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Un saluto al Sindaco di Pastena Arturo Gnesi, 

protagonista della prima intervista di questa nuova 

rubrica de L’Indifferenziato.  

Iniziamo subito con la prima domanda.  

Lei  è riuscito a ribaltare una situazione politica che 

perdurava da molti anni nel suo Paese, come è 

riuscito in questa impresa?  

C’è stato un elemento che gli altri non avevano colto: la 

piazza virtuale. Da anni la piazza reale è andata 

svuotandosi di interesse, di partecipazione e di persone. 

Concepire la piazza reale come punto di incontro tra i 

cittadini e di scontro politico è un’idea bella ma arcaica. 

Oggi il valore importante è la piazza virtuale della rete, 

con la quale  si arriva dentro le case e si riesce a 

dialogare con persone che mai per motivi di tempo o 

pregiudizi ideologici verrebbero in piazza ,in sezione o 

in un locale ad ascoltare quello che hai da dire. Inoltre 

nella piazza virtuale ci si mette in gioco ogni volta che si 

scrive su un argomento,  che si lancia una proposta o 

che si fa una critica. Nella piazza reale, nei comizi, le 

parole possono andare via, al contrario nella piazza 

virtuale le proposte e le critiche vengono scritte e 

restano nel tempo. Se non si ha paura di esprimere il 

proprio pensiero, il proprio amore per il paese e il 

progetto che si ha per esso, credo che utilizzare bene la 

tecnologia sia un modo per avvicinare i giovani ed i 

meno giovani visto che ormai l’accesso ad internet ce 

l’hanno tutti.  In conclusione posso dire che l’utilizzo 

della rete è stato fondamentale per informare i giovani 

degli eventi importanti accaduti venti anni fa di cui loro 

non potevano avere conoscenza. 

Possiamo affermare, quindi, che  la “rivoluzione” 

partendo  dalla piazza virtuale si è sviluppata nella 

realtà attraverso i giovani che hanno avuto un ruolo 

fondamentale per la  riuscita del progetto. 

I giovani hanno avuto sicuramente un ruolo 

fondamentale, però ricordiamoci che per anni c’è stata 

l’informazione e la formazione cartacea del “Cantiere” , 

un giornalino in cui raccontavo i fatti e i misfatti del 

paese. A volte utilizzavo anche il dialetto per cercare di 

riportare alla memoria della gente di Pastena 

personaggi scomparsi  che avevano avuto un grande 

valore affettivo per la nostra comunità. Si raccontava 

delle tradizioni di Pastena, ma anche di come venivano 

spesi i soldi pubblici, di quelle opere che si fermavano 

strada facendo, di quelle imprese che venivano a 

lavorare sul nostro comune,  di quei tecnici che girando  

per dieci-quindici anni  hanno trasformato un paese che 

ha perso tanto del suo splendore, della sua espressività e 

della sua storia antica. Il giornalino è stato un modo 

diretto di comunicare con le famiglie. 

Nel giugno del 2012 ha dovuto a malincuore chiedere 

il dissesto economico per Pastena a causa di una 

situazione economica davvero raccapricciante. Senza 

scendere nelle cifre dettagliate, come crede si 

potrebbero evitare in futuro tali situazioni? Non c’è 

modo di controllare anticipatamente la situazione 

economica dei piccoli comuni?  

