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QUANTE DESTRE A FROSINONE? 
 
Anche se avessimo voluto non avremmo potuto andare a prosternarci davanti a loro. Perché il 
vecchio fascismo, sia pure attraverso la degenerazione retorica, distingueva: mentre il nuovo 
fascismo – che è tutt’altra cosa – non distingue più: non è umanisticamente retorico, è 
americanamente pragmatico. Il suo fine è la riorganizzazione e l’omologazione brutalmente 
totalitaria del mondo. 
24 giugno 1974    Pier Paolo Pasolini 
 
Il 26 maggio anche a Frosinone si rinnova il consiglio comunale. Dal 1998 la città è guidata da un 
centrosinistra appoggiato da liste civiche. Il PRC, che non aveva consiglieri, ha svolto attività di 
denuncia e critica verso l’operato complessivo della giunta che ha portato avanti programmi di 
difesa delle classi abbienti, privatizzazioni incondizionate, costruzione di immobili per la rendita, 
motorizzazione esasperata ecc., ciò insomma che la destra sognava di fare. 
 Questa critica si è materializzata in questa sessione elettorale nella scelta di concorrere 
opponendosi agli schieramenti presenti. 
 

A Frosinone la falsa idea di modernità che si regge sull’assioma sviluppo=cemento, ha 
portato come conseguenza la concezione dell’ambiente come spazio “a parte” nella città. Dove il 
verde c’era si è provveduto a incastonarlo nel cemento o a distruggerlo, per far posto a faraonici 
progetti edilizi.  

Proprio la villa comunale, opera, non conclusa, di rappresentanza della città e motivo di 
vanto della giunta uscente, è diventata giorno dopo giorno una grande beffa per la popolazione. La 
villa intesa come parco pubblico, come polmone verde di una città ormai costantemente in cima alle 
“classifiche” nazionali riguardanti l’inquinamento, si è concretizzata nella realizzazione di uno 
stabile, circondato da un desolato piazzale, concesso in appalto ad un ristoratore locale! 

Le decine di cantieri di opere pubbliche testimoniano il “feroce attivismo” della giunta 
uscente in perfetta continuità “culturale” con le amministrazioni precedenti: peccato che la città 
disponga di immobili in disuso per decine di migliaia di metri cubi che avrebbero potuto (e 
dovrebbero) essere recuperati. Ma la facciata “bella e luminosa” non si arresta qui: Frosinone 
dispone attualmente di un numero di centri commerciali e supermercati assolutamente 
sovradimensionato rispetto alle reali esigenze della popolazione, e sono previste ulteriori attivazioni 
in seguito a concessioni già effettuate. 

Il rovescio della medaglia di questa città “esemplare” è dato da una parte delle 100.000 
persone che nell’intera provincia sono in cerca di occupazione, da un tessuto sociale frantumato, 
come quello di una periferia metropolitana, da un immaginario collettivo colonizzato dall’ideologia 
del consumo che spinge persone di tutte le età a relegarsi negli “accoglienti” centri commerciali.  

Lo stesso ente comune si avvale da sei anni di centinaia di lavoratori precari, come 
socialmente utili, interinali, collaboratori, cooperative, contrattisti ecc. non risolvendo alcuna di 
queste situazioni ma aggravandole sempre di più ogni giorno che passa. 

 
Veniamo adesso all’aspetto squisitamente elettorale. 

Si presentano cinque candidati a sindaco, ma 17 liste per un totale di circa 680 candidati al consiglio 
comunale (su 39.000 votanti!), con un cambiamento di casacca di innumerevoli consiglieri, molto 
più fedeli alla squadra del cuore.  



La destra (Casa delle Libertà + Fiamma+civiche in tutto sette liste) candida un sindaco (Ottaviani) 
che il settimanale Avvenimenti definisce portatore di legami con l’”ambiente tangentaro e 
faccendiero cresciuto all’ombra dei finanziamenti della cassa del mezzogiorno” (da Avvenimenti 
del 3 maggio). Avvenimenti dimentica però che buona parte di quel personale politico proviene 
dalla giunta Marzi e dalle liste ieri di centrosinistra. Il capolista di Alleanza Nazionale è il 
presidente della giunta regionale del Lazio Storace!. Il  raggruppamento di centrosinistra (7 liste!) 
ripresenta il sindaco uscente Marzi (DS), che è legato ad una propria lista civica un po’ 
“particolare”, che comprende vari personaggi appartenenti ad una formazione politica di estrema 
destra, Socialismo Tricolore, che si richiama esplicitamente alla componente “socialistica” propria 
del primo fascismo “diciannovista” e alle istanze riemerse durante la Repubblica Sociale italiana.  

