
 
 

 
 
La spinta della globalizzazione 

nello stesso momento che si indirizza verso una 
maggiore omologazione culturale, con un 
maggior sfruttamento delle risorse con 
contestuale privazione di beni primari per interi 
continenti, con difesa degli interessi con la 
guerra, sta trovando inevitabilmente, ma anche 

incredibilmente, gruppi sociali che vi si 
oppongono.  
In Italia l’opposizione si sta manifestando con 
un movimento ancora maggiore, composto da 
tante anime diverse ma unite nella speranza 
della costruzione di un altro mondo…  
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IL LAVORO STABILE E PUBBLICO COMPATIBILE CON L’AMBIENTE E LA CULTURA 

La risoluzione della crisi occupazionale è metro i misura della capacità di gestire la cosa 
pubblica.  L’ultimo governo della città invece ha accentuato la precarizzazione del lavoro non solo non 
risolvendo le vicende di 280 LSU ma promuovendo nuove figure precarie all’interno dell’ente: contrattisti, 
collaboratori, agenzie i lavoro interinale, cooperative. 
Occorre riaffermare la centralità sociale di un lavoro forn ito nella sfera pubblica , quale strumento di 
civiltà, libertà, emancipazione e quale mezzo indispensabile per il miglioramento della qualità della vita. 
Bisogna porre il freno alle privatizzazioni e anzi cominciare a riassorbire nella sfera pubblica tutti quei 
servizi fondamentali e continuativi esternalizzati in questi anni.   
L’idea di mettere a valore l’intero territorio per trovare spazi di competitività possibili, non può essere una 
politica di lungo periodo. Il concetto della infinità delle risorse è già stato ampiamente messo in 
discussione. Il mercato non può assolutamente essere il regolato re delle esigenze e dei bisogni 
della popolazione . Frosinone è stata voluta come realtà industriale, oggi la si vuole come città di 
servizi. Nella Provincia oltre 50.000 persone in poco meno di 5 anni si sono aggiunte nelle liste di 
disoccupazione, dopo che si sono persi almeno 30.000 posti nell’industria. Oltre 100.000 sono 
ufficialmente le persone in cerca di occupazione stabile!  
Basti pensare alle grandi opere già passate sul nostro territorio (terza corsia e alta velocità) per 
respingere la sola idea di un’altra opera faraonica  come l’aeroporto . Questa idea determinerebbe 
formalmente la morte della attività produttiva nella nostra zona. Darebbe l’ultimo e decisivo colpo ad una 
idea pur oggi difficile ma possibile di riconversione secondo un altro modello di sviluppo della esistente 
attività produttiva con tutte le professionalità, infrastrutture, cultura oggi ancora rintracciabili.  
Vi è la necessità che la politica intervenga con un progetto complessivo e a sostegno delle crisi 
che ci sono e che ci saranno. Nessuna istituzione si è spesa fino in fondo per tutelare, governare, 
coinvolgere, iniziare un processo di difesa o riconversione in una logica più generale. 
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