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GOVERNI DEL TERRITORIO

Collecedro (S. Angelo in Th.)
Ottocento firme depositate
da febbraio per il parco off-road
«Petrarcone adesso decida»
XXXV Giornata per la Vita
che si è tenuta all’Aula Pacis
e dove sono state raccolte
molte di firme.
Oggi alle ore 12, nella “Sala
degli Abati” ed alla presenza dell’Ordinario DiocePietro
sano,
Mons.
Vittorelli, essa sarà rilanciata con una conferenza
stampa, cui seguirà un incontro di addetti ai lavori
per la messa a punto un
programma operativo. A
Cassino, intanto, già da oggi
pomeriggio un gazebo sarà
allestito in Piazza Diamare,
davanti alla Chiesa di S. Antonio, e vi sosterà per l’intera giornata di Domenica.
Nella nostra Città, poi, la
raccolta delle firme di sottoscrizione conti- nuerà ogni
sabato in Corso della Re-

pubblica, mentre si stanno
programmando altri incontri specifici nei vari Paesi
della Diocesi. E’ utile far
presente che la petizione
può sottoscriversi su modulo cartaceo nei modi e
luoghi predetti, esibendo
quali unici documenti di riconoscimento, ritenuti validi in Europa, esclusivamente il passaporto o la carta di identità. Ma è, anche,
possibile farlo on-line, collegandosi al sito del Movimento per la Vita Italiano
(www.mpv.org) anche tramite il sito del Centro di
Cassino (www.centrodiaiutoallavitadicassino.it) o su
www.oneofus.eu, appositamente creato per tutta l’Europa, e ancora sul sito
www.firmaunodinoi.it.

“CENTRO DI IDENTITA’ NAZIONALE”

Manetta: no alla cancellazione
del reato di clandestinità
«L'immigrazione clandestina consiste nell'ingresso di cittadini stranieri in violazione delle leggi di immigrazione nel paese di destinazione. Da un punto di vista strettamente politico l'immigrazione
clandestina tocca direttamente alcune sfere sociali che non possono
essere ignorate e trascurate in quanto andrebbero a compromettere
non solo il rispetto delle normative vigenti ma in particolar modo il
rispetto della popolazione di accoglienza»: lo ricorda Alessandra
Manetta, del Centro Sociale Identità Nazionale. «Alcuni di questi
punti riguardano il nostro welfare state (alias istruzione-assistenza
sanitaria; ma anche schiavitù e prostituzione). Non dimentichiamo
che attualmente esistono paesi extraeuropei non molto civilizzati in
cui lo status di schiavitù sugli individui tutt'ora persiste, ed entrare
clandestinamente in un paese non porta di conseguenza all'adottamento di un nuovo stile di vita e quindi al rispetto di nuove leggi-culture e tradizioni, di conseguenza si va a compromettere il rispetto di
una nuova identità nazionale). (...) La situazione peggiore però è
nata di recente con l'elezione del ministro dell'integrazione Cécile
Kienge, che ha già deluso le aspettative del suo giuramento alla Costituzione italiana. Eletta forse per evitare un concetto di discriminazione, sicuramente si tratta di un Governo che eleggendo un
ministro di origine congolese, ha dato poco peso alle possibili conseguenze nazionali delle sue proposte; un ministro che sta già ignorando la possibilità che il popolo italiano dovrà vedere per
l'ennesima volta approvati e favoriti i diritti di stranieri irregolari rispetto ai loro bisogni. (...) Il suo primo obiettivo é quello infatti di
voler abrogare il reato di clandestinità il che significa favoreggiamento all'approdo irregolare nella nazione da parte di chiunque,
tanto non consisterebbe più in un reato! La Kienge rappresenta lo
stravolgimento della nostra cultura e tradizione, lontana anni luce
dal nostro concetto di cittadinanza, di società, di patria e nazione».

