
La fotografia politica del comune capoluogo, uscita dalla consultazione elettorale del 26 e 27 

maggio, mostra un dato di forte novità: una destra ricompattata con il ritorno tra i suoi ranghi di 

personaggi come Piacentini, Lunghi e Fanelli, una destra pesantemente sostenuta dalla discesa in 

campo dal presidente della Regione Storace e da innumerevoli ministri arrivati a fare “campagna”; 

questa destra, per la prima volta della storia della città, oltre la metà dei consensi e il centrosinistra, 

al di là del positivo risultato elettorale di Domenico Marzi, per la prima volta si può rappresentare 

l’altra metà della città sfatando così il luogo comune che vuole Frosinone città moderata per il 

governo della quale sarebbe d’obbligo accordarsi con componenti, che per storia, obiettivi, valori e 

pulsioni nulla hanno a che spartire con i valori della solidarietà e della giustizia sociale. 

Questa opportunità richiede di porre in secondo piano le divergenze di ordine politico e strategico, 

che pure permangono tutte, per consolidare questo dato che può offrire le possibilità per cominciare 

a costruire da subito un’altra Frosinone. 

Domenico Marzi deve poter governare ed il partito della Rifondazione Comunista è pronto in 

questo senso a fare la propria parte sostenendo ufficialmente la sua candidatura nel ballottaggio del 

9 giugno.  

Questo perché ora Domenico Marzi ha l’opportunità di governare indirizzando le scelte sulla base 

di un chiaro progetto politico decisamente orientato nell’interesse della popolazione e non di quanti 

favoriscono le mire di singoli e società private. 

Questa nuova gestione della cosa pubblica troverà espressione attraverso la sperimentazione di 

forme di partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni sull’esempio del metodo partecipativo di 

gestione del bilancio cittadino in funzione con successo nella città brasiliana di Porto Alegre e nella 

soluzione della vicenda dei lavoratori di pubblica utilità in carico al Comune, percorrendo la strada 

dell’organizzazione di concorsi pubblici per l’assunzione dei lavoratori e costituendo una 

municipalizzata a controllo e capitale pubblico cui verrà affidata la gestione di servizi già gestiti da 

LSU, di servizi in corso di privatizzazione e esternalizzazione, di servizi attualmente privatizzati 

appaltati a società private (ad esempio IPE). Tale società che si farà anche carico della collocazione 

degli eventuali lavoratori ulteriormente eccedenti, affinché sia assicurato un lavoro stabile.  

 