Il 4 giugno alle 19:50 è stato votato il dissesto 

finanziario da parte del Consiglio Comunale. Abbiamo 

trovato una situazione  economica davvero drammatica 

e disastrata. Cifre enormi per le possibilità del nostro 

piccolo ente che ha un bilancio davvero misero. È come 

se ogni famiglia per uscire dal dissesto dovesse pagare 

5000 euro. Abbiamo un rapporto di debito pro capite 

altissimo. Oltre tutto i nostri uffici, soprattutto l’Ufficio 

Tecnico, erano in preda ad un disordine gestionale 

impressionante. C’erano  debiti provocati da parcelle di 

avvocati, tecnici, imprese che non erano stati pagati 

negli anni. Inoltre la regione Lazio aveva finanziato 

degli investimenti ma questo denaro è stato utilizzato per 

la spesa corrente, i progetti non sono partiti o sono 

solamente iniziati e la regione ha chiesto la restituzione 

dei soldi. Non erano stati pagati per anni i tributi alla 

Saf, i cittadini pagavano al Comune ma il Comune non 

pagava alla Saf di Colfelice. C’era e c’è 

un’anticipazione di cassa al massimo, quindi basta che 

non arriva un finanziamento e si bloccano anche gli 

stipendi. Nei giorni passati è arrivata  una richiesta da 

parte del Ministero degli Interni che per 19 anni ha 

pagato 13 mensilità l’anno ad una dipendente comunale 

che stava in mobilità, ma in realtà erano 19 anni che 

stava in pensione e adesso ci chiedono 429 mila euro da 

restituire. C’erano fondi destinati ai bisogni sociali che 

sono destinati ad altre cose. Tirando le somme siamo 

arrivati a circa 2 milioni e mezzo di euro da pagare. Le 

responsabilità probabilmente ci sono, abbiamo avuto un 

revisore dei conti poco presente e poco vigile. Sono 

previsti degli esami  annuali della Corte dei Conti sugli 

enti locali, ma i documenti che servivano per effettuare 

tali verifiche non sono mai arrivati a Roma e la Corte 

dei Conti non ha chiesto chiarimenti  in merito: sono i 

misteri della pubblica amministrazione.  È certo che ora 

non possiamo mettere mano alla spesa corrente, non 

possiamo garantire nemmeno la riparazione di una 

buca. La situazione è veramente drammatica. Si è da 

poco insediato il Commissario che  esaminerà e 

verificherà i debiti pregressi, certificando le eventuali 

responsabilità dei passati amministratori che in tal caso 

saranno chiamati a rispondere in prima persona. 

Certamente è una situazione molto pesante per il 

cittadino di Pastena che paga le tasse per il risanamento 

nazionale, paga per il buco presente alla Regione e paga 

anche il terzo tributo per il dissesto del Comune. 

Il suo Paese fa parte de L’Unione dei Comuni  Antica 

Terra di Lavoro, come giudica l’operato di 

quest’ente? Quali sono le maggiori problematiche che 

riscontra? Quali invece le cose positive e le 

opportunità stando nell’Unione? Ha saputo delle 

proteste dei rifugiati politici nei confronti dell’Unione 

e del Sindaco Salvati, cosa pensa a riguardo? 

L’Unione di Comuni al momento è solamente una unione 

di intenti, perché nella pratica occorre portare più  



 

 

“La sensazione che vivo oggi è quella di un pastore che vuole 
insegnare ai lupi a non far male al gregge. I politici a volte 
non sembrano delle persone ragionevoli ma sembrano 
ispirati da istinti animaleschi: sono tutti lupi che cercano di 
sopravvivere”. 

trasparenza e più democrazia al suo interno. Questi due 

valori non devono esserci soltanto a livello formale, ma 

devono esserci a livello sostanziale. Gli atti di alcune 

grandi tematiche, quali la raccolta differenziata e la 

gestione dei profughi politici, non vengono messi a 

disposizione di tutti gli appartenenti all’Unione di 

Comuni. C’è una gestione forse troppo verticistica e 

personalistica. Non ci sono le stesse condizioni da parte 

di tutti i Comuni che ne fanno parte di poter sfruttare al 

meglio le opportunità che offre. Tra l’altro abbiamo 

l’obbligo per legge di associare i servizi per ottimizzare 

le spese e avere, quindi, più risorse da investire sul 

territorio. L’Unione di Comuni ha la possibilità di 

intervenire sulla raccolta differenziata, sull’ 

associazione dei servizi, sulla Polizia Municipale, sul 

dimensionamento scolastico, sui servizi sociali: sullo 

statuto potrebbe fare di tutto. Al momento il grosso del 

bilancio dell’Unione sono i fondi per i rifugiati politici, 

che sono centinaia di migliaia di euro e i fondi per la 

raccolta differenziata. Le richieste per la differenziata 

sono partite dal lontano 2007. Ora un primo 

finanziamento è arrivato ed è stato distribuito sul 

territorio e in futuro arriveranno altri fondi. Se la 

raccolta sarà  fatta in maniera intelligente, si potranno 

risparmiare ore di lavoro e denaro, soprattutto nei paesi 

confinanti, mettendo in comune personale e mezzi. Al 

momento, però, siamo solamente agli inizi del progetto: 

ci sono dei contrasti con Ceprano e anche con il comune 

di Pastena. Noi dapprima abbiamo aderito all’ 

