
La dichiarazione dei consiglieri comunali Mostarda e Paris con la quale prendono le 
distanze dalla maggioranza consiliare del Comune di Frosinone potrà tornare utile all’intera città ed 
alle forze democratiche e progressiste, se segnerà l’inizio di una profonda e costruttiva riflessione 
per tutti quei cittadini e per quelle forze politiche e sociali che vogliono un’ ALTRA FROSINONE. 

Per “Fare politica con passione, onestà, abnegazione e per mettersi al servizio degli altri con 
gioia e competenza morale” bisogna essere umili e modesti e mettere al bando il linguaggio 
dell’arroganza e la prepotenza del potere. 

La maggioranza che governa il Comune “non ha rappresentato nobilmente le speranze di 
tutti i cittadini di Frosinone” perché sin dall’inizio, quattro anni or sono il centro-sinistra ha 
coscientemente scelto di allearsi con un troncone importante della destra cittadina e con tutte quelle 
forze che sono responsabili del malgoverno e dello sfascio di questa città. 

La “città sociale” non poteva essere realizzata perché la maggioranza ha rappresentato e 
difeso i poteri forti. I cittadini, gli elettori sono stati lasciati fuori dalla porta. Essi non hanno avuto 
alcun ruolo nelle scelte di questa amministrazione, scelte che hanno segnato e compromesso 
seriamente lo sviluppo e l’avvenire del capoluogo e del suo centro storico. Il caos fa da padrone nel 
traffico, nei servizi postali ed in quelli comunali, le fabbriche e i posti di lavoro chiudono e gli 
amministratori non vedono e non sentono. La Permaflex è un esempio eclatante del disimpegno e 
della incapacità.  

Se si “Vogliono creare i presupposti per un ripensamento del senso dell’impegno politico 
affinché esso sia volto solo ed esclusivamente al bene comune” e, aggiungiamo noi, affinché la 
politica sia impegno quotidiano e mezzo di risoluzione dei problemi dei più bisognosi, non ci si può 
fermare solo ai rilievi critici ed a fotografare una realtà che tutti conosciamo bene. 

Occorrono scelte coraggiose e coerenti con il proprio pensiero ed il proprio comportamento. 
Per uscire da una situazione di crisi e di disorientamento è necessario prendere atto che il 
centrosinistra, sonoramente e ripetutamente battuto dagli elettori a livello nazionale, regionale e 
locale, deve considerarsi definitivamente superato come formula politica perché non corrisponde 
più ad una concezione moderna della cosa pubblica ed a un modo di fare politica che veda la 
partecipazione responsabile dei cittadini. 

Battere le politiche di centro-destra e costruire un’ALTRA FROSINONE – CITTA’ 
SOCIALE è possibile. Nella nostra città esistono partiti, forze sociali e associazionismo culturale e 
volontariato, cittadini che ogni giorno fanno politica in modo assolutamente disinteressato, 
impegnati a risolvere i problemi quotidiani dell’esistenza che assillano tante famiglie e tanti 
cittadini. Senza queste forze e contro di esse non c’è stato e non ci potrà essere alcun rinnovamento 
e alcuna politica sociale. Esisteranno solo affari. Per rinnovare e trasformare, per costruire un’ 
ALTRA FROSINONE – CITTA’ SOCIALE è necessario che ciascuno si rimetta in discussione 
senza pretesa alcuna. E’ necessario mettere da parte il proprio IO e confrontarsi con pari dignità 
senza sentirsi illuminati dalla Provvidenza. In Italia ne esiste già uno e produce quotidianamente 
tanti guasti. 

Le forze che vogliono democraticamente misurarsi con i problemi di questa città e che 
desiderano esprimere un impegno di rinnovamento, di progresso e di modernità come cittadini umili 
e modesti, debbono saper realizzare un “Collettivo Democratico Gramsciano”, e costruire 
un’alternativa che possa rispondere all’ansia di rinnovamento e di partecipazione del popolo del 
capoluogo.  

Vogliamo incontrarci, discutere, aprire prospettive concrete? 
 
Frosinone 24 gennaio     Francesco Notarcola 

  


