
Il 70 per cento dei nostri municipi ha meno di cinquemila abitanti. Che 

BASTERANNO CENTO MILIONI DI EURO PER 
L'Associazione Borghi Autentici: «Qui c'è cultura, fiducia tra le persone, 

Territorio 

-

L o r e n z o C a i r a t i 
Roma - Ottobre Ogni mattina alle sette e 

un quarto Antonio com-
pra il latte e il pane nel 
negozio del paese. Li 

preferisce a quelli del grande 
supermercato sulla provinciale, 
tre chilometri e dieci tornanti 
più giù. Ma dal prossimo mese 
per la signora Clarissa, che da 
una vita tiene aperta la bottega, 
arriverà il tempo della pensio-
ne. I suoi figli se ne sono andati 
tempo fa dall'Appennino e ora 
il piccolo emporio abbasserà la 
saracinesca. Forse per sempre. 
Un'altra porta chiusa, trecento 
metri più in là, è quella della 
scuola che Martina, la figlia 
di Antonio, ha frequentato per 
due anni. Ma nell'unica classe 
c'erano pochi bambini. E sono 
stati tutti dirottati in città. 

P l f t l E M A T A P R A E I P A 1 3 c h i a m a n o " ta c i t t à c h e muore": 

ulNEmHIUUllHliun a Civita di Bagnoregio (Viterbo, 
nelle foto) vivono solo dieci persone. Eppure ogni anno è visitata da 
oltre 600mila turisti, il 20 per cento dei quali arriva dal Giappone. Il 
borgo, infatti, ha ispirato i film del maestro Hayao Miyazaki. 

La storia di Antonio. Marti-
na e Clarissa è quella di tante 
famiglie che vivono nei piccoli 
borghi italiani. Luoghi del cuo-
re per loro e pure per i turisti 
che ci passano qualche giorno 
di vacanza. Ma un pugno di 
abitanti e viaggiatori affeziona-

ti non basta a tenere viva questa 
fetta d'Italia. I piccoli comuni 
sono 5.585, vale a dire circa il 
70 per cento dei 7.998 municipi 
del nostro Paese. Amministrano 
oltre la metà (52 per cento) del 
territorio, eppure ospitano solo 
dieci milioni di cittadini, il 16,5 

per cento della popolazione ita-
liana. Dieci milioni di persone 
che hanno visto chiudere uffici 
postali, asili, negozi. Dismet-
tere i binari della ferrovia. So-
prattutto, hanno visto i giovani 
trasferirsi nelle città. 

L'àncora di salvezza per que-
sti borghi è stata gettata dalla 
Camera dei deputati: cento 
milioni di euro per le zone in 
maggiore difficoltà. Il prov-
vedimento nasce da un testo 
presentato dal presidente della 
commissione Ambiente Ermete 
Realacci (Pd). che ha avvertito: 
«Nelle ultime quattro legisla-
ture la proposta di legge per i 
comuni con meno di cinque-
mila abitanti è stata approvata 
a Montecitorio, ma si è sempre 
arenata al Senato. E una straor-
dinaria occasione per difendere 
l'identità dei luoghi. È neces-
sario che si arrivi all'approva-
zione nel 2017. già eletto Anno 
nazionale dei borghi». 

Banda larga, strade 
e scuole sicure 

Il disegno di legge prevede 
l'istituzione di un fondo per lo 
sviluppo la cui dotazione sarà di 
10 milioni di euro per il 2017 e 
di 15 milioni per ciascuno degli 
anni dal 2018 al 2023. Soldi da 
utilizzare per la diffusione del-
la banda larga, mettere in sicu-
rezza strade e scuole, ma anche 
per semplificare il recupero dei 
centri storici abbandonati. «Il 
ddl va a sostenere quell'Italia 
che come Associazione Borghi 
Autentici cerchiamo tutti i gior-
ni di mantenere attiva e propo-
sitiva». spiega a Vero Marina 
Castaldini, segretario generale 
della Bai (www.borghiautenti-
ciditalia.it). «Molto, tuttavia, 
dipenderà dalla reale attuazio-
ne della legge, dalla capacità, 
una volta approvata, di ascoi-



da anni attendono una legge che li tuteli. Ora la Camera dei deputati l'ha approvata 

buon cibo». E Civita di Bagnoregio rinasce grazie ai cartoon di Miyazaki 
tare i fabbisogni dei territori». 
Obiettivo, salvare l'Italia «del 
capitale sociale relazionale, dei 
legami di fiducia fra le perso-
ne, dei tanti prodotti agricoli e 
agroalimentari, dei giovani che 
debbono tornare o restare sui 
territori e costruire lì un pro-
getto di vita, dei bambini che 

l e n t a m e n t e 
stanno ri-
popolando i 
borghi, an-
che grazie 
ai migranti, 

delle 
glie e 

fami-
degli 

AUTENTICI ANZIAM>>,AP 

D'ITALIA 
profondisce 
Castaldini. 

Il valore aggiunto dei borghi 
è il buon cibo, che da queste 
parti nessuno chiama "food". 
Qui mangiare non significa per 
forza spiattellare una ricetta 
su Instagram. Non è un caso 
che il 93 per cento dei prodotti 
Dop (Denominazione di origi-
ne protetta) e Igp (Indicazione 
geografica tipica) nasca qui, in-
sieme al 79 per cento dei nostri 
migliori vini. Così, il ddl spinge 
per la realizzazione di itinerari 
culturali ed enogastronomici. 

La legge può tanto, non tut-
to. E a volte i paesi rifiorisco-
no quasi da sé. Basti pensare a 
Civita di Bagnoregio. gioiello 
della provincia di Viterbo. La 
chiamano "la città che muo-

re" perché l'erosione causata 
dall'acqua sprofonda lentamen-
te il costone di terra su cui gli 
etruschi l'hanno costruita. Nel 
borgo risiedono dieci persone 
decise a non abbandonare un 
luogo che a dispetto dell'ana-
grafe è vitale. Merito anche 
del maestro dell'animazione 
giapponese Hayao Miyazaki. 
che da Civita si è fatto ispirare 
per uno dei suoi tanti capolavo-
ri: Lapnla - Castello nel cielo. 
E così che il 20 per cento dei 
630mila turisti venuti a visi-
tarla nel 2015 arriva proprio 
dal Sol Levante. Tutti insieme. 
Civita "la giapponese" e i suoi 
5.584 fratelli d'Italia attendono 
il voto del Senato. I ' / 
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Tutti i prodotti della linea sono testati dermatologicamente, senza petrolati. parabeni, profumi, PEGs e siliconi. NICKEL TESTED (< 0.0001%). 
Le caratteristiche citate possono variare per ogni singolo trattamento. 
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