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Che noia! Nella nostra Città vige la
regola che i colpevoli non si sentono
tali e non conoscono la forza del-
l’arma del silenzio, che la correttezza
riguarda gli altri e mai se stessi.
Prendiamo l’esempio del dottor Pa-
lombo, ex assessore della Giunta
Scittarelli e candidato sconfitto del
Pdl. Egli, pur essendo stato nella
Giunta Scittarelli ed aver contribuito
agli errori molteplici dalla stessa
commessi, non l’ho mai sentito fare
un minimo di autocritica. Colpevoli di
questo e dell’altro mondo sono gli
eletti che hanno sconfitto la sua can-
didatura e che ora sono alla dire-
zione della Città. L’ultimo grido di
dolore è rappresentato da un articolo
dal titolo “penalizzata la città” se-
condo il quale il Comune perderà i fi-
nanziamenti su “importanti iniziative
storico-culturali del territorio” dispo-
sti dalla Regione Lazio perché la
nuova Giunta non ha presentato i
progetti nei tempi previsti dall’Ente
erogatore. Ricordiamo i fatti: la re-
gione poco più o poco meno di tre
anni fa (quando il comune era ammi-
nistrato della Giunta Scittarelli) mise
a disposizione del comune circa
quattro milioni per iniziative storico-
culturali del territorio relative a Hi-
storiale, Campo Boario e Rocca
Janula e le cui soluzioni avevano ot-
tenuto anche il consenso della con-
ferenza dei servizi della quale,
guarda caso, era presente autorevol-
mente il dr. Palombo. La scadenza
per l’appalto delle opere era stata
fissata dalla Regione al 30 giugno
2012. Improvvisamente, per ragioni
che non sono chiare o non si cono-
scono, la Regione Lazio ha anticipato
la scadenza di tali incombenze
(ignorando volutamente  che l’ap-
palto, tenuto conto dell’importo,
avrebbe dovuto seguire le più garan-
tiste e complesse  procedure dell’Eu-
ropa) al 31 dicembre 2011. I termini
di scadenza si riducevano così dra-
sticamente. 
Nessuno ha mai saputo se la vecchia
Giunta, che aveva avuto un tempo
più lungo per provvedere, avesse
predisposto e presentato i progetti
degli interventi da eseguire e se il
Comune era tenuto a garantire una
integrazione economica per la realiz-
zazione del progetto ed il suo even-
tuale ammontare. Forse il dr.
Palombo potrebbe darci qualche
spiegazione in proposito, sopratutto
indicandoci il perché la vecchia
Giunta non indisse la gara. L’accor-
ciamento dei tempi fissati dalla Re-
gione ha altresì posto in grave
difficoltà la nuova amministrazione
che potrà essere superarata se la
Regione ripristinerà la primitiva sca-
denza... Invece di limitarsi a fare, so-
prattutto sulla stampa, generiche e
ripetute accuse alla maggioranza, mi
attendo dal dr. Palombo una detta-
gliata e realistica informazione sulle
ragioni reali che hanno determinato

una simile situazione.

* * * * *  
La Giunta Scittarelli è presa di mira
dall’opposizione, con qualche incur-
sione di parte della stessa maggio-
ranza, in ordine alla revisione del
piano regolatore, spedito oltre i ter-
mini di legge alla Regione, ma mai
da questa  approvato. Secondo i so-
stenitori della tesi che si trattava di
un “magnifico pezzo costruttivo”
della nuova Cassino (per la quale si
prevedeva che la popolazione
avrebbe toccato il numero di 100.000
persone, mentre in effetti siamo di
fronte ad una riduzione della stressa)
sulla stampa l’ex assessore della
Giunta Scittarelli sostiene che la va-
riante fu una magnifica operazione
che aprì la speranza ed il cuore dei
cittadini che, finalmente, avrebbero
potuto costruire le loro abitazioni in
zone fino ad allora ragionevolmente
rimaste escluse. Ma la iniziale gioia
dette luogo a vibrate proteste perché
sui terreni dichiarati edificabili i pro-
prietari furono costretti da subito a
pagare l’Ici. Per la quale si tira da