iniziativa, poi  sono arrivati i fondi e ne abbiamo 

ricevuto solo una piccola parte, ma non certamente una 

quota ripartita secondo un criterio stabilito per numero 

di abitanti o per estensione del territorio. In definitiva 

non siamo stati messi a far parte della raccolta 

differenziata. Poi ci sono altri servizi come i fondi 

Europei a cui l’Unione di Comuni ha accesso: abbiamo 

fatto un progetto “Giovani e Futuro” in cui abbiamo 

ricevuto dei finanziamenti e il comune di San Giovanni 

Incarico ha fatto da capofila. Anche qui  però, bisogna 

snellire un po’ le procedure: c’è troppa burocrazia e 

troppa  paura di far conoscere all’esterno quelle che 

sono le procedure di accesso e quali sono le spese di 

questi corsi. In definitiva l’Unione di Comuni viene 

gestita  come se fosse una succursale del Comune di San 

Giovanni Incarico. Apprendo dai giornali che ha anche 

ricevuto un finanziamento per la creazione di un asilo 

nido  a San Giovanni Incarico quando in realtà Pastena 

ha un asilo nido nuovo, consegnato nel 2011 e mai 

utilizzato. Allora se si fa un discorso di Unione di 

Comuni una struttura che sta su un territorio diverso da 

San Giovanni  Incarico dovrebbe essere utilizzata come 

se appartenesse al comune. L’Unione ha grosse 

potenzialità ma al momento c’è poca trasparenza e poca 

democrazia. C’è tanta approssimazione anche nelle 

convocazione dei consigli e nelle comunicazione che 

vengono fatte ai consiglieri e ai sindaci dei vari comuni 

riguardanti le date e i luoghi di riunione, per cui c’è 

molto da lavorare sotto questo aspetto. 

Alla luce di tutto questo ci può dire se Pastena 

continuerà a stare nell’Unione di Comuni? 

Se funziona e c’è parità di trattamento noi ci staremo 

altrimenti ce ne andiamo. Faremo un Consiglio 

Comunale e decideremo. I miei consiglieri sono stati 

avvisati di queste cose, per cui o rimettiamo ordine 

oppure non ha senso che l’Unione di Comuni continui ad 

essere quello che finora è stato: cioè una gestione “un 

po’ privatistica” di fondi pubblici, soprattutto alla luce 

di quello che sta succedendo con i rifugiati politici. Io 

non conosco, al momento, nessun atto del Presidente o 

della Giunta dell’Unione di Comuni con la quale sono 

stati presi i provvedimenti che hanno assegnato ai vari 

comuni un numero di immigrati,non conosco la durata di 

questi progetti e non so chi fornisce e chi presta l’opera 

di accoglienza e di inclusione sociale dei rifugiati. Ci 

sono troppi aspetti oscuri che in una moderna 

democrazia  non si possono accettare. O si cambia o ne 

usciremo. 

Cosa l’ha spinta ad entrare il politica? Quali sono gli 

ideali in cui si rispecchia? Si identifica in  qualcuno 

degli attuali partiti politici? Cosa si potrebbe fare, 

secondo lei, per far uscire la politica italiana dalla 

situazione di degrado morale che sta attraversando?  

La sensazione che vivo oggi è quella di un pastore che 

vuole insegnare ai lupi a non far male al gregge. I 

politici a volte non sembrano delle persone ragionevoli 

ma sembrano ispirati da istinti animaleschi: sono tutti 

lupi che cercano di sopravvivere. Penso che quello che 

conti in politica non sia il mirare a durare il più 

possibile, ma incidere il più possibile nella società. È 

importante interpretare i bisogni della gente, saper 

programmare gli interventi e soprattutto pensare che 

tutto quello che facciamo non è solamente rivolto  alla 

nostra comunità locale: noi siamo parte del mondo e 

dell’Europa. Il nostro pensiero seppur limitato a San 

Giovanni, Pastena, Falvaterra è importante per 

cambiare uno stile di vita nazionale e regionale. Io al 

momento non ho nessuna tessera di partito. L’idea di  



 

 

“Cosa mi fa impegnare in politica? L’idea che un giorno sia 
possibile allontanare i ladri e i corrotti, l’idea che un giorno 
non ci siano più morti per mafia da commemorare né eroi 
fatti saltare in aria, l’idea che un giorno non ci siano più 
favoritismi..” 

 

politica è quella che ho espresso nel titolo del libro 

pubblicato a marzo, da San Francesco a Che Guevara. 

