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BOVILLE : NON FA NOTIZIA o FA PAURA ? DISTURBA COSCIENZE e MANOVRATORI ? 

Di recente, dopo lo sfascio del sistema di potere marinese ed antibovillense, ci siamo interrogati – pur in presenza di 

una forte ragione che la storia, in questa forma travolgente, ci ha riconosciuto – sulla necessità di comprendere 

meglio ( anche noi e di aiutare gli Altri a comprendere) nella Comunità di Boville, in quella di Marino   ed in ogni altra 

forma si viva :  vedasi il contributo “ DOPO LO SQUALLORE MORALE, CIVILE ed ISTITUZIONALE :  E’ 

POSSIBILE la RINASCITA DEMOCRATICA e POLITICA  dei COMUNI di BOVILLE e di MARINO con 

ROMA CAPITALE “ dal link seguente https://www.facebook.com/groups/126744260693114/permalink/1051334841567380/ ). 

Eravamo consapevoli che una autocritica così profonda era impegnativa  e difficile, in particolare per coloro che 

questa nefasta esperienza l’hanno condivisa, sostenuta e/o subita : ma, la storia chiama tutti a questi interrogativi e, 

volendolo, ad altri similari e connessi .  

La sottovalutazione della reale pesantezza di questo sistema di potere – con le sue gravi malefatte - e la buona fede 

di molti impongono, in primis a costoro, di doverne uscire fuori per una rinnovata dignità e coscienza civile . 

Un contributo, utile se non decisivo, può venire – oltre che dagli Operatori Culturali -  anche da Organi e Operatori 

dell’ Informazione che, nel tempo,  hanno smesso o ridotto l’attenzione sulle cause profonde e si sono limitati a 

raccontare l’ apparenza . Ad esempio, sicuramente è stata buona e ampia  l’informazione sulle vicende giudiziarie 

degli ultimi mesi: solo perché la “Notizia” e le altre ”Notizie” avevano una forte rilevanza a seguito delle indagini 

giudiziarie . Poteva l’ Informazione arrivarci prima, magari utilizzando le molte proteste e denunce che pur sono 

emerse negli anni da parte di Cittadini, Organizzazioni, Ambientalisti e di Sempre Boville ? C’è stata una sorta di 

assuefazione, prudenza ed opportunità che, per non disturbare troppo il potere dominante, ha indotto 

“incosciamente” ad ignorare e ridurre la dovuta attenzione informativa sulle complesse realtà Bovillense e Marinese 

nonostante fossero una fucina di notizie che, spesso, precorrevano tempi e rilevanti news generali (come insegnava 

la storia, anche informativa, da sempre e, in particolare, negli ultimi tre decenni).                                                               

Già aveva pesato quell’ oscuramento informativo, quasi totale, delle ragioni, anche costituzionali, all’autonomia 

locale della Comunità Bovillense: oscuramento, poi riprodotto, circa la illegittima procedura costitutiva della Città 

Metropolitana di Roma Capitale che, come tale, non era prevista dalla Costituzione (la quale individua un apposito 

Ente speciale “Roma Capitale”) ne dalla Legge “Delrio” n. 56/14 ( che non include Roma nell’ elenco delle Città 

Metropolitane: ribadendo che “Roma Capitale” – confermando norme attuative parziale che la disciplivano - svolge 

anche le funzione metropolitane, essendo un unico Ente con medesimo Sindaco e Consiglio anche a elezione diretta, 

se si individuano le Zone Omogenee con propri Poteri decentrati ) .                                                                                           

Inoltre si noti, ad esempio, l’oscuramento informativo sul ricco Patrimonio Storico-Archeologico e sul suo essere 

volano di sano sviluppo ecocompatibile: quant’è stata adeguata l’informazione circa le nostre scoperte – Cava-

Acquedotto Via Appia XIII miglio ( Due santi), Diverticolo da Appia Antica a Villa Tito Sestio Gallo (Frati Trappisti: 

Frattocchie ), Diverticolo collegante Circo Bovillae-Via Anziate (Via Nettunense km 0,600: Frattocchie), Sarcofago 

ancora sigillato in piombo (Via della Giostra: Frattocchie) - e proposte, ad esempio, come il Riconoscimento da l’ 

Unesco quale “Patrimonio dell’ Umanità” per l’ Unicum Appia Antica-Antica Bovillae” e per la Maratona “Boville-

Roma” in Olimpiadi 2024 ?   L’ Antica Bovillae –  le cui origini risalgono al 1000 a.c., dopo Albalonga e prima di Roma,  

per circa 1500 anni è stata la Città più importante dopo l’ Urbe: perché continua a sfuggire, ai media, il valore e l’ 

unicità mondiale di tale Patrimonio ? 

In conclusione evidenziamo che ci interessa, non polemizzare ma, rideterminare, con spirito di servizio, le giuste e 

migliori condizioni affinché ciascuno, per quanto deve e nella rispettiva autonomia, possa contribuire a quella 

rinascita Civile e Morale che, adesso, è urgente, possibile ed ineludibile . 

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e notizie utili . 

L’ Ass.ne Sempre Boville-onlus 
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