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rli ANGELINO LOFFREDT

Ncl nurnero g-10 deì l97g cli Ter.ra Nostra, .

I-ìobeltrr r., Biancarnariir \/aleri ìrann<l messo in risal-
to la figura di Achille Giorgi, primo sindaco di
Ferentino.

FIo uvu[<. J'irrrpr.essior-re, pcrò, ìeggendo il cor-
:'ctto e precriso articolo, c[re norr sia stato colto fi-

NL,l l.q8l Achil[e Giorgi srrisst- « II Cir.conda-
rio di ["rosinone - Discluisiziono stor.ico-politico-
'rrnrninistiativa >,. Nelle 326 pagine di rlrresta ro-
[lrtsta irp,.'ra c'è uga clescrizilrre dettaglìata clelìe
c'ondizioni sociali. nattrrali e. politiclrc in cui vi-
\ e\;ano 155-156 cittadini clc-l c,ircondario. In essa
nrrir c'è' solo rrn:r fotografi:r clelln grave e drarnma-
lìca sitrrazione': tuU.l viene acconrpagnato da me-
clitate c,,,irsiderazi,rrri e risorosi giudizi, fnril-o clirrìa prof,lnda coìloscenza giur-idica ed amrnini_
st ra [iva .

Acctrrata è Itr clesc.r.izi«rnc. dello stato di niise-
, ia e ltrostraziorre.: 907a di aralfabeti. 30/1000 di
rrrortalitiì in[antile, fatalismo nella campagna. i c,i-
,rriteri solri acl .\lagni, Frosinone, Ajatri regoìa_
rnenti d'igiene lloll rispettati.

l'r-o1.,1 j11 per (lì"resto [atalisnro, seconcìo (]iorgi,
nrarca r rr tclegirato donrinio srrlle florze dclìa nzr-
lrrra e <lrrindi non c'è plogresso. Nou va rnolto pc.r
il so-ttile rltralrclo, a proposito di certc. tlngellazio-
rri drrrarrte le c:erinronie ieligiose, descrive così
« rigato il volt«l cli sarrgue, e cont()rcerìdosi schia-
lrttrzzah<t iu ntrjdo cla atterrire gli astanti e dtr pro-
\'ocare gli assorJanti e pr.olungati urli delle donne.. dei bambini ».

ìUa ( r)n altrettarita unesLrì intellettuulc rile-
ljsce c,lrt: r-1lreste scene cfano pr.oibitc: o posie in
rlisttso rr Iloma. irr l.-rancia ccì in Atrstria.

l,l' la sua at nsedia-
'irenti cl irri religiosi i pas-
s ionisti o. I,-elentin appuc-
cini a -.\ Anagni i (ì , Mon-
tc S. (lirrvrrrrni Cì:ur..p:rrrrr. Ror ille.

C-losì r.,:rrne s()l() scrrìpolosi irilievi srr urllt c,(,r-
ìir ripitrtizione rìi i'rrrrzioni srrllt,rril.ir.itì sociali ecl
t rlucatir r': i 1'rappisti che insegnano l'agricrrltrr-
la, gli Sr..olopi c,lrt'iusegtrano rrclìe scuolc strlrr,r.io-
ri, i ìJarnabiti nelle sc.rtolt inferiori e ìr: stror.c cli
t aritiì c,lre irssistnrrr.r gli infer.nri..

l-'alLro punto Icrn-rro è Ia ltolemica \r(]rso il
r, trasforrrisrno », pcr le delusioni che pro\..A\ra.
l)elrrsioni clre nascevano cla una sofferta verifica
r,il golenr,, localc e uazionzrìe. Giorgi è favorevo-
Ic al suftragio rrnir,ersale e ripetutamente lo pro-
clanra.

Nella legge clettulale di allora, che perrrert-
It.r t rli r otare s,,lo clri pagava 40 lire l,arrrro cli
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tas-se clirette (621.896 elettori) individua i rlotivi
clello scarso appoggio dei cittadini ai problemi
dello Stato irnitario.

nìevano nei couruni loro guardiani e fattori; Sin_
daci, che in base alla leg[e cìr:ll'r:poca, cr.ano an_
che appaltaror.i del 

"on,,iiù 
e <1uirìcli relativi tmf_

[e, prepote'nze ecl ingirrstizie.
La critica diventa irnpiet,rsrr rlrrauclo si af_

[enna clre alcuni c.onrtrrri arìcora,.,,,., o,."unnn op-
provato i biìanci. prcrventivi clel ,79 e clelÌ'g0. Cir_
sr coìne sono spietati i rilìcvi Iatti su.r.erbali al_
terati o di sindnci clrc non risc,trotcvano clai Ior<r
arnici 

- o li roteitvano 
- i crediti clel Oonrtrnc.

(ìiorgi ar.er,:r fatto ltnrte della Gtrzrrdia c,ivic,a
rreÌ '-19, ltaltecipato cliic-ttarnerrte lrl la s;[trrtrrrrirtir
inc'ursionc garibeldina del '67 in ,{,r,cva
alle spalìr,. un hrnpicìrr passato co, l)(,r.
c.;rresto rnal si aclattava a veder s a bri.,,_
crazia inetta o ircì acc,ettare Ia {'o di rtrro_le c'otlSor telie Iocaìì.

l)rimt cli ternrinare va prìre detto clrc anc,lrc
nei rnorrenti di forte passionalitiì. Oiorgi nori ar.ri_
va mai all'offesa irerson:rlr,:, inrlltre. rron r:r nrai pos-
sibile c.altire a rluali sindaco o assessore si riferisca.
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