Uno spirito sobrio, francescano di vivere la politica, la 

vita e gli affetti con gli occhi e la mente ben attenti ai 

bisogni della gente. La mia appartenenza  non è con i 

salotti bene, con i potenti e con l’aristocrazia politica. Io 

mi sento legato alla gente comune: alla gente che puzza 

di sudore, alla gente che ha le mani incallite, alla gente 

che ti incontra e ti stringe le mani senza pensare se sono 

sporche o pulite. La mia idea di Chiesa è una Chiesa che 

sta sulla strada, che si indigna, che protesta, che non 

ama i favori e il lusso. La mia Chiesa non è quella del 

Vaticano che si lega con la Massoneria, fa affari, vince 

appalti e sistema le carriere dei personaggi che 

garantiscono la sopravvivenza degli istituti religiosi. 

Sono stato nel passato compagno di avventura di 

Leoluca Orlando nella rete, ho dato una mano quando 

nacque l’Idv a Di Pietro e fui anche candidato alle 

elezioni provinciali nel 2004. Al momento però provo 

molto imbarazzo a collocarmi in uno schieramento 

politico. Non è che faccio il puritano o il santo, spero di 

riuscire a trovare nei partiti e nei movimenti di sinistra 

la possibilità di dare il mio contributo.  

Cosa mi fa impegnare in politica? L’idea che un giorno 

sia possibile allontanare i ladri e i corrotti, l’idea che un 

giorno non ci siano più morti per mafia da 

commemorare né eroi fatti saltare in aria, l’idea che un 

giorno non ci siano più favoritismi, l’idea che un giorno 

i miei figli possano lavorare solo perché lo meritano e se 

ci sono persone che sono  più preparate devono avere 

più di loro anche se non hanno il padre sindaco o 

impegnato in politica. L’idea di una società in cui le 

persone possano essere libere ed uguali, in cui ci sia la 

consapevolezza di appartenere al territorio,in cui non si 

rinneghino le proprie origini senza ragionare in maniera 

provinciale. Riassume questo pensiero lo slogan della 

scorsa campagna elettorale  ciocie, cicorie e computer. 

Le ciocie come segno di appartenenza a questo 

territorio. La cicoria come segno di sobrietà: incontri 

che non devono essere pranzi pantagruelici in cui si 

cerca di comprare il voto con forme esteriori di 

ricchezza e di benessere, ma al contrario deve esserci 

una politica basata sull’essenzialità e la sobrietà. Il 

computer perché  dobbiamo confrontarci con chi vive 

lontano da noi geograficamente e anagraficamente, ma 

anche perché le nostre idee di cambiamento le dobbiamo 

far conoscere a tutti. 

 

 

Le nuove generazioni sono sempre più distanti dalla 

politica locale e nazionale. Perché? Lei è sempre 

molto attento a queste tematiche quindi cosa 

potrebbe suggerire ai giovani che intendono 

intraprendere il percorso politico? 

I giovani devono credere fino in fondo all’idea che 

hanno del proprio futuro. Devono saper stringere i denti 

e lottare. La mia generazione ha goduto di un periodo di 

sviluppo sociale ed economico, per cui la mia condizione 

economica è sicuramente migliore di quella di mio 

padre. Lo stesso discorso può essere fatto  per la 

generazione degli anni 60-70. Oggi i nostri figli 

rischiano di non mantenere lo status attuale per 

tantissimi motivi: la crisi occupazionale, le fabbriche 

che chiudono, l’inquinamento ambientale, il lavoro che 

non sta più dentro casa e bisogna andare a cercalo fuori 

regione o all’estero. Se un giovane però, crede nei 

propri sogni, non accontentandosi di essere messo nella 

lista di attesa di un big della politica locale o di fare 

l’anticamera alla segreteria dei partiti, manda 

sicuramente un forte segnale di discontinuità e di 

cambiamento. È chiaro che dobbiamo occuparci del 

lavoro e dell’economia. La classe dirigente in questi 

anni ha pensato a ben altro: non voglio generalizzare 

ma molti sono incompetenti, oziosi e sfaticati. Se 

mettiamo queste persone al vertice delle istituzioni penso 

che sapranno far poco e se ne fregheranno delle 

esigenze dei giovani. L’abbiamo visto alla regione Lazio 

e alla Regione Lombardia. Lo stiamo vedendo un po’ 

ovunque. C’è un canale privilegiato tra uomini politici e 

le potenze che stanno sul posto: clan organizzati, 

imprenditori audaci, consorterie legate alle gerarchie 

ecclesiastiche, vecchi politici che pur se non eletti 

restano forti sul territorio. C’è un sottostato, un sotto 

governo, che condiziona fortemente i governi 

democraticamente eletti. Bisogna spezzare queste radici, 

riportare tutto alla luce e renderlo trasparente. Bisogna 

soprattutto avere un rapporto diretto tra il politico che 

sta nelle istituzioni e il cittadino che vive nel territorio. 

