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INTERVENTO DI APERTURA DEL PRESIDENTE UNCEM LAZIO  

ACHILLE BELLUCCI 

E’ con vero piacere che porgo ancora una volta i saluti istituzionali all’inizio della terza edizione 

dell’UNCEMfest di Caprarola, questa splendida cittadina dell’alta Tuscia che ci da ospitalità, di 

cui ringrazio il Sindaco Angelo Borgna, anche per le sue parole di benvenuto. 

Dopo Labro nel Reatino, e San Donato Val di Comino nel Frusinate, siamo qui nel Viterbese a 

continuare un percorso di studio, di confronto, di presenza attiva, in quel mondo delle Comunità 

Montane che sta riacquistando prestigio, ruolo, attualità. 

Le nostre istituzioni hanno attraversato periodi difficili di eccessiva semplificazione, di 

inopportuno centralismo, di legislazione spesso motivata da presupposti polemici e previsioni 

errate, sino a conclusioni fallimentari. 

Tutti oggi, anche coloro che stanno riformando il TUEL, il testo unico degli enti locali, sanno che 

senza un ente intermedio dedicato alle aree interne e montane, esse continueranno nel degrado e 

nello spopolamento; tutti gli operatori politici ed amministrativi sanno, che senza il supporto, il 

coordinamento, la programmazione di un ente come le Comunità Montane, i Comuni che le 

compongono saranno più fragili e soli. 

Proprio in questa fase contrassegnata, nonostante la guerra in corso, dalla necessità di garantire 

una capacità di spesa eccezionale ed irripetibile legata al PNRR ed ai fondi strutturali UE, tutti 

capiscono che c’è bisogno del coinvolgimento delle Comunità Montane. 

C’è un filo rosso di coerenza e significato che lega le nostre UNCEMfest:  

a Labro abbiamo parlato del ruolo della Regione nell’occasione storica del PNRR; a San Donato 

di cittadini e comunità nelle aree interne e montane ai sensi dell’art.44 della Costituzione; qui a 

Caprarola faremo momento di riflessione tecnica e politica, chiedendoci a che punto siamo 

nell’attuazione del PNRR. 

Domanda che giriamo a tutti i relatori e sono sicuro che riceveremo risposte interessanti ed utili. 

Un ultima considerazione non può che riguardare la guerra in Ucraina, facendo tesoro delle parole 

coraggiose e chiare del Presidente della Repubblica, che ci pone senza se e senza ma al fianco di 

quella martoriata nazione. 

Ma l’UNCEM, con il suo Presidente Marco Bussone, ha voluto dare un contributo originale anche 

su questo terreno, con l’omaggio alla tomba di Altiero Spinelli a Ventotene per significare che da 

lì dove germogliò l’idea di una Europa pacifica ed unita, può ancora venire un impulso ideale dal 

Manifesto che vi fu scritto. 
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Il MANIFESTO DI VENTOTENE è rimasto incompiuto nella parte che riguarda la difesa comune 

europea: riprenderne le motivazioni ed attuarne il progetto crediamo sia il modo migliore per 

contribuire alla pace in Europa e nel mondo. 

Buon lavoro e buona UNCEMfest a tutti! 
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