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I GOVERNI
DEL TERRITORIO

IL FUTURO DEL MUSEO POLIMEDIALE IDEATO DA RAMBALDI LEGATO ALLA NASCITA DELL’ISTITUZIONE

Francesca Calvani, presi-
dente dell’Udc, punta
l’indice sulla crisi che ta

investendo l’Historiale. 
«In questi giorni - ricostruisce
- ho raccolto l’invito della dot-
toressa Valentina Marrocco
amministratore delegato della
Historiale srl, a visitare il
complesso Museale sito in via
San Marco. Il museo è dive-
nuto negli anni, grazie soprat-
tutto all’impegno ed alla
professionalità degli opera-
tori, meta continua di scolare-
sche provenienti da ogni parte
d’Italia e di comitive organiz-
zate dalle associazioni di re-
duci di diverse nazionalità. In
particolare si registra una for -
te presenza di turisti polacchi
che numerosi si recano a visi-
tare il Cimitero dei loro ca-
duti».
Sono circa 30.000 le presenze
che ogni anno vengono regi-
strate.
«Oggi l’Historiale, fiore al-
l’occhiello dei musei multime-
diali d’Europa, progettato
dalle Officine Rambaldi - sot-
tolinea Calvani -, luogo di me-
moria e di monito della storia
che ha tragicamente segnato
la nostra Terra negli anni
1943-44, urla una condizione
di totale abbandono». 
Qual è il problema?
«E’ ora - risponde il dirigente
udc - di dare inizio con il
nulla osta della Prefettura, al -
la costituita fondazione “Bat -
taglia di Montecassino”. Una
Fondazione mista pubblico-
privata che da anni ha lo sco -
po di promuovere e
diffonde re la conoscenza del
Museo del  l’Historiale colle-
gato al Gran Percorso della
Memoria dei Comuni della
linea Gustav. La Historiale srl
(società di gestione), sopporta
ormai da anni, costi di esclu-
siva competenza della
Fondazio ne, rendendo quindi

«Historiale, fondazione o declino»
Sopralluogo del presidente dell’Udc Calvani ricevuta dal presidente della società di gestione,
Marrocco. «Urge il nulla osta della Prefettura per istituire l’ente “Battaglia di Montecassino”»

“In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale
nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla
registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a
porre a dimora un albero nel territorio comunale”. Così
recita il comma 1. dell’articolo 1 della legge 29 gennaio
1992, n. 113 (“Obbligo per il comune di residenza di
porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito
della registrazione anagrafica”). 
Immaginiamo, ora se tali disposizioni normative fossero
state da tutti gli oltre 8.000 Comuni d’Italia applicate fin
dal 1993, dall’anno successivo all’entrata in vigore ella
legge. Oggi i primi alberi piantati, nel 1993, avrebbero
una vita di diciotto anni, sarebbero, cioè, alberi di alto
fusto, con radici profonde, tali da non consentire, spe-
cialmente nei luoghi più scoscesi, smottamenti e frane. 
Probabilmente non si sarebbero verificate certe disgra-
zie a seguito di particolari ed intense piogge, con gli
inevitabili disastri conseguenti, a volte anche con la
perdita di alcune vite umane.
Ma non solo, oggi in Italia ci sarebbero nove-dieci mi-
lioni di alberi in più, con tutti i benefici che ne sareb-

bero derivati in materia di
purezza dell’aria, di minore
anidride carbonica, e via di
seguito.
E a Cassino cosa sarebbe
accaduto? Che dal 1993 sa-
rebbe stati messi a dimora
migliaia di alberi, tanti da
consentire un folto rimbo-
schimento, per esempio,
sulle pendici di Montecas-
sino o in altri siti; ma si po-
teva anche intensificare il
verde all’interno della
stessa Città. 