Bisogna cambiare il modo di far politica, di far impresa 

e di fare servizi sociali.  

La politica regionale è stata scossa dal terremoto 

Fiorito che ha portato alle dimissioni della giunta 

Polverini. Che voto da alla giunta?  

Un piccola premessa: nel 2010 qui avevamo un 

Consigliere Regionale che aveva fatto due legislature, ex  



 

 

“Personalmente  giudico negativamente l’operato della 
giunta Polverini prima di tutto per come ha affrontato il 
problema della Sanità, soprattutto in provincia di Frosinone”. 

 

sindaco del Paese, candidato con il Pdl che però non 

risultò eletto. Nonostante questo nel comune di Pastena 

il centro-destra prese l’80%. Il Pdl ha vinto quindi 

anche grazie al paese di Pastena che cosi si era 

espresso, anche se nel nostro paese erano rimasti sul 

tappeto grossi problemi insoluti che ora sono al vaglio 

della magistratura poiché  sono presenti irregolarità 

sotto diversi aspetti. Personalmente  giudico 

negativamente l’operato della giunta Polverini prima di 

tutto per come ha affrontato il problema della Sanità, 

soprattutto in provincia di Frosinone. Sono stati 

realizzati dei grossi tagli sulla rete ospedaliera che 

hanno portato ad una riduzione della spesa e dei posti 

letto, ma sicuramente non hanno migliorato il servizio. 

Si diceva: chiudiamo gli ospedali che funzionano a metà, 

uniamoli e cosi si formeranno ospedali che 

funzioneranno per bene. Le cose non sono andate cosi.  

Ci sono negli ospedali rimasti grosse carenze di 

personale, problemi nella gestione dei malati. Vivendo la 

sanita tutti i giorni posso dire che ci sono molti punti 

critici e molte note dolenti. Forse se invece di chiudere 

gli Ospedali avessero tagliato i dipartimenti, i distretti e  

il numero dei direttori sanitari le cose sarebbero andate 

verso una riduzione di spesa ma anche verso una 

maggiore qualità del servizio. Non è un giudizio 

negativo solo sulla Sanità, per esempio sull’emergenza 

neve tutti i comuni si sono trovati a fronteggiare grosse 

difficoltà da soli, affidandosi ai cittadini e ai mezzi 

privati. Sono passati 9 mesi e non abbiamo potuto dare 

un centesimo alle aziende agricole e a tutti coloro che 

c’hanno rimesso tempo e denaro per fronteggiare 

l’emergenza. Abbiamo il problema di questi dirigenti 

regionali che si svegliano sempre troppo tardi:  si 

accorgono che Marchionne gli sta prendendo in giro 

sulla Fiat di Cassino quando anche il barista sotto casa 

sa che la Fiat di Cassino chiude. Solo a quel punto tutti 

scendono in campo dicendo dobbiamo fare qualcosa per 

la Fiat. Stesso discorso vale per  la Videocolor  di 

Anagni, altre 1300 persone che rischiano di perdere il 

lavoro perché a fine dicembre finisce la mobilita. 

Probabilmente ci sarà la proroga di altri sei mesi perché  

ci sono le elezioni politiche ma lo stabilimento è 

destinato a chiudere. Secondo me non c’è stata 

attenzione e un’adeguata preparazione sul tema 

dell’occupazione. Penso che siano stati un po’ 

superficiali e impreparati tutti quanti. Do un giudizio 

estremamente negativo per il comportamento del 

Presidente della Provincia Iannarilli, nonché 

parlamentare del Pdl. Non ha mai tenuto in 

considerazione l’incompatibilità di carica tra Presidente 

della Provincia e Parlamentare, ora invece  

 

