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Alla c.a. 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Dott. Lorenzo ORNAGHI 

Via del Collegio Romano, 27 
00186 Roma 

 
p.c.  

Capo dello Stato 
Presidente Giorgio NAPOLITANO 

Piazza del Quirinale 
00187 Roma 

 
Sen. Vincenzo VITA 

Piazza Madama 
00186 Roma 

 
 
 
 
Oggetto: Area archeologica di Saepinum-Altilia. Tutela e valorizzazione. Lo Stato non si 
arrenda! 
 
Nel leggere la Sua risposta alla pregevole interrogazione parlamentare del Senatore Vincenzo Vita, 
che ringrazio a nome delle associazioni che si battono da anni per la tutela e la valorizzazione 
dell'antica città Sannitico - Romana di  Saepinum - Altilia risalente al IV Secolo A.C., colgo, per un 
verso, la consapevolezza di trovarsi di fronte ad uno dei principali Siti Culturali Italiani e d'altro 
canto si percepisce una sostanziale resa dello Stato, incapace di salvaguardare un proprio 
patrimonio storico di rara bellezza e straordinario rilievo internazionale.  
Com’è noto l'Associazione Nazionale Italia Nostra, pochi mesi fa nella prestigiosa Aula "Giovanni 
Spadolini" del Senato ha consegnato il più importante riconoscimento culturale italiano, intitolato al 
proprio fondatore ZANOTTI BIANCO, proprio al Direttore Generale dei Beni Culturali del Molise 
per l'azione di difesa ambientale, paesaggistica ed archeologica, con specifico riferimento 
all'impegno profuso a tutela dell'area di Saepinum - Altilia nella Valle del Tammaro.   
Se lo Stato conviene sul fatto che quel sito appartiene alla storia dell'umanità, e  merita di essere 
salvaguardato e valorizzato, non può arrendersi alla legge del profitto privato e degli interessi di una 
singola ditta produttrice di energia a fronte di 2.400 anni di storia della patria cucita sulla pelle e 
nell'animo delle popolazioni sannite?  
Ministro non rinunci a far prevalere il bene pubblico in una vicenda che ci vede lottare da un 
decennio con petizioni, delibere, eventi, leggi regionali, presidi di mesi del sito archeologico di 
Saepinum, incontri in Parlamento, inchieste giornalistiche, servizi televisivi, manifestazioni 
popolare e seminari con relatori di spessore quali il Prof. Salvatore Settis o ricevendo visite di 
solidarietà di Don Luigi Ciotti, delegazioni parlamentari e personalità di rilievo internazionale. 
Abbiamo promosso una rete di 136 associazioni di tutto il Mondo a difesa di Saepinum - Altilia e 
anche la Chiesa ci è stata vicina con sensibilità e attenzione.  
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Ministro, mi appello alla Sua conoscenza del Molise per i pregressi impegni presso l'Università' 
Cattolica di Campobasso,  per sollecitarLa a non desistere. 
Al contrario si batta insieme a noi e a tutta l'Italia che ama l'arte, il paesaggio, la storia e 
l'archeologia, per valorizzare i nostri siti culturali più belli quali quello del Paleolitico di Isernia, 
dell'Abbazia dell'Alto Medioevo di San Vincenzo al Volturno, del Teatro Italico di Pietrabbondante, 
delle aree archeologiche di Larino e del Santuario del Canneto di Roccavivara, oltre al luogo 
simbolo dell'Antico Sannio che è Saepinum.     
Distinti saluti.   
 
Campobasso, 1 marzo 2012.   
 

Michele Petraroia 
 
         

       
 
      
 
         
 
 
 

 
 


