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Una personalissima considerazione sul voto…. 

 

Il forte ed accorato appello, da parte di tante associazioni e cittadini che tutti 

insieme avevamo rivolto ai consiglieri per salvaguardare dalla cementificazione un’area 

molto importante della storia della nostra città, lasciava presupporre una totale 

presenza degli stessi chiamati al voto nel consiglio comunale del 23/07/2015. 

Avrebbero dovuto fare carte false per esserci, farsi portare anche con le barelle, se 

fosse stato necessario, per dovere nel mandato di cui sono portatori e per rispondere 

doverosamente all'appello lanciato dai cittadini che li hanno eletti. 

Invece, si sono riscontrate 3 assenze e 9 si sono defilati con ignavia, assumendo le 

stesse responsabilità di chi ha votato “SI” alla delibera, ignorando le richieste dei 

cittadini e le associazioni. 

Avevamo auspicato un periodo di sospensione della pratica, per ottenere indagini più 

approfondite su una particella, (la 159), mai sottoposta a veri controlli, dove c’è la 

quasi certezza, secondo la Soprintendenza dei beni archeologici, del proseguimento 

delle Terme Romane. Speravamo nella disponibilità del sindaco Ottaviani che 

richiedesse agli organi competenti una prospezione geofisica, (con geo radar), è una 

tecnica di indagine non distruttiva del sottosuolo che consiste nella misurazione 

tramite apparecchi di alcune proprietà fisiche del terreno che possono rivelarne la 

struttura, così come la presenza di oggetti sepolti, si sarebbe potuto scoprire, come 

lasciò intendere, in tempi non sospetti sulla stampa un tecnico, ci fossero tracce che 

lasciano presumere continuità di struttura delle terme sotterrate. Quell'indagine 

potrebbe anche renderla pubblica... il signor V....... Sapevano tutti quanto ci si tenesse 

e l’opposizione lo ha chiesto ma non lo ha ottenuto…!!! 

Se quei consiglieri assenti, più gli ignavi defilati, fossero stati presenti ed avessero 

votato “NO”, la delibera non sarebbe passata (18 contro 15) . 

Quindi, per finire, reputo dalla parte dei cittadini, solo i 6 consiglieri di opposizione 

che erano a rappresentarci con il “NO”, anche se hanno colpe del passato per non aver 

attuato a suo tempo la delibera di proposta popolare n° 32 del 14/09/2011, votata 

all'unanimità... 

Continueremo la nostra battaglia a salvaguardia dell’area e non lasceremo che 

trionfino ignoranza e servilismo... 

Frosinone Bella e Brutta 