ha dato queste dimissioni per potersi candidare al 

Parlamento. Giudico, inoltre, negativo che il Presidente 

Iannarilli abbia votato contro l’arresto di Cosentino il 

12 gennaio. La Dia di Napoli aveva sollecitato il 

Parlamento ad avere l’autorizzazione ad arrestarlo 

poiché era stato indicato come referente nazionale dei 

Casalesi. Un presidente della Provincia che ha sul suo 

territorio interessi molto forti, attività commerciali e 

presenze radicate della malavita non può comportarsi in 

questo modo. Giudico altrettanto grave che nel 2009 in 

provincia con Salvati, sindaco di San Giovanni e 

Presidente dell’Unione di Comuni, come responsabile 

dei Circoli di Buongoverno abbia invitato ed elogiato la 

figura e l’opera di Marcello dell’Utri, che era stato già 

condannato per concorso esterno in  associazione 

mafiosa. Questa classe politica, oltre a non aver tenuto 

conto dei problemi reali, anche a livello ideologico non 

ha avuto un atteggiamento critico e attento sulle 

tematiche della criminalità e della mafia. Pensano 

ancora che certi fenomeni interessino solamente la 

Sicilia, la Calabria e la provincia di Caserta. Se devo 

dare un giudizio ripeto è altamente negativo su tutti 

perché sulle grandi tematiche sono intervenuti tardi.  

Non c’è proprio nessuno tra maggioranza e 

minoranza, anche singolarmente tra i vari partiti, che 

abbia lavorato per bene e onestamente?  

Devo dire che tra i Consiglieri quelli con cui c’è stata 

più corrispondenza sono stati l’Onorevole Anna Maria 

Tedeschi e l’Onorevole Francesco Scalia. L’On. 

Tedeschi si è impegnata nella battaglia per 

l’accertamento dei rifiuti interrati a Pastena, mentre 

l’On. Scalia ha proposto in fase di assestamento di 

Bilancio alla Regione Lazio,  a causa della situazione 

economica del mio Paese, alcune agevolazione e degli 

sgravi per le fasce deboli. Con loro c’è stato un rapporto 

di solidarietà e di confronto. 

 Lei ha dichiarato in più di un’occasione : “Non si 

vince la mafia se non si cambia la politica”. Quanto le 

mafie sono presenti nel nostro territorio? La politica 

locale ne è consapevole?  

Se noi pensiamo di incrociare per strada il mafioso con 

la coppola e il fucile a canne mozze siamo fuori strada, 

quello lo possiamo vedere solamente al cinema. Nel 

nostro territorio sono presenti interessi mafiosi e sono 

presenti delle aziende che rappresentano in pieno questi 

interessi. Ci sono dei professionisti che fanno da collante 

tra queste imprese e la pubblica amministrazione. C’è  



 

 

“Il libro serve semplicemente a dare quest’idea: noi non 
siamo i padroni del nostro territorio e del nostro paese. 
Anche se abbiamo il consenso e gestiamo un potere non 
possiamo essere dei tiranni”.

una classe media composta da avvocati, ingegneri, 

architetti, medici, amministratori  che ormai concepisce 

la corruzione come un elemento essenziale per 

mantenere un certo livello di vita. Quindi il furto, 

l’appropriazione dei soldi pubblici diventa fondamentale 

per mantenere  il Suv e la villa al mare, per andare in 

crociera, per vivere al di sopra delle proprie possibilità 

e per pagarsi faraoniche campagne elettorali. Esistono 

sul nostro territorio imprenditori che sono legati a certe 

imprese e queste hanno sicuramente alcuni riferimenti 

importanti. Pensiamo di essere un’isola felice, ma non è 

cosi. Ormai tutto il litorale laziale partendo da  Formia 

per arrivare a Civitavecchia è condizionato dal 

radicamento della Quinta Mafia. Il Lazio, secondo gli 

studi di Lega Ambiente del 2006, è la quinta regione per 

presenza di organizzazioni criminali dopo Sicilia, 

Calabria, Campania e Puglia. Sappiamo che il Comune 

di Fondi non è stato sciolto per infiltrazioni mafiose solo 

per alcuni artifizi e per delle precise volontà politiche. 

Come si fa a sostenere che c’è la Mafia? Ci sono le 

attività commerciali che sono sotto il controllo del clan 

dei Casalesi. Ci sono storie di smaltimento di rifiuti 

tossici e radioattivi, penso a Borgo Montello per 

esempio. C’è il Mof di Fondi che è un crocevia tra il 

traffico internazionale di armi, di droga e si parla 

addirittura di Uranio impoverito che va verso il nord 

Africa. Siamo in una zona in cui gli interessi della 

Camorra e della Mafia ci passano accanto e molte di 

quelle imprese che sono in mano alla malavita lavorano 

tranquillamente nei nostri territori. 