sempre in gioco una responsabilità
attribuita a Bersani, ma spettante
prioritariamente a Berlusconi. 
Ad oggi, con varianti rilasciate gra-
tuitamente a vari costruttori dalla
passata amministrazione, il centro
della Città risulta soffocata da pa-
lazzi (spesso brutti) che rendono
sempre più difficile salvare una ur-
banistica della Città che sia accetta-
bile e che restituisca alla stessa un
ordine urbano confortevole, oltre che
bello. Ho dubbi sulla veridicità delle
voci correnti in Città, secondo le
quali molti terreni rientranti per la
prima volta nel piano urbanistico,
siano stati acquistati da persone abi-
tuate a speculare sull’inevitabile loro
aumento dei prezzi, anche se è suffi-
cientemente notorio che sulla di-
versa utilizzabilità dei terreni vi è chi
realizza favolosi guadagni.
La rivisitazione del piano regolatore
affidata non al solito “impocchione”
come s’usa dire a Cassino, ma ad un
urbanista di fama nazionale perse-
gue il doppio obbiettivo di rendere
più attraente l’urbanistica della città,
nonché di evitare nuove più distrut-
tive speculazioni edilizie. Non ho
dubbi che i cittadini, e non soltanto i
consiglieri, saranno chiamati a valu-
tare, allorché le revisioni saranno
presentate, la serietà e validità delle
stesse. Ma da tutto il Consiglio mi
aspetto serietà e preconcetti.

A  nome dell’Udc provinciale , con or-
goglio mi sembra utile ed opportuno
sottolineare l’interesse e l’operato del-
l’on. Anna Teresa Formi sano rispetto
alla vicenda Videocon, che da sempre
segue con passione e con determina-
zione. Anche durante il recentissimo in-
contro del 19 c.m. con i sindacati
proprio sul caso dell’azienda anagni na,
ha dimostrato, se ancora ce ne fos se
stato bisogno, il suo approccio con cre -
to e deciso ai problemi. Infatti, nel
mentre illustrava quanto nel tem po ha
messo in atto  per venire a capo dell’an-
noso problema Videocon,  con dati e

do cumenti alla mano, è arrivata la tele-
fonata del  Ministro  per lo sviluppo
economico Corrado Passera con la
quale comunicava l’avvenuta nomina
del Commissario di riferimento.Con la
stessa telefonata  Il Ministro ha voluto
rassicurare l’on For misano e i sindacati
sull’interessamento del Governo e suo
personale  al problema e anche a valu-
tare ogni aspetto  delle proposte To-
shiba-Ansaldo, che finora sembrano
essere state ignorate. Appare oppor-
tuna e inderogabile un’azione corale ad
ogni livello: Provincia, Comuni ed Enti
intermedi e , tra questi, in primis l’Asi.
Sono certo che  Arnaldo Zeppieri, in
qualità non solo di Presidente del con-
sorzio Asi, non mancherà di intrapren-
dere azioni rafforzative.

Videocon, Mele sottolinea
l’operato dell’on. Formisano

Un bimbo nato nonostante
tutto e tutti. Grazie a un
padre che ha creduto ai suoi

sogni, proprio come San Giuseppe.
E a un altro, lontano, che l’ha amato
incondizionatamente senza averlo
mai incontrato. La storia di Davide
è iniziata nel 2005.
Una traccia inaspettata su un test di
gravidanza, e per la giovanissima
Carmen si scatena il panico. Colom-
biana, 16 anni appena, la ragazza
studia al liceo e ha un fidanzato più
grande, Marco, di cui è innamorata.
Ma il punto è che Carmen, per
quella “traccia” che è suo figlio, non
si sente pronta. Determinata a inter-
rompere la gravidanza, chiede aiuto
a sua madre e le due si rivolgono a
un’assistente sociale. Marco, invece,
non ci sta. Quel bimbo gli sembra
già di poterlo stringere al petto, lo
desidera. I due litigano, si scon-
trano. Carmen è combattuta, con-
fusa, disperata. Tanto che proprio
quell’assistente sociale che avrebbe
dovuta accompagnarla nel suo “no”
alla vita, decide di metterla in con-
tatto con gli operatori del Centro di
Aiuto alla Vita di Tor Lupara, peri-
feria nord della Capitale.Le opera-
trici del Cav Carmen se le ricorda
bene. Un volto sgomento tra i mi-
gliaia che sono passati per la strut-
tura. Una sfida che ha la possibilità
di essere vinta, ma anche quella tra-
giche di concludersi con l’aborto.
La incontrano dopo che la madre si
è messa in contatto con loro: preoc-
cupata per la figlia, la donna parla
con le operatrici, che la convincono
dell’importanza di quel bimbo.
Anche Marco finisce per bussare
alla porta del Cav: chiede aiuto, rac-
conta l’amore per quella vita che an-
cora non vede e per la donna che
ama e a cui decide di rimanere le-

