
Lunedì 30 gennaio alle ore 15 presso la 
Regione Lazio (sede di valle dell’ascensore 

inclinato a Frosinone) nell’ambito delle Ini-
ziative ed interventi regionali in favore della 
promozione del libro, della lettura e delle 
piccole e medie imprese editoriali del Lazio, 
presentazione della iniziativa, COSTRUIRE 
MEMORIA, avviso pubblico finalizzato alla 
promozione del libro e della lettura nel terri-
torio regionale “IO LEGGO”.  Tale progetto è 
stato possibile grazie al Laboratorio TEU, 
consesso di associazioni per una progetta-
zione comune,   
Il progetto coniuga attività di promozione 
della lettura con nuovi strumenti e metodo-
logie. Prevede alternanza tra lettura e pro-
duzione di materiale scritto, che racconti dal 
vivo, il vissuto dei partecipanti alle attività 
associative. Le scritture potranno scaturire 
da letture condivise e contestualizzate nei 
vari ambiti di attività delle associazione. 
La scrittura come racconto emozionale ed 
esperienziale si avvarrà di strumenti multi-
mediali dando visibilità ad un sommerso a 
rischio di ghettizzazione e le storie saranno 
registrate in video e trascritte. 
Saranno svolte attività di lettura, scrittura e 
condivisione di storie di vita che permettono 
di mantenere il senso di coerenza del sé, 
malgrado i cambiamenti inducano disconti-
nuità e disagio nel corso della vita. 

La particolarità del progetto è che vede par-
tecipare tante altre realtà della provincia di 
Frosinone: 1 Centro dei diritti e della solida-
rietà onlus di Cassino, 2 Associazione Il faro 
di  Sora, 3 Giovani professionisti di Cassino, 
4 Nuovamente di Isola del Liri, 5 AGENDI, 
Associazione Genitori dei disabili di Sora, 6 
ACLI Frosinone , 7 Centro di iniziativa inter-
nazionale Città Futura FR, 8 Famiglia futura, 
Ceccano ,9 SOS Donna, Sportello telematico 
Isola del Liri, 10 Ass. Per Noi Donne Insieme 
contro la violenza Pontecorvo, 11 Associazio-
ne Nazionale Oltre le Frontiere (ANOLF) Fro-
sinone, 12 LILT (Lega italiana per la lotta 
contro i tumori) Frosinone, 13 Associazione 
Diritto alla Salute Anagni, 14 AGE Associazio-
ne Genitori Pio Di Meo Cassino 

 

C’ERA UNA VOLTA UNA TENDA 

Forse è stato il maltempo. Forse. Quel maltempo che si è abbattuto impetuo-
so, travolgente sulla città di Frosinone e che trae vantaggio dalla sua forza in 
un ambiente spossato dalle ripetute e passate spoliazioni e disastri ambientali, 
che hanno reso rovinoso lo spirito delle genti. 

Sì perché questo maltempo, fuori dalla storia e dalle necessità del futuro, ab-
batte senza pietà chiunque vi si metta davanti. Anzi, proprio perché ostacolo, 
si impegna con maggior forza nel tentare di sovvertirlo e annichilirlo. 

La tenda, nata per resistere 
al maltempo ma non solo, ha 
mantenuto duro e mai ha 
ceduto: né alla neve che im-
magina di ricolorare unifor-
memente la città abbellendo 
le brutture spacciandole per 
accettabili; né alla pioggia 
battente, che dà addosso ai 
cittadini senza sosta, magari 
anche privi di quell’ammortiz-
zatore che si può chiamare 
ombrello; né al vento che 
spazza via qualsiasi altra 

considerazione e visione alternativa liberando l’orizzonte e rendendolo nitido, 
trasparente, senza speranza; né al gelo che iberna i pensieri e la voglia di li-
bertà. 

La tenda ha tentato di opporsi anche a quel clima di rilassamento che deter-
mina in noi un senso di indifferenza e di attesa, di ineluttabilità e di resa. Ecco 
la tenda non ha conosciuto stagioni, ha spesso contrastato quel senso di ab-
bandono tramutandolo in fase di partecipazione, in fase di azione, rompendo 
quell’equilibrio consolidato di un clima cittadino stagnante e passivo. 