Una delle sue battaglie di politiche e legalità è stata 

sicuramente quella riguardante i rifiuti interrati a 

Pastena.  Gli accertamenti dell’Arpa Lazio purtroppo 

hanno dato esiti positivi riguardo alla presenza di 

metalli pesanti e alcuni potenzialmente radioattivi. 

Sul terreno in questione è stato vietato il pascolo e la 

coltivazione. Per anni  è stato accusato di parlare 

poiché spinto solamente da questioni politiche 

personali ed è stato ripetutamente accusato di 

danneggiare Pastena con questa vicenda, in realtà 

aveva ragione. A che punto sono gli accertamenti? Ci 

sono state novità nell’ultimo periodo sulla vicenda?  

Fino all’inizio di quest’anno mi sono beccato i 

rimproveri di denigrare e di infangare Pastena , di 

scoraggiare i turisti e di produrre miseria e non 

ricchezza per il Paese. I dati confermano che ci sono 

contaminazioni importanti e gli studi vanno sicuramente 

approfonditi. Sono stato ascoltato di nuovo dai 

Carabinieri e il mese scorso ho fatto anche una denuncia 

alla Dia di Napoli. La dottoressa Turchetta si sta 

occupando del caso. Ho interpellato di nuovo 

l’Assessore regionale all’Ambiente e la direzione della 

Protezione Civile. E’ la terza volta che lo faccio ma non 

ho mai avuto risposta. Questa è la Regione Lazio. Le 

cose importanti non solo non le affrontano ma nemmeno 

le mettono in nota per essere discusse. La procedura 

prevede che l’impegno di spesa per gli accertamenti sul 

terreno venga preso dalla Regione Lazio. Si deve vedere 

se sotto terra a 15-20 metri, siano presenti sostanze 

tossiche, fusti ed eventuale materiale radioattivo. Non 

sappiamo nulla di quello che c’è. È certo però, che su 3 

prelievi fatti in superficie sono venuti fuori delle 

contaminazioni importanti con metalli pesanti che 

possono inquinare le falde acquifere e possono essere 

anche fonte di sviluppo di patologie per le future 

generazioni. Noi dobbiamo sapere se li c’è o non c’è 

qualcosa. La sfida è quella di andare a verificare il 

terreno, cosa che c’è stata sempre impedita e sulla quale 

incontro ancora oggi grosse resistenze. 

 L’anno scorso ha scritto un interessante libro dal 

titolo da “San Francesco a Che Guevara”. Cosa 

possiamo trovare in questo libro? Quali sono stati i 

motivi che l’hanno spinta a scrivere un libro?  

 

Penso che la storia di un Paese sia importante non solo 

per chi la vive ma anche per chi la sentirà raccontare e 

la vivrà nei prossimi anni. Penso che il Paese, il 

Territorio, la cultura, le tradizioni, le piazze nelle quali 

sostiamo e scambiamo chiacchiere, questi vicoli, queste 

mura diroccate non sono solamente quello che c’è oggi, 

ma è quello che da anni sta li. Pensate a quante persone 

con mentalità, costumi diversi, un dialetto diverso, sono 

passate prima di noi e hanno cercato di costruire 

onestamente e con le forze che avevano un mondo 

migliore. Il libro serve semplicemente a dare quest’idea: 

noi non siamo i padroni del nostro territorio e del nostro 

paese. Anche se abbiamo il consenso e gestiamo un 

potere non possiamo essere dei tiranni. Dobbiamo 

essere consapevoli che siamo solamente un piccolo 

passo perché il Paese è nato prima di noi e continuerà 

anche dopo di noi. Dobbiamo fare in modo che le 

modifiche non cambino l’identità, la cultura e il modo di 

essere dello stesso. Questo libro vuole raccontare questo 

profondo legame con Pastena.  

