
nel corso di un convegno sull’istituzione della provincia del lazio Meridionale
organizzato dall’avvocato Giuseppe valenti dell’unione italiana Forense.

in un noto locale di Formia, nel gennaio dell’anno successivo, ci fu la prima
riunione alla quale presero parte numerosi rappresentanti politici, amministratori,
ed esponenti della società civile di Formia e cassino tra cui Pasquale coviello, già
consigliere regionale, domenico Paone e lino Perrone imprenditori, cosmo
Pontecorvo e Michele leva nonché molti rappresentanti della carta stampata .

dopo una approfondita analisi della situazione fu nominato un gruppo di lavoro
coordinato dal sottoscritto e da valenti nel quale entrarono a far parte per l’area del
Golfo: salvatore cicconardi, Francesco occipite di Prisco, Francesco Melisurgo e
Gennaro di Fazio e per quella del cassinate: Fabio Fiorillo, orlando d’ermo,
Francesco di Giorgio e Pietro ranaldi.
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Furono tenuti una serie di incontri: a Gaeta presso il circolo nautico perché
l’amministrazione comunale era contraria, a cassino, s. ambrogio, s. elia, e atina
con la presenza dei sindaci Bruno scittarelli, Giovanni de rosa, Fortunato di cicco
e lino cerri che aderirono al comitato.

ad alcuni di questi incontri venne invitato a partecipare anche il presidente del
Masl Guido vacca considerato che il comitato portava avanti la stessa azione.

obiettivo principale del comitato era quello di promuovere un vasto movimento
popolare finalizzato alla realizzazione di un comune progetto condiviso dalla nuova
realtà territoriale per il deficit di attenzione che il territorio tra le Mainarde e il Mare
sconta nei confronti del nord delle province di Frosinone e latina.

un obiettivo da raggiungere attraverso un’azione combinata con i comuni tito-
lari dell’iniziativa diffondendo, come sosteneva Pietro ranaldi, la cultura dell’au-
tonomia.

nell’incontro di atina fu elaborata anche una bozza di statuto la quale, purtrop-
po, non potette essere approvata perché nel frattempo al gruppo di lavoro venne
meno la spinta che insieme a valenti avevo esercitato in quanto fui chiamato a col-
laborare con il sindaco di cassino, Bruno scittarelli, per portare avanti lo stesso dis-
corso a livello istituzionale.

abbandonai l’iniziativa sia perché all’interno del comitato iniziarono le prime
divergenze sulla opportunità o meno di coinvolgere anche gli amici sorani che cer-
tamente non avrebbero dato alcun contributo se non quello di rallentarne l’azione,
sia perché ritenevo che la strada istituzionale, che per la prima volta un sindaco di
cassino si era deciso ad intraprendere, mi sembrava più sicura per centrare l’obiet-
tivo Provincia.

la proposta di legge.

senato della rePuBBlica
diseGno di leGGe n. 2663

di iniziativa del senatore Magliocchetti

comunicato alla Presidenza il 16 luglio 1997
Istituzione della provincia del Lazio Meridionale

Relazione

onorevoli senatori:
la storia ci ha tramandato anacronistiche divisioni territoriali-amministrative,

che al tempo della loro attuazione soggiacevano ai più disparati principi e criteri di
formulazione; spesso l’accorpamento di determinati comuni in province ha seguito
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solamente logiche e motivazioni dettate da situazioni contingenti che manifestano,
ora, tutte le loro intrinseche contraddizioni.

in effetti, vi sono province che si perdono nel nome altisonante del capoluogo; vi
sono, al contrario, aree provinciali che derivano o vengono associate a determinati
caratteri naturali o creati dall’uomo, che assumono rilievo particolare, in quanto
acquista importanza non tanto una singola città o località, ma l’intero territorio della
provincia.

e ciò perché storicamente l’italia è il risultato di culture, tradizioni, economie,
territori rafforzatisi e consolidatisi intorno a “mille campanili”.

nella storia, poi, la provincia ha rappresentato le suddivisioni per ragioni politi-
co-militari a seguito di conquiste, annessioni, concessioni tra regnanti in determi-
nati territori e, pertanto, non aveva grande importanza l’omogeneità culturale, quan-
to la funzionalità di amministrazione e di governo.

un caso esemplare è rappresentato proprio dall’istituzione delle province di
littoria (oggi latina) e di Frosinone, determinate dall’accorpamento di un vasto ter-
ritorio al lazio, che per questo motivo è storicamente e geograficamente conside-
rata una “regione indefinibile”. e ciò, soprattutto, in ragione delle sue origini che il
lazio si formò nella sua attuale delimitazione territoriale tra il 1926 e il 1928 con
la sottrazione alla campania del territorio situato alla destra del fiume liri-
Garigliano, comprendente il sorano, la valle di comino, il cassinate e tutta l’area
del Golfo di Formia-Gaeta, il tutto parte integrante di terra di lavoro, territorio per
molti secoli appartenuto al regno di napoli e al regno delle due sicilie.

Pertanto, la zona compresa tra sora e cassino venne “aggiunta” alla ciociaria
propriamente detta, costituendo così la provincia di Frosinone, che, secondo il
primo decreto del 6 dicembre 1926 doveva avere uno “sbocco al mare”, in quanto
avrebbe dovuto includervi la fascia litorale compresa tra terracina e Minturno.

Ma in seguito, per tutta una serie di motivi, il decreto fu modificato più volte, per
cui la provincia di Frosinone assunse i suoi attuali confini.

la provincia di Frosinone, perciò, venne creata per amministrare, piuttosto che
per realizzare unione, omogeneità e naturale gravitazione intorno al capoluogo.

ora, il ruolo ingombrante e la spinta propulsiva di roma ha di fatto favorito le
aree ad essa contigue a nord delle province di Frosinone e latina, provocando un
processo di marginalizzazione a danno del lazio Meridionale.

il disorganico sviluppo lungo la dorsale autostradale roma-napoli ha aggravato
la situazione sociale ed economica delle zone interne (sorano e valle di comino) e
quelle litorali (Golfo Formia-Gaeta), che, invece, attraverso il cassinate sono stori-
camente, geograficamente e ortograficamente legate da un comune processo “tra-
sversale” in un’area vasta ricompresa tra il Parco nazionale d’abruzzo e il Mar
tirreno.
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Pertanto, nasce la necessità e l’urgenza di istituire le nuova provincia del lazio
Meridionale, la cui caratteristica principale consiste nella “tripolarità”, in quanto il
suo territorio è composto di tre vaste aree con tre città di riferimento: sora, cassino,
Formia-Gaeta con cassino in posizione baricentrica.

attualmente, il territorio del lazio meridionale è interessato all’attuazione di un
processo di superamento dei “campanilismi”; nel sorano, in particolare, si è svolto
il 21 aprile del 1991 il referendum consultivo per istituire il nuovo comune di
lirinia, risultante dalla fusione dei comuni di sora, isola del liri, arpino, castelliri
e Broccostella.

anche nel cassinate e nel basso Pontino è in corso lo stesso processo, facendo
così emergere plasticamente la configurazione tripolare della istituenda provincia
del lazio meridionale.

il disegno di legge del Governo n. 1388, all’esame della commissione affari
costituzionali del senato, incentiva fortemente tale processo, in quanto prevede, nel
caso di “eventuale riduzione dei costi dell’amministrazione conseguente alla fusio-
ne dei comuni una riduzione, nella misura massima del 50 per cento, dell’onere
fiscale gravante sulla popolazione interessata”.