Si sarebbero potute creare ampie zone di verde attrez-
zato che oggi sarebbero già veri e propri boschetti, con
i benefici ambientali di cui sopra.
Ma quale sarebbe stato il costo annuo per tale opera-
zione? Assolutamente nessuno, se non le giornate lavo-
rative dei pochi operai (peraltro già stipendiati dal
Comune) per la messa a dimora vera e propria degli al-
beri, dal momento che il Corpo Forestale dello Stato, a
cui i Comuni debbono rivolgersi, è tenuto anche ad as-
sicurare, oltre che la fornitura, anche il trasporto (art.
2 della legge). Il comma 2., sempre dell’art. 1 della
legge, poi, impone: “L’ufficio anagrafico comunale regi-
stra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dal-
l’iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è
stato piantato”. Pensiamo che cosa stupenda per un
Cassinate, oggi adolescente, fare una passeggiata, per
esempio su per le pendici di Montecassino, o magari
anche in una delle strade della nostra stessa Città, so-
stare in un certo posto e poter dire: “Uno di questi al-
beri è stato piantato perché sono nato io!”, o
addirittura: “Questo è l’albero piantato perché io sono
nato!”. Signori Amministratori: a Cassino, e purtroppo
non solo a Cassino, ma nella stragrande maggioranza
dei Comuni italiani, nessuno dei Vostri predecessori si
è mai sognato di attuare quanto prescrive la legge 113
del 1992. Perché non scegliere di essere Voi i primi,
adempiendo anche ad un dettato legislativo?
Nessuno Vi chiederebbe di recuperare per tutti gli anni
in cui i precedenti Amministratori non lo hanno fatto,
anche perché sarebbe piuttosto difficoltoso.
Si potrebbe, però, e senza alcuna difficoltà, cominciare
piantando i soli alberi corrispondenti ai nati del 2010!

La situazione 
di difficoltà ha deter-
minato un taglio agli 
organici e il blocco 
di alcuni interventi 
di miglioramento

Grazie alla comparte-
cipazione di capitali
pubblici e privati 
si può pensare 
ad un vero rilancio

la gestio ne della struttura par-
ticolarmente onerosa».
Già soi avvertono conseguen -
ze negative a livello occupa-
zionale. 
«La società quest’anno - av-
verte Calvani -, ha dovuto ri-
dimensionare il proprio
orga nico, ricorrendo al licen-
ziamento di alcuni lavoratori.
Restano così fermi ed in can-
tiere i concorsi Nazionali ed
Internazionali sul tema “La
seconda guerra Mondiale”, le
Giornate studio presso la sala

polivalente per mancanza di
arredo e delle prescritte nor -
me sulla sicurezza. Restano
chiuse per mancanza di fondi
le stanze che ospitavano il
mu seo delle divise, mentre re-
stano vuoti gli espositori delle
armi da guerra, per un di-
sguido tra la precedente am-
ministrazione ed il Ministero
della Difesa. I numerosi fi-
nanziamenti europei, regio-
nali e finanche quello
Provinciale dell’amministra-
zione Iannarilli restano al pa -

lo. Irrisolti - aggiunge - anche
gli interventi di manutenzione
straordinaria, tra cui la sosti-
tuzione delle attuali lampa-
dine con quelle a risparmio
energetico che ridurrebbero il
consumo del 50% su una
spesa mensile di circa tremila
euro. In cantiere, o meglio in
magazzino, resta anche l’o -
pera progettata da un famoso
architetto che andrebbe col-
locata all’uscita del casello au-
tostradale e precisamente al
centro di una delle due rota-
torie. Il tutto a danno del-
l’economia del nostro
territorio e della società di ge-
stione che nella morsa della
burocrazia e per colpa del-
l’immobilismo della passata
amministrazione fatica ad an-
dare avanti».
«Sono certa - conclude la pre-
sidente dell’Udc cassinate -
che l’appello rivolto al Sin-
daco Petrarcone ma che per
competenza rimando all’as-
sessore Grossi, ritrovi presto
delle risposte concrete, nella
speranza che si dia finalmente
inizio alla creazione di un po -
lo turistico-culturale degno
del nostro territorio».

«Caro sindaco
Petrarcone
ci regali gli alberi
corrispondenti
ai nati del 2010»

LINO DE ANGELIS

CASSINO

Legge mai attuata:
Se dal ‘93 ad oggi
fossero state messe a
dimora le piante previ-
ste la città avrebbe
cambiato volto