L’aspirazione alla libertà, all’uguaglianza, alla giustizia 

è sempre la stessa a prescindere dal luogo  ove vengono 

combattute queste battaglie. Questo libro è servito per 

partire dai fatti che conoscevo, iniziando proprio dalla 

morte del capitano Fedele Conti. Da lì è nata tutta una 

vicenda che ancora non è chiusa: i misteri, gli intrecci, 

gli insabbiamenti sono tanti e coinvolgono anche i  



 

 

“Si ritorna al motto “Ciocie, Cicoria e Computer”. Non  si deve 
vivere l’appartenenza al territorio come un fatto esclusivo, 
come un’esperienza unica. Non si può considerare quello che 
accade in questo contesto come un fatto raro e che al di fuori 
di questo non ci sia nulla. C’è un altro mondo”. 

vertici dello Stato ma io sono partito da un semplice 

legame di amicizia che avevo con Fedele Conti. Un libro 

che parte dall’esperienza di Pastena ma guarda e riflette 

oltre i confini di queste montagne.  

 

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, nella 

prefazione al suo libro dice: “Arturo e Pastena, hanno 

diritto a difendere le proprie Radici, hanno diritto ad 

avere le Ali. 

Radici delle quali essere orgogliosi, evitando però 

soffocanti logiche di appartenenza che producono 

subalternità e rassegnazione. 

Ali da vivere con il gusto per l'indignazione, evitando, 

però, di ridursi ad un aquilone sottoposto a 

qualunque soffio di vento”. Si ritrova nelle parole di 

Orlando?  

 

Si ritorna al motto “Ciocie, Cicoria e Computer”. Non  

si deve vivere l’appartenenza al territorio come un fatto 

esclusivo, come un’esperienza unica. Non si può 

considerare quello che accade in questo contesto come 

un fatto raro e che al di fuori di questo non ci sia nulla. 

C’è un altro mondo. Al contempo non bisogna, però, 

inseguire l’Altro Mondo sganciandosi completamente 

dal territorio,  perdendo contatti e  radici con il Paese 

con cui sei legato da un sentimento affettivo.  

 

Domenica scorsa a Falvaterra c’è stato un incontro  

“Codice Etico”. Potrebbe spiegare ai nostri lettori in 

cosa consiste il patto etico? Lei cosa si aspetta?  

Mi aspetto che tanti sindaci, tanti giovani e tante 

associazioni si ritrovino nel progetto con l’idea di dover 

contare di più. In questo momento di estrema sfiducia 

nelle istituzioni e nella politica rappresentiamo l’unico 

legame che la gente ha con il potere. Se ancora il 

palazzo riesce a dialogare con le persone è perché  ci 

sono tante amministrazioni locali che rappresentano lo 

Stato nel territorio. È estremamente importante, dunque, 

dare più spazio alle nostre idee e ai nostri valori. Oggi 

se non sei legato a qualcuno rischi che lo sviluppo del 

tuo territorio sia pregiudicato. C’è il pericolo che i 

bisogni dei disabili, degli anziani e dei tuoi alunni siano 

condizionati da una politica che taglia sempre di più. 

Noi vogliamo poter contare di più. Sappiamo che è 

importante l’etica, ovvero una sana gestione delle 

risorse, e siamo coscienti che per migliorare il territorio 

non ci devono essere né ladri, ne approfittatori, né 

corrotti. Vicino a queste importanti virtù politiche, ci 

vuole anche una politica che sappia proporre, fatta da 

Sindaci e Amministratori che si mettono insieme 

pensando a delle proposte di crescita per il territorio. 

Tanti Sindaci e Amministratori uniti che pensano alla 

crescita non solo del Comune ma di tutto il 

comprensorio, avendo la possibilità di non farsi 

condizionare dal potere romano, che spesso è truffaldino 

e corrotto, bensì di controllare le persone che vanno a 

Roma, le quali devono sentirsi il fiato sul collo se si 

dimostrano non all’altezza. 

Se il progetto prende piede tra i Sindaci, si potrebbe 

pensare ad un eventuale candidatura alle regionali? 

Potrebbe anche essere. Potrebbe essere un elemento che 

unisce più Sindaci per eleggere un proprio 

rappresentante alla Regione se non ci si identifica con i 

partiti ufficiali rappresentando un elemento di 

differenziazione. Potrebbe essere una motivazione in più 

per proporre una politica che non risponda alle logiche 

del potere e delle logiche di partito. Una sorta di civile 

disobbedienza, non per far carriera ma per far crescere 

il bene comune. 

 

 

Ringraziamo per la disponibilità il Dottor Arturo Gnesi e 

invitiamo tutti i lettori alla prossima intervista de 

“L’indifferenziato”. 

 

 