È nella fase di definitiva realizzazione l’infrastruttura viaria a veloce scorrimen-
to sora-atina-cassino-Formia-Gaeta, che attraversa trasversalmente il territorio del
lazio Meridionale, in modo parallelo al percorso tracciato dal fiume liri-
Garigliano, facendo di Gaeta il naturale “sbocco al mare” e l’area portuale di un
vasto territorio.

a questa enorme potenzialità fanno da supporto fondamentale l’abbazia di
Montecassino, l’università del Basso lazio, l’ipotizzato traforo campoli
appennino-Pescasseroli, l’eventuale interporto di cassino, la navigabilità del
Garigliano, il moderno polo sanitario del sorano.

il processo riformatore in atto non puó non tener conto delle ragioni storiche,
geografiche, sociali ed economiche che sono alla base della richiesta di istituire la
nuova provincia del lazio Meridionale, che è stata già oggetto nel passato di ana-
loghe iniziative parlamentari, le quali non furono sostenute validamente, in quanto
erano connotate da un eccessivo “verticismo” e private della necessaria spinta delle
popolazioni interessate.

ora la riforma Bassanini unitamente al disegno di legge del Governo n. 1388, il
dibattito in corso nei comuni, finalizzato, nel rispetto delle vocazioni dei tre poli
sopra specificati, a stabilire l’equa dislocazione degli uffici periferici da parte delle
amministrazioni statale e locali, richiedono il preventivo intervento legislativo del
Governo, ai sensi dell’articolo 63 della legge 8 giugno 1990 n. 142, atto prelimina-
re indispensabile alla riapertura dei termini per istituire la nuova provincia del lazio
Meridionale.
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art. 1

il territorio situato sulla sinistra del fiume liri-Garigliano, ricompreso tra il Parco
nazionale d’abruzzo e il basso Pontino, costituisce, in corrispondenza ai suoi carat-
teri geografici, anagrafici e storici, la provincia del lazio Meridionale.

art. 2

il Governo, ai sensi dell’art. 63, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è delegato ad
adottare, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, un decreto legis-
lativo per l’istituzione della nuova provincia del lazio Meridionale, costituita,
secondo il principio della “tripolarità”, dai poli intercomunali del sorano, del
cassinate e del basso Pontino, aventi il baricentro in cassino che ne diventa conse-
guentemente capoluogo.

art. 3

la provincia del lazio Meridionale è costituita dai comuni di: acquafondata,
alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia, Belmonte castello, Broccostella,
campoli appennino, casalattico, casalvieri, cassino, castelliri, castelnuovo
Parano, castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia,
Fontana liri, Fontechiari, Gallinaro, isola del liri, Pastena, Pescosolido, Picinisco,
Pico, Piedimonte san Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, Posta Fibreno,
rocca d’arce, roccasecca, san Biagio saracinisco, san donato val comino, san
Giorgio a liri, san Giovanni incarico, sant’ambrogio sul Garigliano, sant’andrea
sul Garigliano, sant’apollinare, sant’elia Fiume rapido, santopadre, san vittore
del lazio, settefrati, sora, terelle, vallemaio, vallerotonda, vicalvi, villa latina,
villa santa lucia, viticuso, campodimele, castelforte, Formia, Gaeta, itri,
Minturno, Ponza, santi cosma e damiano, spigno saturnia, ventotene.

art. 4

1. le province di Frosinone e latina, entro il termine di tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie
dotazioni organiche del personale e deliberano lo stato di consistenza dei propri
patrimoni ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuarsi con apposito atto deli-
berativo, in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti alla nuova pro-
vincia del lazio Meridionale.

2. Gli adempimenti di cui al 1° comma sono effettuati da un commissario nomi-
nato dal Ministro dell’interno, con il compito di curare ogni adempimento connes-
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so all’istituzione della nuova provincia, fino all’insediamento degli organi elettivi.
le relative procedure devono essere improrogabilmente completate prima delle ele-
zioni dei consigli delle tre province, che hanno luogo nel turno generale delle prime
consultazioni amministrative successive alla data di entrata in vigore del decreto di
cui all’articolo 2, fatta salva l’ipotesi dell’eventuale anticipato rinnovo dei consigli
provinciali di Frosinone e latina.

3. Fino alla data delle elezioni gli organi delle province di Frosinone e latina
continuano ad esercitare le funzioni nell’ambito dell’intero territorio delle attuali
circoscrizioni.

art. 5

nello stesso termine di cui al comma 1° dell’articolo 4 sono determinate le tabel-
le delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle tre province, ai sensi dell’articolo
9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

art. 6

1 ciascuna amministrazione dello stato trasferisce nella nuova provincia, ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, i propri uffici periferici al fine di garantire il
decentramento e l’efficienza amministrativa, ferma restando la relativa spesa a cari-
co del bilancio della stato

2. i Ministri competenti sono autorizzati a provvedere alle occorrenti variazioni
dei ruoli del personale ed indicano al Ministero del tesoro le variazioni da apporta-
re nei bilanci di propria competenza necessaria ai fini di cui al presente articolo.

art. 7

in relazione agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge è istituito un
apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

art. 8

il termine di cui al comma 1, dell’articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è differito fino al 31 dicembre 1998.

art. 9

la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
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2004 - Proposta di legge parlamentare di OreSte tOFANI

che scittarelli sulla questione provincia fosse intenzionato a fare sul serio lo
dimostrò appena insediatosi condividendo la mia idea di dar vita ad una consulta
dei sindaci del cassinate che, memore della “associazione dalle Mainarde al Mare”
dell’immediato dopoguerra, avrebbe dato maggiore forza all’iniziativa autonomi-
stica nonché alle problematiche relative allo sviluppo del territorio.

sulla base di una bozza di statuto furono indette una serie di riunioni che trova-
rono una vasta adesione fra i sindaci dei comuni interessati che dimostrarono uno
spiccato senso di responsabilità verso l’iniziativa che venne portata avanti insieme
al progetto provincia e a quello per la costituzione di un consorzio di sviluppo indu-
striale. Per l’istituzione della provincia fu costituita una commissione consiliare di
cui fecero parte tutti i capi gruppo dei partiti in consiglio comunale affidandone la
presidenza a Fabio Fiorillo di alleanza nazionale che, nella sua qualità di membro
del direttivo regionale dell’anci (associazione nazionale comuni d’italia), dette
un notevole contributo alla stessa.

Furono chiamati a farne parte anche l’abate di Montecassino e il rettore
dell’università degli studi, Paolo vigo, che, come il suo predecessore rossi, era
aperto ai problemi del territorio.

Pur non potendone fare ufficialmente parte, nella mia qualità di responsabile
dello staff del sindaco, prendevo parte a tutte le riunioni anche perché scittarelli mi
aveva affidato l’incarico di curarne tutti i passaggi.

la commissione, anche se con posizioni, ovviamente, diverse, convenne sulle
linee operative indicate dal sindaco tra cui quella di portare avanti una proposta di
provincia tripolare con capoluoghi cassino-Formia-sora e, per dimostrare che da
parte di cassino non c’era nessuna volontà egemonica come sostenevano a sora, fu
deciso che i servizi derivanti dall’istituzione della Provincia fossero equamente dis-
tribuiti nei tre capoluoghi.

le indicazioni della commissione furono illustrate al presidente del Masl che
però riteneva che non si dovesse ricominciare da capo in quanto si sarebbero potu-
te utilizzare le adesioni che i comuni avevano deliberato a sostegno delle proposte
presentate nella precedente legislatura .

una posizione che dette origine sulla stampa ad un’aspra polemica fino al punto
che in un mio intervento dissi che il Masl faceva solo confusione.

di fronte alla presa di posizione del Masl che sosteneva le sue ragioni il sindaco,
anche per evitare contrasti e non partire con il piede sbagliato, si rivolse al prof.
antonio Baldassarre, presidente emerito della corte costituzionale.

compito dell’illustre costituzionalista era quello di dare la propria consulenza
giuridica e l’assistenza tecnica relativa alla procedura da seguire nonché offrire l’as-
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sistenza necessaria nella redazione degli atti di iniziativa da sottoporre all’adesione
dei comuni.

in un apposito convegno organizzato dal comune di cassino, al quale furono
invitati tutti i sindaci dei comuni interessati all’istituenda Provincia, il prof.
Baldassarre chiarì i dubbi insorti con il Masl dando ragione a chi sosteneva la tesi
che bisognava ripartire da capo e indicò la strada da seguire per poter sperare in un
esito positivo che, ovviamente, dipendeva dalla volontà politica del Governo.

i passaggi principali secondo il costituzionalista erano: l’iniziativa dei comuni
così come prevede l’art.133 della costituzione, il rispetto delle soglie minime per
quanto riguarda la popolazione, nonché l’adesione della maggioranza dei comuni e
della popolazione secondo l’art. 21, del dlg. 18 agosto 2000, il parere della regione
lazio ai sensi della l.r. 73/91 e, infine, l’avvio dell’iniziativa parlamentare.

una procedura mai seguita prima di allora, diversa da tutte quelle prese prece-
dentemente che, come abbiamo visto, avevano come base di partenza l’iniziativa
parlamentare a dimostrazione del fatto che le stesse erano strumentali perché man-
canti dei passaggi principali senza i quali non c’era modo di far esprimere il
Parlamento.

