Il giornale dell’Umbria 16 giugno 2005

Dopo i drammi dell’emigrazione e del terremoto, la galleria ha attenuato l’isolamento

Un paese di confine tornato a sentirsi umbro


Un paese sospeso tra Umbria e Lazio, tra Roma e Perugia: questo è Ruscio, frazione di Monteleone di Spoleto a metà strada tra Cascia e Leonessa. Un paese da sempre considerato “di frontiera”, che fino all’unità d’Italia ospitava la dogana tra lo Stato Pontificio e il Regno di Napoli, che comprendeva parte dell’attuale provincia di Rieti. “Fino alla recente apertura della galleria di Forca di Cerro – spiega il venditore di mobili Aurelio Vannozzi – la gente del paese aveva come punto di riferimento Roma e Rieti; ora, grazie al nuovo collegamento, Spoleto è più vicina, e anche Foligno e Perugia sono facilmente raggiungibili”. Insomma, la galleria “ci ha riportati in Umbria”. Il paese, che conta attualmente circa cento abitanti, è composto in buona parte da seconde case, popolate durante l’estate da gente nata qui ma che vive e risiede a Roma. 

Una situazione frutto di un massiccio fenomeno di emigrazione, che si è fermato solo negli ultimi anni “grazie – secondo Vannozzi – al ritorno in patria di molti rusciani e alla riscoperta della sana vita di paese”. “La situazione dei servizi – spiega Carlo Ciampini – non è il massimo della comodità, ma comunque ci adattiamo: le scuole elementari e medie sono a Monteleone, mentre per le superiori si deve andare a Norcia; per la sanità facciamo invece riferimento all’ospedale di Cascia. 

I problemi, certo, ci sono: le opportunità lavorative sono limitate, alcuni costi per le famiglie come l’acqua e l’Ici sono secondo me eccessivamente elevati”. “E’ vero – riprende Vannozzi – l’economia del territorio fa un po’ di fatica, ma negli ultimi anni qualcosa è cambiato: le distanze si sono accorciate, c’è più turismo, la popolazione è tornata a crescere”. “A Ruscio si sta veramente bene –afferma il benzinaio Giulio Rosati – c’è lavoro, la vita è tranquilla”. 

Il terremoto del ’79 ha prodotto dei danni rilevanti, “ma la situazione è da tempo tornata alla normalità”. Una parte fondamentale del paesaggio frusciano è il fiume Corno, che attraversa il paese e che al suo interno riceve le acque dei torrenti Vorga e Fossato.

Nei mesi estivi questi corsi d’acqua sono quasi completamente asciutti, una situazione che per il Corno appare anomala: “in passato – spiega Aurelio Vannozzi – la portata d’acqua era maggiore. Secondo alcuni il calo verificatosi negli ultimi vent’anni potrebbe essere connesso con i terremoti, che hanno deviato il flusso delle sorgenti verso l’agro reatino e non più verso la Valnerina”.

