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OGGETTO: Abrogazione L.R. 18/4/88 n° 22 (Osservatorio Astronomico di Campo Catino). 

                      

                      Mi pregio inviare la presente nota  per comunicare e chiedere quanto segue alle 

SS.LL. nelle rispettive qualità di rappresentanti eletti della provincia di Frosinone alla Regione 

Lazio.    

                      Ho appreso, con stupore e incredulità, che l’art. 20 della proposta di legge finanziaria, 

licenziata dalla Giunta Regionale, prevede l’abrogazione della L.R. 22/88 sul contributo regionale 

all’Osservatorio Astronomico di Campo Catino (somma variabile dai 40.000 ai 50.000 €/annui). 

                       Tale provvidenza, erogata annualmente dall’entrata in vigore della richiamata legge, 

approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio, ha consentito al ns. Ente, di realizzare, 

anche con il concorso della Provincia di Frosinone (proprietaria dell’immobile) uno degli 

Osservatori Astronomici di settore  più importanti e apprezzati in campo internazionale. 

                       I ns. ricercatori, che lavorano a titolo gratuito in favore sia della ricerca scientifica 

che delle oltre 100.000 persone che lo hanno visitato dal 1987 ad oggi, vantano scoperte e 

pubblicazioni sul riviste come SCIENCE e NATURE (35 pianetini, 6 pianeti extra-solari e l’esatta 

determinazione del diametro di Caronte in collaborazione e su richiesta della NASA). 
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                       Una semplice ricerca in rete sull’Osservatorio Astronomico di Campo Catino darà 

contezza della qualità e della quantità del lavoro in esso svolto grazie al contributo che la Regione 

Lazio ha sempre assicurato e confermato attraverso le diverse Giunte che si sono avvicendate alla 

guida di codesto Ente. 

                      Pertanto appare evidente, quanto incomprensibile, che l’abrogazione della L.R. 22/88 

che finanzia l’Osservatorio di Campo Catino, la prima ad essere votata in Italia da una regione, 

equivale a decretare la morte della struttura in questione e la fine non solo delle sue attività di 

ricerca ma anche di quelle divulgative per tutta la popolazione studentesca sia della Ciociaria che 

dell’intero comprensorio regionale. 

                      Tale grave ed ingiustificata decisione, che offende tutta la provincia di Frosinone 

privando il resto del Lazio del suo più importante e prestigioso  centro di ricerca di settore, avrà 

anche ripercussioni negative sulla già compromessa economia del comprensorio montano di Campo 

Catino che vede, in questa laboratorio scientifico, un punto di aggregazione e stimolo per le visite 

dei turisti. 

                       Il contributo de quo, del tutto minimale e ininfluente nell’economia complessiva della 

Regione Lazio, viene utilizzato solo ed esclusivamente per le dotazioni strumentali, le spese 

correnti, le pubblicazioni e le collaborazioni internazionali scientifiche, tutte di grandissimo 

prestigio (NASA, ESO, IAU e numerose altre) nonché per la realizzazione di sussidi didattici messi 

a disposizione gratuitamente per gli studenti. 

                       Proprio in riconoscimento del supporto che la Regione ha sempre fornito 

all’Osservatorio nel 2003 abbiamo deciso di intitolare un asteroide (1999 RC 34), da noi scoperto, a 

codesto Ente denominandolo Lazio. La cerimonia di consegna avvenne nelle mani dell’allora 

Presidente Francesco STORACE che espresse parole lusinghiere e di stima sia per l’Ente che per i 

suoi uomini.  

                       L’Osservatorio si è poi distinto per le sue specifiche ed originali ricerche sul 

problema dell’inquinamento luminoso che hanno portato all’approvazione della L.R. 23/2000 una 

delle più avanzate del mondo in questo campo. 

                       Inoltre, al fine di assicurare e maggiormente sviluppare le ns. attività di ricerca, la 

predetta legge ha inserito l’Osservatorio di Campo Catino tra quelli meritevoli di massima 

protezione. 

                       Pertanto la “decisione tombale” assunta dalla Giunta Regionale, che auspico venga  

disattesa dalla Commissione Bilancio e dall’intero Consiglio Regionale,  lungi dal risolvere 

eventuali problemi di bilancio, comporterebbe la chiusura dell’unico ente di ricerca scientifica di 

base di tutta la provincia di Frosinone e proprio in un settore in cui questa ha raggiunto negli ultimi 

venti anni livelli di eccellenza! 

                      Sono certo che il provvedimento proposto sia frutto di un errore di valutazione, quindi 

emendabile, e non certo di una scelta punitiva per chi ha portato agli onori della ribalta scientifica e 

culturale il buon nome della Ciociaria, a volte irragionevolmente umiliata nelle sue migliori e 

positive Istituzioni.       

                      Confido in un pronto intervento Istituzionale da parte delle SS.LL. volto a 

salvaguardare la L.R. 22/88 e, con essa, il contributo annuale assegnato all’Osservatorio 

Astronomico di Campo Catino. 

                      Auspico anche che non sarà necessario, per il sostentamento delle richiamate attività, 

pretendere dalla popolazione studentesca il pagamento di un biglietto di ingresso imposto 

dall’eventuale scelta di aderire all’improvvida proposta avanzata nella prefata legge finanziaria. 

                      In attesa di un concreto e positivo riscontro porgo distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRETTORE 

Avv. Mario DI SORA 