Per non lasciare nulla al caso l’amministrazione dette incarico al censis, uno dei
più famosi istituti di ricerca del Paese, di preparare uno studio di fattibilità sulle
reali potenzialità del territorio interessato, le cui fasi di ricerca seguii in prima per-
sona con Fiorillo attraverso contatti diretti con gli esperti dell’istituto stesso.

i risultati della ricerca socio-economica che riguardò le tre aree interessate, furo-
no illustrati in un altro convegno direttamente dal presidente del censis, il prof.
Giuseppe de rita, al quale presero parte la maggior parte dei sindaci interessati
compreso quello di Formia e di sora.

l’autorevolezza degli esperti dette serietà e rigore all’iniziativa tant’è che il
Padre abate in occasione della festa dell’assunta del 2003, rivolto ai numerosi
fedeli, ringraziò pubblicamente il sindaco provocando la reazione dell’opposizione
che parlò di strumentalizzazione accusando l’amministrazione comunale di aver
dato incarichi di cui si poteva fare benissimo a meno.

a dimostrazione del fatto che la strada presa era quella giusta, il Presidente della
Provincia Francesco scalia, preoccupato, in pochi mesi aprì a cassino un ufficio di
rappresentanza della sua amministrazione che pubblicizzò con ogni mezzo facen-
do intendere che della nuova Provincia a cassino non c’era bisogno.

lo studio del censis, con il quale furono messe in evidenza le potenzialità del ter-
ritorio indicando anche la creazione di un “baricentro basso” per far uscire il lazio
Meridionale dalla sua marginalità socio-economica, servì al prof. Baldassarre per
impostare la relazione alla cui stesura detti anche il mio contributo attraverso con-
tinui contatti con il prof. Gino scaccia, suo collaboratore. 
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la relazione fu allegata alla delibera con la quale il comune di cassino, conte-
stualmente ai comuni della consulta, approvò l’iniziativa diretta all’istituzione di
una provincia tripolare nel lazio Meridionale .

il tempo trascorso dalla decisione di dar vita al progetto Provincia (autunno
2001) fino alla delibera di adozione (Marzo 2003) fu impiegato a contattare i
sindaci dei comuni interessati ed in particolar modo quelli dei due co-capoluoghi,
nonché quelli le cui amministrazioni in carica avevano cambiato parere come
Gaeta, Minturno ed isola del liri.

il primo contatto, anche se informale, si ebbe con il sindaco di sora, Francesco
Ganino, in un incontro presso un ristorante di campoli appennino che aveva orga-
nizzato il dott. Mario alberigo membro del direttivo del Masl.

Pur con le riserve del caso, Ganino si dimostrò interessato al progetto, che, qual-
che tempo dopo l’incontro, fu illustrato anche alla Giunta comunale di sora dove
fui presente insieme al sindaco e al presidente della commissione.

salvo qualche riserva, il progetto fu condiviso, tant’è che Ganino dette alla con-
ferenza dei capi-gruppo i poteri di una commissione speciale incaricata di portare
avanti i contatti con quella del comune di cassino, il primo dei quali ci fu proprio
a cassino nella sala consiliare. 

un incontro che fu definito addirittura storico perché mai prima di allora sulla
questione provincia c’erano stati incontri istituzionali fra i due comuni.

non altrettanto fortunato fu l’incontro con il sindaco di Formia, antonio Miele,
al quale partecipai insieme con scittarelli e Fiorillo, presente erasmo di vito,
addetto stampa del comune. al termine dell’incontro nel quale illustrammo il pro-
getto che Miele condivise, pur se a titolo personale, non poco fu la meraviglia quan-
do, saputo della presenza dell’addetto stampa disse a scittarelli di non far scrivere
nulla sull’incontro pregandolo, addirittura, di non dire che c’era stato. il timore era
quello di essere sfiduciato perché il senatore Michele Forte, contrario all’istituzio-
ne della Provincia, aveva in mano la maggioranza consiliare . 

ancor meno fortunato fu l’incontro con il sindaco di Gaeta Massimo Magliozzi,
organizzato dal prof salvatore cicconardi docente dell’università di cassino, per
l’accoglienza a dir poco fredda che ricevemmo e di cui il cicconardi si scusò.

con il sindaco di isola del liri non ci fu alcun incontro perché il consiglio
comunale, che solo qualche anno prima, sindaco Bruno Magliocchetti, aveva ade-
rito alla sua proposta di legge, si era dichiarato contrario all’iniziativa presa dal
comune di cassino tant’è che scrisse anche al censis di non tener conto, nello stu-
dio di fattibilità, del territorio isolano.

né ci fu contatto con il sindaco di Minturno che pubblicamente aveva dichiara-
to di non essere d’accordo nonostante, come detto, era stato uno dei primi ad aderi-
re alla proposta di legge di Pecoraro scanio.
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Per evitare altre prese di posizioni consigliai a scittarelli di scrivere una lettera
agli altri sindaci che non facevano parte della consulta invitandoli ad aderire all’in-
vito che di lì a poco il presidente della regione avrebbe rivolto loro ai sensi della
legge regionale 73/91.

considerato il notevole tempo trascorso l’opposizione incominciò a parlare di
fallimento, per cui il sindaco, fidando nell’impegno formalmente assunto dal colle-
ga di sora, la cui adesione era necessaria per l’avvio dell’iter regionale, il 6 marzo
2003 portò in consiglio la proposta che venne approvata all’unanimità pur se con
motivazioni diverse.

la deliberazione, insieme a quelle dei comuni della consulta, il 15 aprile 2003,
venne trasmessa al Presidente della Giunta regionale per l’avvio dell’iter previsto
dalla richiamata legge regionale che si sarebbe dovuto concludere nell’arco di un
anno.

Purtroppo, da parte di sora ci furono dei ripensamenti per cui il sindaco Ganino
fu costretto a prendere tempo, il che costrinse l’amministrazione comunale a chie-
dere al Presidente della Giunta regionale l’interruzione della procedura.

richiesta, in verità anomala, alla quale tuttavia il presidente Francesco storace
aderì facendo salvi gli atti compiuti consentendo l’acquisizione delle ulteriori deli-
bere di adesione, alcune delle quali erano pervenute al comune di cassino dopo
l’avvio della procedura.

in attesa che il comune di sora deliberasse l’adesione, il senatore tofani che
seguiva la questione, il 2 marzo 2004, presentò la sua proposta di legge che illustrò,
in una conferenza stampa che si tenne verso la fine del mese nell’aula consiliare del
comune.

alla conferenza oltre ai corrispondenti locali e provinciali della carta stampata e
delle tv private, parteciparono numerosi consiglieri comunali sia di maggioranza
che di minoranza, il direttivo del Masl e numerosi cittadini.

al tavolo della presidenza oltre a tofani c’era l’on.le la starza, il sindaco
scittarelli, il vice-sindaco della rosa, il presidente della commissione Provincia
Fiorillo e chi scrive che fece il punto della situazione relativamente alle adesioni
pervenute fino a quel momento.

nel suo intervento il sen. tofani oltre ad illustrare la proposta disse che “Questo
è un momento favorevole per l’accoglimento dell’iniziativa autonomistica del ter-
ritorio” ,auspicando che la documentazione a corredo fosse corretta per evitare che
anche la sua proposta facesse la stessa fine delle precedenti rendendo noto che, nel
frattempo, il presidente del senato Marcello Pera l’ aveva assegnata alla prima com-
missione permanente.

nella stessa nota il Presidente del senato informava tofani che la presidenza
aveva provveduto ad invitare il Presidente della regione lazio, a far pervenire i
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documenti comprovanti l’iniziativa dei comuni e il parere della regione , per l’ul-
teriore iter.
rispondendo ad una domanda di un consigliere di opposizione, tofani spiegò i

motivi che lo avevano spinto a presentare la sua proposta prima ancora che si com-
pletasse l’iter regionale con il fatto che al senato, contrariamente alla camera, si era
formata una maggioranza trasversale di ben 160 senatori, favorevoli all’istituzione
di nuove province con la costituzione di un comitato nazionale composto dai rap-
presentanti dei comuni interessati all’istituzione di nuove circoscrizioni ammini-
strative. 
cosa questa per cui tofani ritenne opportuno che sul tavolo della competente

commissione ci fosse anche la proposta per l’istituzione della provincia del lazio
Meridionale.
nel suo intervento la starza preannunciò la presentazione alla camera della stes-

sa proposta sulla quale annunciò anche la firma di un parlamentare pontino.

la proposta di legge.

senato della rePuBBlica
diseGno di leGGe n 2807

d’iniziativa del senatore tofani 
comunicato alla Presidenza il 2 marzo 2004 

Istituzione della provincia di Cassino-Formia- Sora

Relazione

onorevoli senatori:
la necessità di istituire una nuova provincia nell’area meridionale del lazio con
capoluogo cassino-Formia-sora, si pone in linea con il processo di decentramento
delle funzioni amministrative e con i principi che ne governano l’allocazione: sus-
sidiarietà, adeguatezza e differenziazione, cui le leggi di revisione del titolo v della
parte ii della costituzione hanno conferito rango costituzionale.