gato, qualsiasi cosa accada. Il suo è
un sentimento profondo e maturo.
Carmen, però, rimane ferma nella
sua posizione. Ha paura, e lo ripete
a tutti. Paura di non farcela, di riu-
scire a mettere quel bambino in-
sieme agli altri “pezzi” della sua vita.
E così i giorni passano e quello fis-
sato per l’aborto si avvicina. Dal Cav
propongono a Carmen di accettare
il “Progetto Gemma”, cioè di usu-
fruire della possibilità di un soste-
gno economico per 18 mesi, a
partire dal terzo mese di gravidanza.
Niente. Lei rifiuta. Ed è l’ultima
possibilità che se ne va con Carmen
dal Cav: martedi sera la ragazza esce
dalla struttura e si avvia verso

l’aborto, fissato per il mattino suc-
cessivo. Le operatrici si guardano in
silenzio, la tristezza nel cuore. Poi,
spontaneo, nasce il desiderio di pre-
gare, di affidarla a Giovanni Paolo
II, il Papa dell’Evangelium Vitae,
che era scomparso da poche setti-
mane. Infine la telefonata ad una
suora dell’ospedale: la richiesta di
andare dalla ragazza all’indomani, in
ambulatorio, dopo l’aborto.
La suora decide di non aspettare. E
alla porta di Carmen bussa la sera
stessa, tardi. 
La ragazza, che tra l’altro non è cat-
tolica, sgrana gli occhi, prima di es-
sere investita da un discorso
durissimo, in cui nulla della scelta
cui sta andando incontro le viene,
stavolta, risparmiato. La mattina la
religiosa esce dal convento per re-
carsi all’ospedale e, a sorpresa, in-
contra la mamma di Carmen:
“Sorella, mia figlia stamattina si è al-
zata ed è andata a scuola”. E’ il
primo dei prodigi di quel “Natale”
di maggio: pochi giorni dopo, esat-
tamente il tredici del mese, al Cav di
Tor Lupara arriva la lettera che an-
nuncia la donazione voluta da Gio-
vanni Paolo II per il Movimento per
la Vita, fatta poco prima di morire.
Con quei soldi vengono finanziati
dieci “Progetti Gemma”, tra cui
proprio quello del bimbo di Car-
men e Marco. Davide, il “figlio
adottivo” del Papa – come lo chia-
mano le operatrici e presto tutta Tor
Lupara – nasce il 12 novembre
2005. Oggi ha 6 anni appena com-
piuti ed è un bambino vivace e ama-
tissimo: dai suoi genitori, Carmen e
Marco e “chissà – raccontano dal
Cav – forse progettano il matrimo-
nio, anche se Carmen insiste che
prima vuole la laurea”; dalla nonna,
stretta attorno alla giovane coppia,
pronta ad aiutare ogni volta che c’è
bisogno; e da quel “papà” lontano.
La storia è raccontata da Viviana
Daloiso in Genitori e figli, il supple-
mento mensile di Avvenire. 
La proponiamo, così come scritta
dall’autrice, ai lettori de L’Inchiesta,
che già conoscono il funzionamento
di “Progetto Gemma”, augurandoci
che proprio da Cassino e dal Cassi-
nate qualche lettore, una famiglia,
un gruppo di amici, un’associa-
zione, una classe, una parrocchia, in
occasione di questo Natale di par-
ziale austerità, faccia una telefonata
allo 02.48702890 o ai numeri di ri-
ferimento del Centro di Aiuto alla
Vita di Cassino per sottoscrivere un
“Progetto Gemma”: l’adozione di
una mamma in attesa di un figlio per
salvarlo, così, dalla morte per
aborto. Sarebbe un gesto di incom-
mensurabile valore umano. 
Sarebbe, per chi lo compisse, un
Natale diverso perché permette-
rebbe ad un bambino di nascere e
vivere, proprio come ha fatto il
Beato Giovanni Paolo II  il merco-
ledì precedente quell’indimentica-
bile sabato 2 aprile 2005.

LINO E ANGELIS

“Centro di Aiuto alla Vita” - CASSINO

FRANCO ASSANTE

Già parlamentare - CASSINO

Un Papa ed un papà per Davide
Centro di Aiuto alla Vita
Il lieto fine per la storia di un bimbo di Tor Lupara: lo aspettava l’aborto ed invece...

LA VICENDA: nel 2005 grazie
alla volontà del padre, all’impe-
gno delle volontarie Cav ed alla
“adozione” di Giovanni Paolo II
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Piano regolatore: 
altro che magnifica ope-
razione dell’ex assessore
competente: il Prg va 
revocato per ristabilire
ordine nell’urbanistica

Sul caso Parchi tematici
Palombo farebbe meglio
a fare un po’ d’autocritica

IL “VELENO” DI ASSANTE

MICHELE MELE

Presidente provinciale Udc - FROSINONE