La tenda era ben puntellata. Vari pilastri la sorreggevano: il coraggio, la digni-
tà, la giustizia, la coscienza. Per questo il maltempo non ce la faceva ad ab-
batterla. 

La tenda ha tentato di rendere visibile la propria avversione al clima imperan-
te. Ha visto sostenere incontri, assemblee, riunioni, dibattiti, comizi, progetti 
proprio per aiutare la città a ribellarsi al paludoso clima. I 
suoi abitanti non si sono mai dati per vinti. A testa alta, co-
me pochi in queste periferie dell’impero, hanno cercato e 
ritrovato in città valori che il vento aveva portato via ineso-
rabilmente, aprendo al maltempo speculatore, malfattore, 
affarista. 

La tenda è caduta spesso ma è sempre risorta come i suoi 
abitanti che nel loro tragitto di precarietà sono stati licenziati 
17 volte e per 16 volte riassunti. La 17a volta, nonostante le 
sentenze dei tribunali, non riesce a realizzarsi. 

Forse sono stati giorni perduti a rincorrere il vento,  ma se il 
vento spirava per la dignità e la giustizia allora nell’animo di 
ognuno non si è perso niente ma anzi si è finalmente creato 
quel nuovo clima che renderà possibile ai prossimi abitanti 
delle tende che verranno, perché verranno statene certi, di 
lottare per un futuro migliore ricucendo ancora quella comu-
nità oggi disintegrata dal maltempo e da tutti i maltempi 
della storia. 

La tenda infine è crollata, anche perché tutto, ma proprio 
tutto, ha una fine. Ma può anche darsi che da quelle ceneri, 
calde, caldissime, qualcosa rinasca. 

DOPO 1000 GIORNI DI PRESIDIO I LA-

VORATORI DELLA EX MULTISERVIZI DI 

FROSINONE RIMUOVONO LA TENDA. 

PIAZZA VI DICEMBRE FR dalle h.17 



 L’Olocausto si dimostra ine-
stricabilmente legato alla lo-
gica interna della modernità 
così come si è sviluppata in 
Occidente. Gli aspetti di razio-
nalizzazione e burocratizza-
zione della civiltà occidentale 
hanno costituito la condizione 
necessaria dei genocidio nazi-
sta, che fu l'esito specifico 
dell'incontro tra lo sconvolgi-
mento sociale provocato dalla 
modernizzazione e i poderosi 
strumenti di ingegneria socia-
le creati dalla modernità stes-
sa. Sebbene tale intreccio sia 
stato unico nella sua tragicità, 
i fattori che furono alla sua 
base sono tuttora operanti e 
diffusi. (Z. Baumann) 

