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Regioni > Lazio > Comune di Filettino per non scomparire vuole diventare principato

La notizia riportata su ''Il Tempo'' 

Comune di Filettino per non scomparire vuole 
diventare principato

ultimo aggiornamento: 17 agosto, ore 16:10

Roma - (Adnkronos) - Il piccolo centro in 
provincia di Frosinone, con i suoi 554 
residenti, si oppone alla manovra del 
Governo e vuole recuperare la sua 
seicentesca autonomia, quando fu cacciato 
il signore feudale, scritto uno statuto e 
formato un governo
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Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - Filettino, comune in provincia di Frosinone, e i suoi 554 residenti si oppongono
alla manovra approvata dal governo che prevede l'accorpamento dei comuni cone meno di mille abitanti. E 

Filettino (Frosinone) 
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articoli correlati tutte le notizie di lazio

per non scomparire Filettino, famoso per la stazione sciistica Campo Staffi, sarebbe pronto a trasformarsi in 
'principato'. E' il quotidiano 'Il Tempo' a raccontare che che i filettinesi hanno deciso di recuperare la loro 
seicentesca autonomia, quando cacciarono il signore feudale, scrissero uno statuto e formarono un governo. 

Ora il Consiglio comunale trasformera' il paese in principato. L'atto, dal 
dubbio valore legale, sara' approvato presto, scrive ilq uotidiano, ma 
comunque di unirsi con qualche Comune vicino, probabilmente Trevi nel 
Lazio, non se ne parla. La protesta potrebbe contagiare anche altri paesi. 
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