Già con la legge 8 giugno 1990, n. 142, che per la prima volta dettava in manie-
ra compiuta “i principi dell’ordinamento dei comuni e delle province” (come
testualmente recitava l’articolo 1, comma 1), si sono mossi i primi passi in direzio-
ne di un rafforzamento del ruolo e degli ambiti di competenza degli enti locali.

tale processo devolutivo è stato quindi oggetto di una forte accelerazione da
parte delle cosiddette leggi Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 mag-
gio 1997, n. 127, nonché decreto legislativo di attuazione 31 marzo1998, n. 112) e,
da ultimo, dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle
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leggi sull’ordinamento degli enti locali.
l’ordinamento delle autonomie è stato infine profondamente innovato dalle leggi

costituzionali 22 novembre 1999, n. 1, e 18 ottobre 2001, n. 3, che hanno notevol-
mente rafforzato i poteri e le funzioni degli enti territoriali.

in particolare, il nuovo articolo 114 della costituzione stabilisce che le province,
assieme ai comuni, alle città metropolitane, alle regioni e allo stato costituiscono
l’ordinamento della repubblica.

Gli enti locali sono qualificati come “enti autonomi con propri statuti, poteri e
funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione”; i successivi articoli 117, 118,
e 119 ne esaltano il nuovo ruolo istituzionale, con l’attribuzione della titolarità di
funzioni amministrative proprie, il conferimento di potestà regolamentare per la
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento di tali funzioni, il riconoscimen-
to di piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’adeguamento del-
l’ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”
(cosiddetta legge la loggia), ha integrato, in attuazione delle citate disposizioni
costituzionali, la disciplina in materia di potestà normativa degli enti locali (artico-
lo 4) e in materia di esercizio delle funzioni amministrative (articolo 7).

occorre poi evidenziare che la prossima istituzione della città metropolitana di
roma e/o roma capitale (articolo 114, terzo comma della costituzione) potrebbe
determinare un riassetto degli attuali confini delle circoscrizioni provinciali della
regione lazio.

l’attuale contesto normativo, quindi, esalta e rafforza le ragioni specifiche che
rendono pressante l’esigenza di istituire una nuova provincia nell’area meridionale
del lazio, con capoluogo cassino-Formia-sora, ragioni che si fondano su una anti-
ca e radicata omogeneità sociale, economica e culturale della popolazione dei
comuni compresi nel territorio dell’istituenda provincia.

un breve excursus storico mostra come gli elementi di contiguità e coesione, non
solo geografica, del territorio dell’istituenda provincia sono stati rafforzati dalla
precedente organizzazione amministrativa: quella risalente al periodo delle antiche
terre di s. Benedetto e, successivamente, al regno delle due sicilie, che era tesa a
valorizzare le peculiarità derivanti dalla collocazione mediana tra le due grandi
macro-aree di roma e napoli.

dopo l’unità d’italia, i comuni del basso lazio furono inclusi, coerentemente,
nella vasta provincia di terra di lavoro, fino a quando, nel 1927, venne disposta la
loro annessione alle neo istituite province di latina (allora denominata littoria) e
Frosinone.

la configurazione territoriale in senso “longitudinale” di queste ultime, e la posi-
zione dei relativi capoluoghi ad una distanza considerevole (talora superiore ai 100
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chilometri) dalla maggior parte dei comuni del lazio meridionale, hanno determi-
nato scelte politico-amministrative troppo spesso sbilanciate in favore delle aree
settentrionali della provincia, anche per effetto della forza centrifuga esercitata dal
grande polo romano.

l’azione amministrativa, quindi, a causa dell’insufficiente prossimità rispetto
alle aree di riferimento, è stata esercitata, inevitabilmente, con sacrificio di quei cri-
teri di efficienza, efficacia ed economicità cui dovrebbe ispirarsi.

si è empiricamente riscontrata, inoltre, una marginalità evidente nella ripartizio-
ne degli investimenti, delle infrastrutture e nella localizzazione dei servizi, che si è
tradotta in un fattore di arretratezza economica.

la provincia di cassino-Formia-sora sarebbe certamente in grado di ricomporre
ad unità e di valorizzare adeguatamente i suddetti fattori di omogeneità.

come emerge da numerosi studi, ed in particolare da quello del censis realizza-
to nel maggio 2002 per conto del comune di cassino, il lazio meridionale è infatti
dotato di strutture socio-economiche che esercitano una forza di attrazione nei con-
fronti dei territori limitrofi e costituiscono momenti di integrazione e complemen-
tarietà. Basti pensare, per quel che riguarda in particolare la città di cassino, alla
presenza dell’abbazia di Montecassino, dell’università, del tribunale, dello stabi-
limento Fiat, dell’ufficio distrettuale delle imposte dirette, dell’ufficio del registro,
dell’ufficio dell’area territoriale polifunzionale della regione lazio (ex Genio
civile) della sede dell’inps, del consorzio di sviluppo industriale del lazio
Meridionale e di numerosi istituti scolastici superiori.

l’istituzione e il successivo sviluppo dell’università, che è vicina ai 15.000
iscritti, poi, hanno segnato un ulteriore e fondamentale fattore di “affluenza” verso
cassino per tutti i comuni dell’area meridionale oltre a quelli dell’alta provincia di
caserta in campania, della provincia di isernia in Molise e della Marsica in
abruzzo.

in breve, i pubblici uffici, i servizi sanitari, scolastici, commerciali, culturali pre-
senti, oltre a cassino, anche a Formia e sora (quest’ultima già sede di polo didatti-
co dell’università di cassino, mentre la prima è destinata a diventarlo), determina-
no altrettante “aree del vivere insieme” che necessitano, con urgenza, di un coordi-
namento amministrativo, inteso sia come raccordo tra i comuni e l’ente regionale,
sia come diretta promozione di interventi sul territorio.

si renderebbe in tal modo possibile un’attività di programmazione volta a favo-
rire lo sviluppo economico ed in particolare quello turistico, una delle molte poten-
zialità inespresse della nostra terra. a tal fine, si potrà adeguatamente intervenire nel
settore strategico della viabilità dando luogo a quella rete di infrastrutture assoluta-
mente necessarie per favorire un organico sviluppo in tutti i settori dell’economia
locale come il turismo, l’industria, l’agricoltura.
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l’istituzione di un nuovo ente provinciale nell’area meridionale del lazio corri-
sponde ad un’aspirazione antica: è stata oggetto, infatti, in passato, di numerose
proposte di legge, la prima delle quali risalenti addirittura al 1956.

a differenza di queste ultime, la presente iniziativa è stata preceduta da una fase
procedimentale tesa a coinvolgere tutte le amministrazioni territoriali interessate, in
modo tale da avviare l’iter parlamentare con il più ampio consenso dei cittadini e
dei soggetti istituzionali che ne rappresentano la volontà. 

in particolare l’amministrazione comunale di cassino, in base alla procedura
dettata dall’art.133, primo comma, della costituzione, dall’art. 21, comma 3, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regio-
nale 5 novembre 1991, n.73, ha assunto formalmente, con delibera del consiglio
comunale n. 11/3 del 6 marzo 2003, l’iniziativa diretta all’istituzione di una nuova
provincia nel lazio meridionale.

a tale delibera hanno aderito contestualmente 34 fra i 63 comuni elencati nell’art.
1, comma 2, del presente disegno di legge, con altrettanto delibere inviate alla
regione lazio ai fini dell’espressione del parere richiesto dal citato art. 133, primo
comma della costituzione.

art. 1

1. nell’ambito della regione lazio è istituita la provincia di cassino-Formia-
sora, con capoluogo cassino-Formia-sora. 

2. la circoscrizione territoriale della provincia di cassino-Formia-sora è costi-
tuita dai comuni di: acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina, ausonia,
Belmonte castello, Broccostella, campodimele, campoli appennino, casalattico,
casalvieri, cassino, castelforte, castelliri, castelnuovo Parano, castrocielo,
cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia, Fontana liri,
Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, isola del liri, itri, Minturno, Pescosolido,
Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo, Ponza,
Posta Fibreno, rocca d’arce, roccasecca, s. ambrogio sul Garigliano, s. andrea
del Garigliano, s. apollinare, s. Biagio saracinisco, s. donato val di comino, s.
elia Fiume rapido, s. Giorgio a liri, s. Giovanni incarico, s. vittore del lazio,
santopadre, settefrati, sora, spigno saturnia, ss. cosma e damiano, terelle,
vallemaio, vallerotonda, ventotene, vicalvi, villa latina, villa s. lucia, viticuso.

art. 2

1. le province di Frosinone e latina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di per-
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sonale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle con-
seguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in pro-
porzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla provincia di cassino-Formia-
sora.

