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Sul sito paganica.it curato dal nostro compaesano Fernando Rossi è stato pubblicato un interessante 
documento storico (qui il link) con il quale si sanciva l'ampliamento del Comune dell'Aquila con 
l'aggregazione di vari comuni, tra cui quello di Paganica, nel 1927. 
Tra le motivazioni alla base della proposta di accorpamento redatta dal Podestà Adelchi Serena si trovano 
anche "elementi che impongono una pronta risoluzione dei vasti problemi economici, agricoli e turistici 
dell'alto aquilano che dal fascismo deve attendersi la sua resurrezione e il suo sviluppo oggi arrestato da 
minuscoli interessi localistici e da passive e frammentate resistenze". 
Nonostante i vari tentativi di riconquistare l'autonomia che si sono succeduti nel corso del secolo scorso, 
riassunti qualche anno fa dall'altro nostro compaesano Claudio Panone (impegnato in prima persona 
nell'ultima lotta per l'autonomia negli anni 1987-1993) sul sito salviamopaganica.it (qui il link), Paganica 
rimane ancora oggi priva di quell'autonomia con cui potrebbe valorizzare il proprio territorio e migliorare la 
vivibilità del paese come accade in tanti piccoli comuni del circondario. 
Probabilmente tante delle problematiche messe in evidenza dal Serena sono attuali ancora oggi; certo è che 
dal punto di vista economico la situazione che stiamo vivendo non può considerarsi legata alle conseguenze 
di quell'azione così lontana nel tempo e alle contingenze dell'epoca; piuttosto le cause possono ritrovarsi 
nella situazione economica e finanziaria nazionale e globale degli ultimi decenni e negli effetti del 
terremoto. Tuttavia la gestione del territorio, dell'industria, e del lavoro in generale e di ambiti ancora oggi 
attuali come quello turistico ed agricolo è di competenza delle amministrazioni locali, dal Comune della 
"Grande L'Aquila", alla Provincia e alla Regione, che quindi non possono non considerarsi estranei al 
degrado attuale e all'inviluppo in cui versa il nostro territorio. 
Gli "interessi localistici e le passive e frammentate resistenze" sembrano essere anch'essi di attualità, sia per 
quanto riguarda la città dell'Aquila, sia per quanto riguarda il nostro più ristretto ambito territoriale di 
Paganica. Dal punto di vista amministrativo viviamo continuamente l'impossibilità di agire direttamente sul 
nostro territorio; dal punto di vista politico rimaniamo il più delle volte succubi delle decisioni venute 
dall'alto dei giochi di potere aquilani, senza alcuna possibilità di incidere a causa della mancanza di una 
rappresentanza politica forte e coesa (certo spesso causata dagli stessi cittadini paganichesi che, almeno 
negli ultimi 10-15 anni, con il loro voto non sono riusciti ad esprimere un numero di rappresentanti 
proporzionale alle reali potenzialità elettorali). 
Se era vera nel 1927 per la città dell'Aquila la necessità di risolvere gravi problemi economici ed 
amministrativi, probabilmente tale necessità era presente anche nei territori e comuni limitrofi poi annessi 
al Comune dell'Aquila. Tuttavia se tali necessità permangono ancora oggi, a quasi un secolo di distanza, 
significa che quella scelta, almeno per quanto riguarda la situazione dei paesi ex-Comuni, non ha prodotto 
alcun effetto benefico; anzi, le frazioni spesso vivono in maniera amplificata tutte le problematiche 
politiche, lavorative, amministrative della città. Non avrebbe senso tornare a farci sentire e recriminare 
quell'autonomia sottrattaci durante il periodo fascista, con l'auspicio di diventare finalmente responsabili 
diretti del nostro destino politico ed amministrativo, nonché della ricostruzione e dell'auspicabile 
ricostituzione di una comunità più coesa e forte, e soprattutto cosciente del proprio ruolo attivo nel 
processo decisionale? 
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