di Ignazio Mazzoli - Antonio Pompeo ha un nuovo consiglio provinciale da presiedere. L’8 gennaio 
è stata eletta una nuova rappresentanza che costituirà il l’assise di Piazza Gramsci ed ha una 
maggioranza di sei consiglieri della lista del PD ed un presidente dello stesso partito che durando 
in carica 4 anni non è stato votato questa volta essendo stato eletto nel 2014 da una lista che 
nasceva nel seno del PD, ma con una consistente rappresentanza di centrodestra che aveva ap-
punto in Pompeo la sua guida. Era ispirata dal Sen. Francesco Scalia, e costituiva la prima rap-
presentazione concreta di cosa potesse essere il “partito della nazione”. 
È giusto quindi annotare che c’è una diversità, il PD si presenta unito e può dar vita ad un suo 
monocolore. Quanto produrrà di diverso dalla precedente maggioranza lo vedremo. Anche qual-
cosa d’altro è diverso nella composizione consiliare. Ne parleremo. 
Il grande lavorio di tutte le compagini in gara per arrivare al giorno del voto impallidisce un po’, 
non solo perché è alle spalle di tutti e già considerato lontano, ma perché le dichiarazioni trion-
fanti lasciano basiti tutti gli osservatori che fanno fatica a capire che cosa ha vinto chi esulta e 
perché ha vinto. I cittadini tenuti fuori da questo “evento elettorale” non se ne curano più di tan-
to. 
La Provincia, oggi, è un ente destrutturato assurto agli onori della cronaca per la propaganda 
renziana di come si sarebbero ridotte le spese della politica. Appunto, propaganda perché altro 
non s’è visto. Le Province sono lì, come quella frusinate con alcuni uffici unificati fra Frosinone e 
Latina, che non si capisce bene come funzionino e come dovrebbero operare. La verità è che 
questo ente ha avuto contro la stessa Regione Lazio che l’ha ignorato in tantissime occasioni in 
cui pure per diritto statutario o normativo avrebbe dovuto essere presente. Da ora in poi sarà 
diverso? 
L’esultanza non sembra assolutamente giustificata. In molti hanno scritto che si è trattato di un 
voto farsa. “Provinciali: coltellate, tradimenti, patti segreti dietro la vittoria del Pd” titola recente-
mente Alessio Porcu lasciando intendere quanto secondario sia stato per i giocatori in campo 
questo voto, avendo altri obiettivi. E lo stesso giornalista ritorna oggi aiutandoci a capire meglio. 
“Francesco cuce la maggioranza in Provincia. In cambio del patto per le Comunali” è il titolo confi-
denziale con cui illustra i disegni di una fetta del PD in vista del voto nel Capoluogo. 
Staranno così davvero le cose? Già sarebbe un quadro più chiaro, ma per ora stiamo alle dichia-
razioni che appaiono più il frutto di un’autoesaltazione di chi ritiene di vivere all’infinito in un 
“olimpo” (artificiale) in cui regolare i conti fra loro “divinità” misurandosi gli attributi. Un olimpo 
artificiale completamente separato dalla società civile, quella che dovrebbero governare partendo 
dai suoi affanni, dai suoi disagi, dai problemi lasciati irrisolti. Basta ascoltare queste parole: 
«Ognuno può trarre le sue conclusioni ma le campagne abbandonate sono uno spettacolo deso-
lante. Buona domenica», contenute nel breve video del sindaco Artuto Gnesi, girato appunto 
domenica 8 mentre tanti eletti erano in altre faccende affaccendati. 
Che questo voto sia stato una farsa, come scrive Luca Frusone, è vero per almeno due motivi: il 
primo chiamato urgentemente alla ribalta dall’esito del referendum del 4 dicembre 2016, che 
conferma l’esistenza delle Province, in nessuna dichiarazione si trova la richiesta ferma di riesa-
minare ruoli e competenze dell'area intermedia (oggi Province) fra regioni e comuni che d’ora in 
poi dovrà essere eletta dai cittadini; il secondo è legato alla qualità del voto, cosiddetto pondera-
to, risultato di magheggi che nulla hanno a che fare con il voto popolare e la sua ineluttabile real-
tà. 
A caldo sono apparse, su FB, delle reazioni che riporto «Il PD vincente alla Provincia. Perché non 
hanno votato i cittadini» di Antonella Vizzaccaro e «Non riesco a trattenermi e devo dirlo!!!!... 
Fate caso: Elezioni comunali (voto popolare) ...Il PD perde. Referendum, voluto dal PD, (voto 
popolare) ... Perdono il referendum anche in modo pessimo su 91 comuni perdono in tutti. Elezio-
ni provinciali...Il popolo non VOTA!!!» di Tiziano Ziroli. 
L’ “autoreferenzialità” fa brutti scherzi. Ci vuole più approfondimento, altrimenti si resta delusi. 
Intanto il PD rifletta che alle politiche del 2013 è il 3° partito della provincia con il 22% e rotti, 
alle regionali dello stesso anno non arriva al 25%. Poi c’è stato il voto comunale del 5 giugno del 
2015 il cui esito non ha premiato questo partito. E veniamo ad altri risultati che invitano a riflet-
tere soprattutto chi inneggia al raggiunto obiettivo del 13-14%. Magari fosse un risultato verifica-
bile fra elettori veri. Non lo è purtroppo per il Psi, SI-Sel e Possibile (questa formazione è nuova, 
ma le altre...no). 
13-14% di cosa? Nel 2013 alle Politiche, SEL prese il 3,33% sull'onda della elezione certa di Piloz-
zi (primo alle primarie del Lazio), il Psi alla Camera era con il PD e al Senato prese l’1% a ancora 
alle Regionali 2013 il Psi prese 3,98% e Sel il 2,80% = a 6,78%. Nessuna voglia di stabilire dei 
confronti impossibili, ma impedire che un voto ponderato (metodo diverso) faccia fare valutazioni 
disorientanti, perché qualunque addizione di quelle percentuali si faccia mai darà il 13-14%. Giu-
sto? 
Quello che sembra importante è cogliere un a presenza nuova in Consiglio provinciale, ma senza 
farci i sogni della contadina della “Ricottina” che andando al mercato immaginava i futuri guada-
gni dopo la prima vendita. Purtroppo fantasticando fece cadere la ricottina e neppure quella ven-
dette. 
Chi dice che «Esiste un campo civico di sinistra e progressista che va organizzato e valorizzato 
dentro e fuori le organizzazioni partitiche, dentro e fuori le istituzioni.» afferma una verità. E’ un 
campo estesissimo ormai, possibile riserva anche per la destra, vedi Trump. Non basta una enun-
ciazione. Si dice che le vie dell’inferno sono lastricate di buone intenzioni. Oggi prima di tutto 
bisogna essere credibili, in un panorama politico totalmente sconvolto dal discredito che colpisce 
la maggior parte dei partiti. 
Ogni unità per essere credibile deve partire dal basso, cioè dal disagio sociale, dalla disoccupazio-
ne, dalla certezza che la sanità sia pubblica (eliminare i ticket non basta), dalla certezza che i 
beni comuni come l’acqua non diventino occasione di arricchimento per qualche privato. Chi sta 
dentro queste rivendicazioni e le promuove, fa l’unità con tutti, senza prevenzioni ideologiche, in 
loro nome. Anche Civati diede vita a Possibile con questo intento. Da una sommatoria di sigle non 
nasce nulla di credibile. Centinaia di militanti lo ricordano ogni giorno anche ai dirigenti di SI in 
vista del congresso. Oggi la credibilità è il bene più prezioso e perciò non si può stare con un 
piede in due staffe. Anche l’8 gennaio, infatti ci sono state grandi realtà in cui i partiti che voglio-
no esser alternativi al PD e al centrodestra non hanno partecipato 
al voto... Che dire? Chi non vede o non sente questo obbligo di 
coerenza ha un bel problema davanti. 