2 Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d’intesa con un commissa-
rio, nominato dal Ministro dell’interno, con il compito di curare ogni adempimento
connesso alla istituzione della nuova provincia fino all’insediamento degli organi
elettivi.

3. le prime elezioni per il presidente della Provincia e per il consiglio provinciale
di cassino-Formia-sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno unico
delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante ter-
ritorio dello stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato degli organi delle pro-
vince di Frosinone e latina.

4. Fino alle elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale di
cassino-Formia-sora, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento
della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

art .3

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determi-
nate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Frosinone,
latina e cassino-Formia-sora, ai sensi dell’articolo 75 del testo unico delle leggi
sull0rdinamento delle autonomie locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

art. 4

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 21, comma 3, lettera f), del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del-
l’interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione della provincia di
cassino-Formia-sora degli uffici periferici dello stato entro i limiti delle risorse
rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto, nella loro dislocazione, delle
vocazioni territoriali, e segnatamente della struttura multipolare della provincia.

2. con il decreto del Presidente del consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono
altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui
all’art. 2, delle risorse rese disponibili ai sensi della presente legge ai fini dell’isti-
tuzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.
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3. il Presidente del consiglio dei ministri è autorizzato a provvedere, sentiti i
ministri interessati, alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello stato.

4. la dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell’ambito delle città
capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri
stabiliti dallo statuto.

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di euro 13
milioni annui a decorrere dall’anno 2004. al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo spe-
ciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’an-
no 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesi-
mo Ministero.

art.5

1. ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di
cassino-Formia-sora, il Ministero dell’interno, per il primo anno solare successivo
alla data di insediamento degli organi della provincia, provvede a detrarre dai con-
tributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Frosinone e
latina, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente, per il 90 per
cento, in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate,
come risultante dall’ultima rilevazione annuale disponibile dell’istituto nazionale di
statistica (istat) e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni ter-
ritoriali dei due enti. Per gli anni successivi si provvede alla verifica di validità del
riparto provvisorio. il contributo per lo sviluppo degli investimenti è ripartito in
conseguenza dell’attribuzione della titolarità dei beni ai quali le singole quote del
contributo si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi della
nuova provincia ed il 1° gennaio dell’anno successivo, gli organi delle tre province
interessate concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo dei
fondi di spettanza della provincia di cassino-Formia-sora dal bilancio delle pro-
vince di Frosinone e latina.

art.6

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della
presente legge, presso la prefettura e gli organi dello stato costituiti nell’ambito
delle province di Frosinone e latina, e relativi a cittadini ed enti compresi nel ter-
ritorio dei comuni di cui all’articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi
organi ed uffici della provincia di cassino-Formia-sora.
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2. le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma
1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di cassino-Formia-sora a
decorrere dalla data del loro insediamento.

art. 7

la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione sulla Gazzetta ufficiale.
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2004 - Proposta di legge parlamentare lA StArzA/CONte

Meno di un mese dopo, il 24 marzo 2004, l’on.le Giulio la starza, come aveva
preannunciato nella conferenza stampa tenutasi qualche giorno prima per la pre-
sentazione del disegno di legge di tofani, presentò alla camera la sua proposta. una
proposta in tutto e per tutto analoga a quella presentata al senato dal suo collega di
partito che, però, rivestiva una notevole valenza politica perché fu sottoscritta anche
dall’on.le Gianfranco conte di Formia.

Per quanto importante va detto che l’attenzione dell’opinione pubblica fu cala-
mitata dalla proposta presentata da tofani che, nella veste di senatore del collegio
cassino-sora, si era dovuto adoperare più di la starza perché l’iniziativa presa dal
comune di cassino avesse anche l’adesione del sorano.

la firma dell’on.le conte destò, comunque, non poca meraviglia perché se ne
conosceva la posizione contraria anche se fu salutata con molto interesse ben sapen-
do che la posizione dei parlamentari del sud Pontino, al pari di quelli del nord, non
era certamente a favore dell’iniziativa.

evidentemente l’apposizione della firma del parlamentare formiano di Forza
italia fu un favore fatto all’on.le la starza il che spiega perché qualche tempo dopo
conte, adducendo considerazioni del tutto strumentali, ritirò la firma dandone
comunicazione alla stampa.

un gesto che al di là o meno delle pressioni avute, nessuna persona coerente
avrebbe mai fatto e tanto meno avrebbe fatto un rappresentante della repubblica
che era stato anche sottosegretario del governo di centro-destra di Berlusconi.

diversamente da quella presentata da Magliocchetti che, come abbiamo visto, era
incentrata sul principio della “tripolarità” con capoluogo cassino, le proposta di
legge di tofani e la starza/conte, del tutto analoghe, prevedevano una provincia,
anch’essa tripolare, ma con capoluoghi cassino-Formia-sora.

Purtroppo per i ritardi dovuti all’adesione del comune di sora, di cui diremo
appresso, entrambe le proposte fecero la fine di tutte le altre fermandosi al primo
gradino dell’iter parlamentare per la sopraggiunta fine della Xiv legislatura che,
come la precedente, registra la presentazione nei due rami del Parlamento dello
stesso progetto di legge. 

la proposta di legge.

caMera dei dePutati
ProPosta di leGGe n. 4840

d’iniziativa dei deputati la starza, Gianfranco conte
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Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora

Presentata il 24 marzo 2004

n.B. - sia la relazione che l’articolato sono del tutto conformi alla proposta di
legge presentata da tofani, per cui non vale qui la pena di riportarle di nuovo.
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2006 - Proposta di legge parlamentare FOrmISANO

non c’è dubbio che senza la crisi al comune di Formia, che determinò le elezio-
ni anticipate con la vittoria di sandro Bartolomeo del centro- sinistra, l’iter regio-
nale per il parere non sarebbe mai ripartito.

Bartolomeo, infatti, era ed è un convinto assertore dell’autonomia amministrati-
va del lazio Meridionale per cui il suo ritorno al governo del comune di Formia
venne salutato con interesse dai sostenitori della nuova provincia.

nel suo programma elettorale, fra gli obiettivi prioritari da perseguire, c’era l’i-
stituzione della Provincia sicchè, dopo la vittoria, non fu difficile riprendere i con-
tatti che si erano completamente interrotti dopo il noto incontro con il suo prede-
cessore Miele.

su mandato di scittarelli telefonai a Bartolomeo al quale, peraltro, mi legavano
e mi legano rapporti di amicizia, concordando un primo incontro, che si tenne a
Formia e al quale partecipai insieme al sindaco, Fiorillo e di vito.

nell’incontro scittarelli illustrò lo stato dell’iniziativa che il comune di cassino
aveva avviato facendogli presenti le difficoltà avute con il suo predecessore e l’in-
teresse affinché anche Formia aderisse al progetto, cosa che Bartolomeo assicurò
con la raccomandazione che non fosse una provincia “cassinocentrica”.

una preoccupazione che, come gli fu spiegato, non esisteva perché l’iniziativa si
muoveva in una direzione completamente opposta: con la provincia tripolare si
sarebbe evitato l’istituzione di quella dei castelli romani con capoluogo velletri
sostenuta addirittura dal sindaco di roma e che si muoveva in una logica tutta
“romanocentrica” che, ove fosse andata in porto, avrebbe finito con l’emarginare
ancor più il lazio Meridionale.

