
Con una puntuale ricostruzione l’avvocato Zucconi ha evidenziato il
sistematico fenomeno di progressive spoliazioni subite dalla città. Senza 
partire dai tempi lontani del ducato, afferma l’oratore, prima dell’unità d’Italia 
Camerino era capoluogo di Delegazione, cioè di Provincia (vedi pianta 
topografica inedita reperita dallo stesso avvocato Zucconi presso l’archivio di 
Stato di Roma); dopo il 1861, pur divenendo parte della provincia di 
Macerata, rimane sede di vice Prefettura e di Circondario; dagli inizi del 
Novecento mantiene comunque molte istituzioni, offrendo servizi ad un 
territorio comprendente una popolazione complessiva che va dai 40 mila ai 
50 mila abitanti. 
Nel 1972 la regione Marche, attuando una politica di sostanziale sfavore ed 
indebolimento della montagna, taglia letteralmente a fette il territorio di
Camerino, con la creazione delle relative quattro Comunità Montane secondo 
il criterio, che successivamente andrà ricondotto alle fatidiche “aste fluviali”, 
completamente avulso dagli indispensabili collegamenti intrinseci del 
territorio, come quello esistente tra Camerino e la sua stazione ferroviaria 
Castelraimondo, con tutte le conseguenti aberrazioni del caso. 
Da quel momento inizia il significativo sconvolgimento nella ripartizione delle 
istituzioni, all’insegna di un irragionevole disequilibrio che, in alcuni casi, 
raggiunge l’apice: emblematico quello di Serrapetrona. 
Gli abitanti di questo comune per la giustizia devono rivolgersi al tribunale di 
Camerino; ma il Comando dei carabinieri di riferimento è quello di Tolentino 
(che rientra nel circondano del tribunale di Macerata); si avvalgono della 
Guardia di Finanza e della Guardia Forestale di Camerino, ma per la sanità 
ricorrono all’ospedale di Tolentino, per i collegi elettorali per la Provincia 
sono uniti a Castelraimondo, per quelli alla Camera dei deputati con
Macerata!! 
È evidente che una tale condizione disomogenea è fonte di disagio ed 
incertezza per il cittadino, che inevitabilmente viene a patire l’inefficienza 
della cosa pubblica nella gestione funzionale dei servizi. 
Di qui l’importanza dei circondari, che sono particolari articolazioni del 
territorio della Provincia, volte a soddisfare meglio le esigenze della 
popolazione nel rispetto dell’identità di tradizioni e costumi, di affinità socio-
economiche e culturali e delle necessarie connessioni geomorfologiche. 
L’operazione dell’avvocato Zucconi è quella di recuperare la consistenza 
dell’originario circondario di Camerino, comunque baricentro geografico della 
fascia montana, includendo i territori ad esso sottratti nel tempo. 
Solo in tal modo si potranno riconquistare le strutture perdute e giustificare il 
mantenimento di quelle ancora esistenti, con una sapiente riqualificazione e 
riequilibrio della gestione dei servizi mediata da accorto coordinamento dei 
punti focali ove compiere lo svolgimento anche decentrato del buon
andamento della pubblica amministrazione. 
È questo un compito di abile pratica politica e l’assessore provinciale Dario 
Conti, tra gli ospiti della serata, ha manifestato alcuni primi segnali positivi in 
Provincia su cui lavorare. 