La necessarissima conoscenza stori-

ca e sentita commemorazione della 

Shoah, della Resistenza (e anche 

delle foibe e del gulag) rischia di 

restare relegata a un passato auto-

concluso se non insegna niente a 

un’Europa che oggi rischia di andare 

in pezzi per l’incapacità di accoglie-

re migranti e profughi. Una giornata 

della memoria dovrebbe servire an-

che a farci ricordare che l’Europa 

che oggi respinge i migranti è la 

stessa Europa che ha inventato e 

messo in pratica il genocidio orga-

nizzato. Non è stata la nostra barba-

rie, è stata la nostra cultura che ha 

prodotto e produce tutto questo. 

Proprio perché la Shoah è un crimi-

ne specificamente europeo, non 

possiamo fare del suo ricordo una 

m e m o r i a  e t n o c e n t r i c a .  
(ALESSANDRO PORTELLI) 



 LETTURE A ZONZO, conoscere i libri 

della biblioteca di Oltre l’Occidente In 

una società di consumo (materiale e 

culturale) andare a zonzo, essere dei 

dile�an� o degli “sciopera�”, elaborare 

un’erranza consapevole e fortuita, cos�-

tuiscono delle forme di contraddizione 

discreta dei modelli vigen� su cui si vor-

rebbe configurata l’esistenza moderna. 