Il progetto di variante dell’area

U

na petizione è stata presentata a febbraio al sindaco di Cassino, Giuseppe
Golini Petrarcone, affinché venga
concesso ai privati interessati di
realizzare il Parco “Off Road del
Lazio Meridionale” a Collecedro.
«L’auspicio - spiegano i promotori dell’iniziativa - è che il Comune di Cassino decida di
mantenere entro i confini della
città una realtà consolidata capace
di interessare un territorio vastissimo». Ma ecco il testo della petizione inviata di nuovo al primo
cittadino: «Signor Sindaco, ascolti
questa storia … siamo in più di
800 a raccontarla. C’era una volta,
nella periferia sud della città di
Cassino – località Collecedro per
essere precisi – un circuito nazionale di Velocità Su Terra (V.S.T.),
il quale, come spesso accade, nato
dalla fantasiosa intuizione di un
piccolo gruppo di appassionati
del genere “autocross”, è cresciuto nel tempo arrivando a raggiungere risultati che nessuno
poteva immaginare. Grazie al notevole impegno economico profuso da tutti i membri delle
Associazioni coinvolte nel Progetto, grazie ad un costante e continuo impegno lavorativo prestato
gratuitamente da tantissimi giovani che credevano, allora come
adesso, nelle buone prospettive di
crescita riconnesse all’impiantistica, grazie a tutta quella moltitudine di persone, tra piloti,
amatori, spettatori di ogni età e famiglie al completo che immancabilmente presidiavano ogni
singola manifestazione, grazie a
tutto ciò è nato, si è sviluppato e
si è consolidato il “Circuito Valentina Canale”. Quella realtà, che fino a pochissimi anni fa risultava
unica a rappresentare il genere
“V.S.T.” nell’intera area del “Mez-

Lettera aperta al sindaco
di ottocento appassionati
di sport motoristici
per ottenere la variante
zogiorno”, già nel corso del 2°
anno di attività riusciva a catalizzare l’attenzione dei migliori
“team” sportivi del Nord Italia
che iniziavano a partecipare, numerosissimi, a tutte le manifestazioni. In pochissimo tempo
aumentava la quantità di appassionati e amatori del genere sportivo, ma soprattutto in pochissimo
tempo aumentava il numero di
piloti che, in forma singola o associata, provenivano dal Lazio
meridionale, dalle Marche, dalla
Campania, addirittura dalla Puglia. Ecco che il Progetto sperimentale attuato a Cassino
diveniva il format per far nascere
e sviluppare esperienze analoghe
in altre località del Mezzogiorno.
Tutto il know how ac- quisito e
maturato in anni di attività veniva
messo a disposizione di chiunque
volesse innestare attività analoghe
in altri Territori. Uscendo dalla
narrativa – oggi, l’Associazione
Sportiva Autocross Latina (Lt) e
l’Autocross Torchiarolo (Br), rappresentano l’esempio vivente di
quell’esperienza acquisita a Cassino, quella stessa esperienza che
grazie ad un costante e continuo
miglioramento ha portato Asal e
il circuito del Salento a svolgere
manifestazioni “in notturna”, a
creare nuova occupazione e a ridare fiato a numerosissime attività
alberghiere e di ristoro.
E a chi chiede la “pista di Cassino” che fine ha fatto, cosa rispondere? Cosa rispondere ai

tantissimi amici del Forum di autocrossitalia.it? Cosa rispondere
agli oltre 800 ragazzi che hanno
sottoscritto un’incredibile petizione civica – da febbraio all’esame degli enti preposti unitamente alla Proposta Progettuale –
per vedere realizzato il proprio interesse legittimo? Signor Sindaco,
ad oggi ancora non ci è dato sapere. Sappiamo invece con assoluta certezza che Cassino non
perderà un’opportunità per lo sviluppo e la crescita. Sappiamo che
Cassino non perderà la possibilità
di ridare vigore ad una periferia
che non vive più alcun piacere o
divertimento, ma soffre unicamente profondi disagi determinati da Termovalorizzatore, Tav e
tantissime altre criticità. Signor
Sindaco soprattutto sappiamo
che ci sono diversi moduli per intendere il bene di una cittadinanza, ma è solo quando la politica interpreta e realizza le aspettative della gente che qualcosa cambia davvero. Cordialmente».
Seguono le ottocento firme: eccone alcune: Claudio N. Libero
U. Pasquale P. Fabrizio S. Roberto D’E. Robertino M. Salvatore L. Giovanni G. Luigi Di
M. Roberto C. Alessandra Di F.
Giovanni Marco B. Silvio R.
Danilo G. Silvio G. Giampiero
L. Federico M. Michele R. Silvio D. Angelo V. Antonio C.
Benedetto R. Andrea S. Antonio I. luciano D’A. Valentina Di
M. Alessio S. Davide M. Lucio
M. Silvio T. Roberto D’A. Daniele T. Graziano M. Giovanni
C. Mauro M. Gaetano D’E.
Mauro L. Igino F. Emanuele T.
Diego S. Paolo G. Antimo M.
Antonio C. Alessandro S. Giuseppe C. Adriano V. Cristian V.
Luciano V. Elio V. Angelo V.
Danilo R. Alessio... e altri.