Bartolomeo, dopo la costituzione della sua Giunta ricambiò la visita presso il
comune di cassino accompagnato da Francesco occipite di Prisco, capo gruppo dei
ds che aveva fatto parte del gruppo di lavoro del comitato interprovinciale che ave-
vamo costituito qualche anno prima per convincere l’ex sindaco di Formia Miele.

nel giro di pochi mesi, dopo una serie d’incontri ufficiali fra le delegazioni di
cassino e Formia, ad alcuni dei quali partecipò anche il senatore tofani, il 31 gen-
naio 2005, Bartolomeo, nonostante i tentativi da parte dei vertici provinciali di
ambedue gli schieramenti, contrari a che il comune di Formia aderisse all’iniziati-
va, ruppe gli indugi e fece deliberare dalla sua maggioranza in consiglio comunale
l’adesione al progetto Provincia.

un’adesione che scatenò una serie di reazioni contrarie e che, come ricorda
domenico Paone in intervento sulla stampa locale, arrivò dopo 49 anni da quella
che deliberò nel 1956, l’allora sindaco Pasquale Gallinaro a sostegno della propo-
sta angelucci.
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anche allora i consiglieri comunali che avevano votato a favore dell’adesione
furono accusati di aver compiuto un’azione disgregatrice nei confronti di latina.

contro l’iniziativa di Bartolomeo, nel settembre dello stesso anno, si scagliò il
consiglio Provinciale di latina votando un ordine del giorno, inviato perfino al pre-
sidente del consiglio Berlusconi, con il quale si smantellavano le ragioni che ave-
vano spinto la maggioranza del comune di Formia a votare l’adesione al progetto
Provincia. nella stessa seduta, Bartolomeo, nella sua qualità di consigliere provin-
ciale, illustrò e difese con determinazione le sue ragioni.

nello stesso ordine del giorno fu ipotizzata anche l’istituzione di una regione del
Basso lazio comprendente le due province di Frosinone e latina, una ipotesi sulla
quale le due amministrazioni provinciali discutevano da tempo.

sulla questione provincia qualche tempo prima si era pronunciato anche il
consiglio Provinciale di Frosinone su un ordine del giorno presentato da Modesto
della rosa che, come quello presentato molti anni prima da chi scrive e qui ricor-
dato, non sortì alcun effetto se non quello di un dibattito che il presidente Francesco
scalia aveva cercato di evitare.

l’adesione di Formia fu salutata a cassino con grande favore perché permise di
raggiungere un obiettivo mai prima raggiunto ossia l’adesione della maggioranza
dei comuni che rappresentava anche quella della popolazione dell’istituenda pro-
vincia.

sull’onda dell’entusiasmo il presidente del Masl, Guido vacca, scrisse di andare
avanti con una proposta di provincia bipolare tenuto conto delle riserve espresse da
sora.

una ipotesi che pur se condivisa da molti avrebbe, però, riaperto la questione in
quanto si sarebbe dovuto riarticolare una nuova proposta così come sosteneva cor-
rettamente il prof. tommaso Miele, esperto amministrativista, che, insieme al dott.
Mario alberigo, aveva partecipato agli incontri con la delegazione del comune di
Formia.

correttamente, scittarelli e Bartolomeo prima di prendere una decisone in tal
senso, in un incontro a cassino convennero sulla opportunità, condivisa anche dal
senatore tofani, che si era adoperato non poco per convincere i politici sorani, di chie-
dere al sindaco di sora Ganino se fosse ancora interessato ad aderire al progetto.

il sindaco di sora, al quale fu dato atto della sua onestà intellettuale, fece pre-
sente le difficoltà che gli avevano fin lì impedito di deliberare l’adesione, per cui fu
deciso di portare avanti un’azione comune per convincere gli indecisi.

in un convegno tenutosi presso il comune di sora, al quale parteciparono anche
i sindaci del sorano, la maggior parte dei quali avanzò delle riserve, scittarelli e
Bartolomeo spiegarono i vantaggi che l’autonomia amministrativa avrebbe portato
a tutto il lazio Meridionale.
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nonostante dall’incontro fossero emerse posizioni contrarie da parte di alcuni
sindaci – le più nette delle quali vennero da alvito e arpino, che si allinearono a
quelle dell’on.le Flavio tanzilli e del consigliere regionale enzo di stefano –, il
consiglio comunale di sora il 28 luglio 2005, deliberò l’adesione a favore dell’i-
stituzione della provincia tripolare del lazio Meridionale.

una decisione storica che apriva una prospettiva nuova alla realizzazione di un
progetto, anch’esso storico, che avrebbe segnato per i nostri territori un nuovo svi-
luppo.

artefici dell’adesione, oltre al sindaco Francesco Ganino, vanno ricordati
rodolfo sperduti e ernesto tersigni che avevano sempre creduto nel progetto.

l’adesione, nella quale a cassino erano in pochi a credere, venne salutata come
l’inizio di una nuova fase nei rapporti con sora, anche se non mancarono dubbi sul
fatto che il nuovo consiglio comunale che sarebbe uscito dalle elezioni, ormai vici-
ne, avrebbe mantenuto l’impegno preso.

a parte queste riserve, che erano anche le mie, il mese di settembre del 2005 fu
chiesta al nuovo presidente della regione Piero Marrazzo la riattivazione della pro-
cedura trasmettendo, come previsto dalla legge regionale, le deliberazioni di ade-
sione degli altri due co-capoluogo insieme alle altre che nel frattempo si erano
aggiunte.

era la prima volta, in cinquant’anni di proposte, che all’iniziativa aderirono la
maggioranza dei comuni (38 su 63) che rappresentavano anche la maggioranza
della popolazione complessiva dell’area dell’istituenda provincia (191.208 su
309.545 abitanti)

anche se c’erano tutte le condizioni previste dalla legge non mancarono le preoc-
cupazioni sull’istruttoria regionale che poteva non andare in porto in quanto c’era-
no riserve interpretative da parte dell’ufficio legale della regione.

difficoltà che furono superate dopo vari incontri, ai quali aprì la strada quello
avuto con l’assessore regino Braghetti, procurato dal consigliere regionale Wanda
ciaraldi e al quale partecipò insieme a me e al sindaco, anche angelo Picano amico
dell’assessore, che anch’io conoscevo dai tempi della democrazia cristiana.

l’incontro si tenne con i dirigenti dell’assessorato regionale ai quali l’assessore
chiese che l’istruttoria procedesse nel rispetto e nei tempi previsti dalla legge regio-
nale 73/91.

cosa che avvenne regolarmente e il 4 maggio 2006 il Presidente della Giunta
regionale trasmise a quello del consiglio gli atti per il relativo parere dopo aver
“preso atto che nel complesso risultano acquisite deliberazioni di adesione da parte
della maggioranza dei comuni dell’area dell’istituenda provincia che rappresenta-
no la maggioranza complessiva dell’area stessa” e “averne verificato la risponden-
za alle prescrizioni di legge”.
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come da prassi, prima di andare in aula la proposta passò all’esame della
commissione affari istituzionali ed enti locali, il cui Presidente convocò due audi-
zioni: alla prima furono sentiti i rappresentanti delle amministrazioni Provinciali di
latina e Frosinone, nonché quelli degli enti economici e delle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e degli imprenditori di entrambe le province; mentre alla secon-
da fu sentito il sindaco di cassino, quale promotore dell’iniziativa, ed il rettore
dell’università degli studi. il sindaco spiegò le ragioni dell’iniziativa mentre il
rettore vigo la sostenne con forza facendo rilevare come cassino fosse di fatto già
capoluogo culturale del lazio Meridionale. 

Per la profonda conoscenza che avevo dell’argomento, avendone seguito tutte le
fasi, partecipai ad entrambe le audizioni e nella prima, su delega del Presidente del
cosilam (consorzio di sviluppo industriale del lazio Meridionale), Mario
abbruzzese, presi la parola rispondendo alle osservazioni sollevate da coloro che
erano intervenuti prima e che erano a stragrande maggioranza contrari all’istituzio-
ne di una nuova provincia.

nonostante la mia difesa mi resi perfettamente conto che c’era un vero e proprio
muro contro l’iniziativa e che i membri della commissione erano anch’essi a mag-
gioranza contrari, anche se va detto che la ciaraldi si era adoperata non poco per
convincerli e non a caso la proposta andò in aula senza alcun parere.

né a caso il consiglio regionale, chiamato ad esprimersi, non si pronunciò
lasciando trascorrere il termine perentorio di 75 giorni come previsto dalla legge
regionale 73/91 a partire dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente
Marrazzo.

di fronte all’inerzia del consiglio regionale e nel rispetto della richiamata legge
regionale, il comune di cassino, promotore dell’iniziativa, il 2 settembre 2006, tra-
smise ai Presidenti di camera e senato gli atti necessari per attivare le procedure di
propria competenza.

un passaggio questo necessario che ci mette nella condizione di sperare che la
proposta, ove il Governo Prodi cambi opinione sull’istituzione di nuove province,
possa iniziare l’iter parlamentare rispondendo a tutti i requisiti previsti dalla legge.

un iter a sostegno del quale, il 25 maggio 2006, l’on.le anna teresa Formisano,
appena eletta alla camera dei deputati, ha presentato una sua proposta di legge in
linea con l’iniziativa presa dai comuni titolari dell’iniziativa, per cui dopo cin-
quant’anni la questione provincia potrebbe ritornare nell’aula del Parlamento.

il condizionale è d’obbligo, sia perché, come detto, l’orientamento dell’attuale
governo Prodi è contrario all’istituzione di nuove province, anzi prevede la sop-
pressione di quelle più piccole, sia perché, come si temeva, il nuovo consiglio
comunale di sora, eletto nelle elezioni della primavera del 2006, ha sospeso l’ade-
sione già deliberata in attesa del referendum popolare.
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Qualora il referendum, com’è probabile, dovesse confermare quanto deliberato
dal consiglio comunale il progetto salterebbe perché verrebbe meno l’impianto
stesso della proposta che prevede l’istituzione di una provincia tripolare con tre
capoluoghi.