Quali le ragioni di questo “strano” connubio, un mostro bicefalo che inquieta per la sua 
pretesa “naturalezza”? Già quattro anni fa, in occasione delle precedenti elezioni amministrative, la 
pregiudiziale antifascista era un lontano ricordo, un orpello “premoderno” di cui Marzi si disfece 
tranquillamente. Ora l’operazione è stata completata, l’assimilazione degli esponenti provenienti dal 
Fronte Nazionale, formazione politica che si richiama apertamente al partito xenofobo di Le Pen,  
dalla Fiamma tricolore di Rauti, e oggi in Socialismo tricolore, non crea né disagio né problemi di 
immagine, non produce alcuna scoria: l’elettorato di “centro sinistra” è, secondo Marzi, “maturo” al 
punto da poter digerire questa bella ricetta. Le considerazioni di Marzi si limitano alla stima del 
numero di voti che gli esponenti di estrema destra apporteranno alla coalizione, in cambio di un 
bell’assessorato. 

A questo punto quali differenze tra i candidati a sindaco Marzi e Ottaviavi? Nessuna, né nei 
contenuti, né nelle pratiche e strategie politiche: una rincorsa ed un reciproco tentativo di 
scavalcarsi a destra. A tal proposito, rammentiamo l’accordo sottoscritto dal centrodestra di 
Ottaviani con la Fiamma tricolore il 25 aprile! Caduta la pregiudiziale “ideologica”, il cosiddetto 
centrosinistra cittadino mostra il suo vero volto, una incapacità strutturale di assumere una identità 
definita, propria, una debolezza genetica che lo rende assolutamente speculare alla destra cui si 
contrappone in questa scadenza elettorale. La migrazione a destra di vari assessori uscenti non ha 
spinto a sinistra, ma a destra! 

Marzi, come la borghesia uscita dall’epoca giolittiana, vede in una formazione fascista un 
fenomeno “normale” o “normalizzabile” della vita politica italiana e cittadina, una forza da poter 
tranquillamente gestire e controllare a proprio piacimento: il tempo ci dirà chi avrà lavorato per il re 
di Prussia! 
 

Per le ragioni suesposte Rifondazione ritiene invece che sia necessario abbandonare 
definitivamente il terreno di rincorsa alla destra e allo sviluppo democristianamente inteso della 
città.  

Il Partito ha scelto Paolo Iafrate, LSU e impegnato da anni  nelle lotte a difesa  di precari e 
disoccupati, quale giusto candidato a sindaco. La speranza è che si possa riconquistare un seggio nel 
prossimo Consiglio Comunale e portare la voce del Movimento dentro le Istituzioni.  

Paolo Iafrate potrà essere la voce della cittadinanza esclusa, non competitiva, che, pur 
maggioritaria, non ha mai avuto rappresentanza. La pratica del bilancio partecipativo - checché ne 
dica l’Unità di oggi 17 maggio (che non sa neppure quanti abitanti ha Frosinone) si tratta di una 
pratica volutamente esclusa da qualsiasi confronto tra PRC e centrosinistra cittadino, come qualsiasi 
altro contenuto - la difesa del pubblico contro privatizzazioni e precarizzazione sono tra i punti 
qualificanti per continuare a ricostruire un fronte politico e sociale di resistenza al neoliberismo, 
tutta l’esperienza di sindacalista di Paolo servirà ad avviare una stagione nuova di piccole e grandi 
“vertenze”, per ridare nuovo slancio e fiducia a chi pensa che un altro mondo è necessario.  

 
Per maggiori informazioni visitare la pagina del sito di Frosinone del PRC su www.frosinone.org  


