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Aseguito del ripristino
del vecchio miglio
borbonico posizio-

nato nel territorio del comune
di Cassino, nei pressi della ro-
tonda vicino la SkF, che era
stato abbattuto accidental-

mente qualche mese fa, l’As-
sociazione Identitaria “Alta
Terra di Lavoro”, nella per-
sona del presidente Claudio
Saltarelli, ringrazia di vero

l’amministrazione comunale
di Cassino che ha eseguito il

lavoro di riposizionamento del
prezioso reperto storico. «Non

sappiamo se necessita di altri
interventi di rifinitura ma se-

guendo le indicazioni del prof.
Emilio Pistilli, che da subito ne
ha segnalato l’abbattimento, si
potrebbe fare una minuta re-

cinzione protettiva con un pic-
colo cartello che descrive

l’origine storica della preziosa
testimonianza - così suggerisce
il presidente Saltarelli -. E si

potrebbe fare la stessa cosa con
l’altra colonnina che si trova
un paio di km più a sud e che

insieme al famoso platano sono
le sole testimonianze rimaste

della Cassino che fu, un tempo
San Germano». Preso atto del-
l’attenzione per la storia e per
le sue testimonianze da parte
della nuova amministrazione
comunale di Cassino, guidata

Ripristinato il miglio borbonico spezzato
L’ASSOCIAZIONE “ALTA TERRA DI LAVORO” RINGRAZIA IL COMUNE DI CASSINO 

dal sindaco Enzo Salera, il pre-
sidente Saltarelli torna a pro-

porre una vecchia idea del
sodalizio, purtroppo rimasta

inascoltata nel corso degli
anni. «Si spera ora di poter ve-
dere finalmente cancellata la
via che Cassino ha dedicato a
Cesare Lombroso che rappre-

senta un insulto al grande
senso civico della comunità

cassinate e vederla intitolata ad
uno dei tanti personaggi che

hanno contribuito a costruire e
ricostruire la secolare storia
della nostra città. Bisogne-

rebbe, a nostro parere, rivedere
la toponomastica di tutto il cen-
tro urbano perché troppe strade

sono intitolate ad entità com-
pletamente estranee alla nostra
storia, il che allarga sempre di

più le distanze tra i cittadini e la
loro identità, facendoli sentire

stranieri in casa propria». Il di-
scorso relativo alla cancella-

zione di via Cesare Lombroso,
colui che con le sue strampa-

late teorie, coniò l’aberrazione
del “meridionale nato delin-

quente”, fu già proficuamente
avviato con l’amministrazione
Petrarcone ma poi non si riu-
scì a fare niente.  La speranza

di Saltarelli e dei membri
dell’associazione è che questa
volta la cosa possa avere la sua

attuazione pratica.

PREVISIONI. Alta pressione ancora ben salda sulla Penisola a garanzia di tempo
prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature massime previste in ulteriore
lieve ascesa sia al suolo che in quota con punte di 37/38°C. Venti deboli occiden-
tali. Mar Tirreno calmo. Previsione Meteo Lazio a cura di Alfredo Collalti
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