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L’Archivio Storico Comunale di Valmontone intitolato a "Giuseppe
Ballarati"                                                                                                                                                         
Giovedì 9 novembre, ore 10.00, verrà inaugurato l’Archivio Storico Comunale che sta all’interno di Palazzo Doria Pamphilj, secondo la
delibera del 24 luglio 2017. Interverranno il Sindaco Alberto Latini, l’Assessore Maria Grazia Angelucci, la Dott.ssa Maria Idria Gurgo
della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
                                                                                                                                                                                                                           
“Giuseppe Ballarati”, nasce a Valmontone, 8 aprile 1864 , la sua morte avvenne a Roma, 18 gennaio 1919 nell’Ospedale San Giacomo.
              Visse solo 55 anni, ma nella sua breve vita si interessò di molte cose. Nel 1906, fondò il giornale ‘La difesa del contadino’,
quotidiano, dove cerco di divulgare le molte notizie, si interessò di far imparare a leggere i contadini. Promosse, la prima riforma di referendum
popolare in Italia, (parteciparono mille persone). Fondò l’Università Agraria. Si interessò di promuovere la costruzione di case coloniche,
ospedali, costruzione di scuole (istruzione gratuita per i contadini) erogazione di pensioni, apertura di crediti agrari a favore della
classe contadina, promulgazione di leggi sugli infortuni. Mantenne sempre le promesse fatte. Cercò di poter ottenere con una causa dei terreni
intorno a Valmontone per aiutare i contadini che erano molto poveri. La sua idea innovativa, era quella che i terreni dovevano essere e di
rimanere di proprietà di tutti i contadini, che con dei bandi li utilizzavano a rotazione. Sono state scritte molte cose su di lui, Fiacchi scrisse
una commedia, Gabriele Bianchi un libro e poi troviamo molta altra documentazione. Lui abitava a Valmontone, nella piazza principale che da
sempre si chiama Piazza Giuseppe Ballarati. Era il primo figlio maschio di Achille Ballarati e per generazioni per via di un legato, il primo
figlio maschio si doveva chiamare Giuseppe, poi Achille. Il mio bisnonno Giuseppe Ballarati, era sposato con Maria Antonietta De Andreis,
ebbe diversi figli “Achille, Gabriella, Ada, Carmelina, Ottorino, Enrico. Li ho conosciuti tutti, tranne Gabriella, perché sono scoparsi tutti dopo
i 92 anni. Visionerò con molto interesse la documentazione storica. Anna Maria Ballarati