Per quanto apprezzabile, per aver mantenuto fede all’impegno preso durante la
campagna elettorale del 2006, l’iniziativa della Formisano avrebbe avuto maggior
peso politico se fosse stata sottoscritta anche da Picano, ritornato in Parlamento
nelle fila della maggioranza di governo. 

la proposta di legge.

caMera dei dePutati
ProPosta di leGGe n. 910

d’iniziativa del deputato Formisano 

Istituzione della provincia di Cassino-Formia-Sora

Presentata il 25 maggio 2006

Relazione

onorevoli colleghi:
negli ultimi anni il dibattito relativo all’opportunità di istituire una nuova pro-

vincia nell’area meridionale del lazio, con capoluogo cassino-Formia-sora, è stato
alimentato da una serie di concrete proposte legislative che purtroppo non hanno
dato i risultati sperati.

ciò nonostante, non si sono indebolite le speranze e la volontà delle popolazioni
interessate a intraprendere nuove iniziative in merito.

da un punto di vista generale, l’opportunità di pervenire all’istituzione di una
nuova provincia si pone in linea con il processo di decentramento delle funzioni e
delle risorse “verso il basso” e con i principi che ne governano la allocazione (sus-
sidiarietà, adeguatezza e differenziazione) cui le leggi di revisione del titolo v della
parte seconda della costituzione hanno conferito rango costituzionale.

il rinnovato scenario costituzionale, determinato dalla entrata in vigore della
legge 5 giugno 2003, n. 131, recante “disposizioni per l’adeguamento dell’ordina-
mento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”, rappresen-
ta, quindi, un ulteriore fattore che giustifica l’iniziativa di istituire una nuova pro-
vincia nel lazio, anche alla luce della prossima istituzione della città metropolitana
di roma o di roma capitale (articolo 114, terzo comma, della costituzione), che
potrebbe determinare un riassetto degli attuali confini delle circoscrizioni provin-
ciali della regione lazio.
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d’altronde, i comuni che dovrebbero essere ricompresi nel territorio del nuovo
ente, che comprende le tre grandi aree di cassino, di Formia-Gaeta e di sora, sono
storicamente legati, oltre che da una spiccata omogeneità culturale e geografica,
dalla precedente organizzazione amministrativa: quella risalente al periodo delle
antiche terre di s. Benedetto e, successivamente, al regno delle due sicilie, che
era tesa a valorizzare le peculiarità derivanti dalla collaborazione mediana tra le due
grandi macro aree di roma e di napoli.

dopo l’unità d’italia, i comuni del lazio meridionale furono inclusi, coerente-
mente, nella vasta provincia di terra di lavoro, fino a quando, nel 1927, venne dis-
posta la loro annessione alle neo istituite province di latina (allora denominata
littoria) e di Frosinone.

la configurazione territoriale “longitudinale” di queste ultime, e la posizione dei
relativi capoluoghi a una distanza considerevole (tavolta superiore a 100 chilome-
tri) dalla maggior parte dei comuni del lazio meridionale, hanno determinato scel-
te politico-amministrative troppo spesso sbilanciate in favore delle aree settentrio-
nali della provincia, anche per effetto della forza centrifuga esercitata dal grande
polo romano.

non è infatti un caso che le tre aree citate evidenziano una evidente marginalità
nella ripartizione degli investimenti, nella realizzazione delle infrastrutture e nella
localizzazione dei servizi, marginalità che è la principale causa della loro attuale
arretratezza economica.

l’istituenda provincia sarebbe certamente in grado di ricondurre ad unità e di
valorizzare adeguatamente i suddetti fattori di omogeneità.

il lazio meridionale è infatti dotato di strutture socio-economiche che esercitano
una forza di attrazione nei confronti dei territori limitrofi: basti pensare, per quel
che riguarda in particolare la città di cassino, alla presenza dell’abbazia di
Montecassino, dell’università, del tribunale, dello stabilimento Fiat, degli uffici
finanziari, dell’ufficio del registro, dell’ufficio dell’area territoriale polifunzionale
della regione lazio (ex Genio civile) della sede dell’istituto nazionale della
Previdenza sociale, del consorzio di sviluppo iindustriale del lazio Meridionale,
e di numerosi istituti scolastici superiori. 

la presenza, oltre che a cassino, anche a Formia e a sora di pubblici uffici, di
servizi sanitari, scolastici e universitari, commerciali e culturali rende necessario un
coordinamento amministrativo, inteso sia come raccordo tra comuni e la regione,
sia come diretta promozione di interventi sul territorio, al fine di rendere possibile
un’attività di programmazione volta a favorire lo sviluppo economico e in partico-
lare quello turistico, una delle molte potenzialità inespresse della nostra terra.

in tale modo si potrà intervenire adeguatamente anche nel settore strategico della
viabilità, dando luogo a quella rete di infrastrutture assolutamente necessarie per
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favorire un organico sviluppo in tutti i settori dell’economia locale, come il turismo,
l’industria e l’artigianato.

a questo riguardo sono da tenere in forte considerazione l’asse Formia-cassino-
sora-avezzano e quello Gaeta-cassino-termoli, che conferiscono al lazio meri-
dionale una posizione strategica di snodo del centro italia.

infine, le considerazioni di carattere storico, culturale, geografico ed economico
a sostegno della presente iniziativa legislativa e le attuali favorevoli condizioni isti-
tuzionali sono sostenute dalla volontà delle amministrazioni territoriali interessate,
che hanno ottenuto il più ampio consenso dei loro cittadini.

in particolare, risultano acquisite le deliberazioni di 41 dei 63 comuni ricompre-
si nell’area dell’istituenda provincia, che rappresentano la maggioranza della popo-
lazione dell’area stessa (circa 205.000 abitanti su 310.000 complessivi; tra i comu-
ni favorevoli si possono ricordare: acquafondata, aquino, arce, atina, ausonia,
Belmonte castello, casalattico, casalvieri, cassino, castelnuovo Parano,
castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia, Formia,
Gallinaro, Picinisco, Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna, Pontecorvo,
rocca d’arce, roccasecca, s. Biagio saracinisco, san Giorgio a liri, san Giovanni
incarico, sant’ambrogio sul Garigliano, sant’andrea del Garigliano,
sant’apollinare, santi cosma e damiano, sant’elia Fiumerapido, san vittore del
lazio, settefrati, sora, terelle, vallemaio, vallerotonda, villa latina, villa s. lucia,
viticuso).

art.1

1. nell’ambito della regione lazio è istituita la provincia di cassino-Formia-
sora, con capoluogo cassino, Formia e sora

2. la circoscrizione territoriale della provincia di cassino-Formia-sora è costi-
tuita dai seguenti comuni: acquafondata, alvito, aquino, arce, arpino, atina,
ausonia, Belmonte castello, Broccostella, campodimele, campoli appennino,
casalattico, casalvieri, cassino, castelforte, castelliri, castelnuovo Parano,
castrocielo, cervaro, colfelice, colle s. Magno, coreno ausonio, esperia, Fontana
liri, Fontechiari, Formia, Gaeta, Gallinaro, isola del liri, itri, Minturno,
Pescosolido, Picinisco, Pico, Piedimonte s. Germano, Pignataro interamna,
Pontecorvo, Ponza, Posta Fibreno, rocca d’arce, roccasecca, san Biagio
saracinisco, san donato val di comino, san Giorgio a liri, san Giovanni incarico,
sant’ambrogio sul Garigliano, sant’andrea del Garigliano, sant’apollinare,
sant’elia Fiumerapido, santi cosma e damiano, santopadre, san vittore del lazio,
settefrati, sora, spigno saturnia, terelle, vallemaio, vallerotonda, ventotene,
vicalvi, villa latina, villa santa lucia, viticuso.



PrOPOStA FOrmISANO2006



– 104 –

art. 2

1. le province di Frosinone e latina, entro sei mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica di per-
sonale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle con-
seguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in pro-
porzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia cassino-
Formia-sora.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati d’intesa con un commissa-
rio nominato dal Ministro dell’interno con il compito di curare ogni adempimento
connesso all’istituzione della nuova provincia fino all’insediamento degli organi
elettivi.

3. le prime elezioni per il presidente della provincia e per il consiglio provincia-
le di cassino-Formia-sora hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile
delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante ter-
ritorio dello stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali
di Frosinone e latina.

4. Fino alla data dell’elezione del presidente della provincia e del consiglio pro-
vinciale di cassino-Formia-sora disposta ai sensi del comma 3, i provvedimenti
necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal
commissario di cui al comma 2.

art. 3

1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 21, comma 3, lettera f), del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del-
l’interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, i provvedimenti necessari per l’istituzione nella provincia di cassino-
Formia-sora degli uffici periferici della stato entro i limiti delle risorse rese dispo-
nibili dalla presente legge, tenendo conto della loro dislocazione, delle vocazioni
territoriali e, in particolare, della struttura multipolare della provincia.

2. con il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono
altresì individuate le procedure per la gestione, da parte del commissario di cui
all’art. 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell’i-
stituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. il Presidente del consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, è autoriz-
zato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello stato.

4. la dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali nell’ambito delle città
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capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri
stabiliti dallo statuto

5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di 12
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. al relativo onere si provvede, per gli
anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesi-
mi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nel-
l’ambito dell’unità revisionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con pro-
pri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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CONCluSIONI

non sempre, come si dice, i sogni muoiono all’alba se è vero che quello che ho rac-
contato in questo mio nuovo lavoro dura da mezzo secolo e, non è affatto detto, che
sia destinato a morire.
anzi, ora più di prima, c’è la speranza che possa realizzarsi sia perché è stata, final-
mente, imboccata, nel rispetto del dettato costituzionale, la strada giusta e sia per-
ché non puó morire l’aspirazione di intere generazioni di cassinati che ormai si
perde nella notte dei tempi.
anche se, come detto, il governo in carica è contrario all’istituzione di nuove pro-
vince, finché tale istituto non viene abolito, cosa peraltro non facile visto il tentati-
vo fatto negli anni settanta, sarebbe sbagliato arrendersi proprio in una fase
in cui, come dice la relazione illustrativa dell’iniziativa del comune di cassino: “la
necessità di pervenire ad una riallocazione dei centri decisionali degli ambiti terri-
toriali locali si pone in linea con uno dei principali obiettivi di politica istituzionale
perseguiti dal legislatore statale negli ultimi anni. istanze di riorganizzazione in
senso federalista dello stato, o comunque di decentramento di funzioni e risorse
“verso il basso”, che sono state rese ancor più pressanti dall’evoluzione della real-
tà sociale del Paese, hanno condotto i governi che si sono succeduti nell’ultimo
decennio ad avviare una stagione di grandi riforme che ha trovato sotto questo pro-
filo, il naturale sbocco conclusivo, anche se certamente non ancora definitivo, nella
recente revisione del titolo v della parte ii della costituzione”
inoltre la richiesta di una maggiore autonomia da parte delle regioni, che chiedono
sempre più poteri per poter decidere su materie di pertinenza dello stato, rafforza e
non indebolisce quella di nuove circoscrizioni provinciali che, come la nostra, sono
congelate in Parlamento.
certamente non tutte le proposte di legge ferme in Parlamento “74 per altre 34 ‘new
entry’ tra le quali quattro solo nel lazio (cassino, castelli romani, civitavecchia e
Guidonia)” come ricordano gli autori del libro “la casta”5 sono inutili.
tra queste la nostra, più delle altre, e non certo per spirito campanilistico, è in linea
con gli obiettivi che il legislatore statale ha stabilito, per cui non mi sento affatto di
ritenerla inutile anche perché va ad inserirsi in un vasto territorio formato da micro-
comuni che da soli non avrebbero nessuna possibilità di uscire dal proprio isola-
mento e di sviluppare i propri territori.
Motivo questo che lascia sperare che la partita per l’istituzione della provincia del
lazio Meridionale, è tutt’altro che chiusa per cui non è escluso che ci possa essere
un ripensamento da parte del Governo e possa andare in porto considerato anche

5 sergio rizzo e Gianni antonio stella, La casta, rizzoli 2007, pag. 228.
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che è ancora aperta la questione dell’area metropolitana di roma che attribuisce al
tema della modifica degli attuali assetti amministrativi una valenza regionale.
così come sono andate in porto, nella passata legislatura, quelle di ben otto provin-
ce di cui le ultime quattro, istituite in sardegna, nonostante non tutte rispondano ai
requisiti minimi previsti dalla legge 142/90.
in attesa che ciò avvenga, anche perché non è certo facile contenere le spinte auto-
nomistiche di cui sono portatrici le proposte di legge ferme in Parlamento, non
sarebbe sbagliato, dopo il congelamento della delibera di adesione da parte del
consiglio comunale di sora, verificare la possibilità di un’ipotesi di provincia bipo-
lare con capoluogo cassino e Formia.
È del tutto evidente che venendo meno l’adesione di uno dei tre comuni capoluo-

ghi tutto il lavoro fin qui fatto verrebbe meno e la proposta della Formisano fareb-
be la stessa fine delle altre dando un duro colpo alle speranze di quanti, come chi
scrive, crede ancora che il sogno possa realizzarsi.
comunque, quale che sia la scelta eventualmente da fare tra provincia tripolare
(cassino-Formia-sora) e provincia bipolare (cassino-Formia), resta il fatto che ini-
ziative del genere necessitano di un sostegno forte e tenace da parte di tutti i sog-
getti istituzionali coinvolti ed in primo luogo da parte delle popolazioni interessate
.
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Giordano Michele, 54
Grillo vescovo di civitavecchia, 43
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Grilloni antonino, 11
Grossi Gianluca, 74
Guerra Paolo emilio, 47
langiano Benedetto, 45
la starza Giulio, 7, 84, 94
l’eltore , 11, 14
lena Franco, 41, 43
lena loreto, 11
leva Michele, 74
longo sergio, 41
lullo alfredo, 54
Magliocchetti Bruno, 7, 8, 25, 70, 72,

73, 74, 75, 83, 94
Magliozzi Massimo, 83
Malatesta Pietro, 11, 35
Mancini nicola, 55
Margiotta Giuseppe, 11
Marigliani Piero, 47
Marrazzo Piero, 98, 99
Marzotto , 11, 13
Maselli Francesco, 47
Melisurgo Francesco,74
Miele antonio, 83, 96
Miele Bruno, 41
Miele Franco, 41
Miele tommaso, 97
Montanelli Francesco, 25
Montanelli luigi, 73
Moretti Peppino, 35
Murmura antonio, 25
Musilli Mario, 41
nesi nerio, 74
occipite di Prisco Francesco, 74, 96
Paliotta Giuseppe, 44, 47
Paone domenico, 74, 96
Pauciullo agostino, 74
Pecoraro scanio, 7, 41, 54, 55, 63, 74, 83
Pera Marcello, 84
Petrarcone Golini Giuseppe, 44

Petrarcone Golini vincenzo, 11
Perrone lino, 45, 74
Picano angelo, 7, 14, 23, 24, 25, 55, 63, 98, 100
Pinchera leonida, 41
Pistilli emilio, 41, 54, 72
Pontecorvo cosmo, 54, 74
Prodi romano, 7, 99
ranaldi Pietro, 74, 75
redler adriano,44, 47
restagno Pier carlo, 11, 12, 14, 25
riccardi orazio, 35
rossi Federico, 41, 81
rutelli Francesco, 43
salvati domenico, 44, 45, 73
scalia Francesco, 82, 97
schietroma Gianfranco, 46, 47
scittarelli Bruno, 75,  81, 83, 84, 96, 97 
selvaggi, 11, 14
senese ignazio vincenzo, 14, 23, 25
signore antonio, 44
socciarelli candido, 47
scaccia Gino, 82
sperduti rodolfo,73, 98
storace Francesco, 64, 84 
tanzilli Flavio, 98
tersigni ernesto, 98
testa lucio, 7, 63, 64, 74
tofani oreste, 7, 81, 84,  86, 94, 95, 96
tortolano domenico, 54
troja Giacomo, 47
tuffi Paolo, 43
vacca Guido, 70, 75, 97
valenti Giuseppe, 74, 75
varlese Guido, 11, 12
vigo Paolo, 81,99
violante luciano, 55, 64
viola, 11, 14
vitelli Pietro, 7, 35, 41, 44, 45
Zolla sandro, 45
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