La biblioteca di Oltre l’Occidente vuole 

proporsi come uno spazio, o una selva, 

in cui questa erranza possa accade-

re. Da qui programmare e ar�colare una 

serie di incontri in cui, a�raverso il con-

tributo di Davide Fischanger, si 

“scopriranno” alcuni tes� presen� sui 

nostri scaffali e si creeranno dialoghi e 

rime tra i libri e i le�ori che vorranno 

partecipare a questa erranza o a questo 

dispendio necessario. “Le�ure a zon-

zo”  è il contrario di un gruppo di le�ura 

o di altri conce* muscolari o conforte-

voli di cultura. “Le�ure a zonzo” auspica 

una diversa convivialità, un banche�o di 

le�rici e le�ori, ovvero di reie*, la cui 

massima aspirazione è l’irrapresentabili-

tà.  

Di Luciano Granieri. Nella prossima primavera si 

terranno le elezioni comunali a Frosinone. Le 

grandi manovre ele�orali sono iniziate da tem-

po. A sfidare il sindaco uscente O�aviani, ad 

oggi, sono scesi in campo qua�ro candida�: Fabri-

zio Cristofari per il Pd,  Vincenzo Iacovissi, Psi,  Stefano Pizzutelli,  sostenuto dalla lista civica “Frosinone in 

Comune, e, nonostante la Cos�tuzione lo vie�, il fascista del terzo millennio, esponente di Casapound, 

Fernando Inci*. Il club degli aspiran� primi ci�adini non è ancora chiuso. Si a�ende l’inves�tura, a�ra-

verso la riffa on line, se ci sarà, del candidato pentastellato, e altri eventuali concorren� espressione di 

liste civiche, magari associate a movimen� sociali, a*vi sul territorio.  

Programmi e proclami sono già inizia� a circolare nel panorama media�co locale, condito da feroci pole-

miche verso il sindaco uscente. Il dietro le quinte, come al solito, si presenta animato da manovre e ma-

novrine segrete. I movimen� dal canto loro cercano di capire le strategie dei vari schieramen� e valutare 

un eventuale discesa in campo affianco dell’uno e dell’altro.  

Programmi e proclami sono i soli�  perché le mancanze della ci�à sono sempre le stesse.   Una  dramma-

�ca condizione sociale,  con un tasso di disoccupazione ben al di sopra della media nazionale, l’inefficien-

za dei servizi dal costo esoso , il degrado ambientale  e la conseguente precarietà sanitaria, il disagio gio-

vanile,  l'incontrastata espansione urbanis�ca, la scarsa promozione culturale, la carenza stru�urale delle 

scuole,  ques� sono i temi su  cui i cinque candida� intendono impegnarsi. Le rice�e saranno diverse, per 

ora solo abbozzate.  

Al di la delle varie soluzioni proposte esiste una realtà incontrover�bile di cui i gli aspiran� sindaci  do-

vranno tenere conto. Cioè chi vincerà le prossime elezioni avrà la responsabilità di guidare un comune 

fallito. Sta scri�o nella delibera di bilancio 315 del 10 luglio 2015,  Nella quale si legge: "Preso a�o che il 

Comune si trova nella necessità di onorare l'assorbimento del disavanzo di amministrazione e i debi� 

fuori bilancio, avendo già aumentato le imposte locali al massimo, non residuano ulteriori spazi se non 

quello della riduzione dei servizi is�tuzionali ."     

La prima incombenza del prossimo sindaco sarà quella di pagare l’enorme mole di debi� definita  nel 

piano di riequilibrio economico e finanziario concordato con la Corte dei Con�  per rimediare ad un crack 

dramma�co  emerso nel 2013. I giudici contabili nella delibera 256/2013 accertano  un passivo di 14 mi-

lioni e 600mila euro rela�vo agli esercizi preceden�  l’insediamento di O�aviani. In base al piano di riequi-

librio economico e finanziario, un  disposi�vo licenziato dal governo Mon� per evitare il default dei Co-

muni,  l’ente o*ene un pres�to di 10milioni di euro a copertura del debito   da res�tuire in 10 anni con 

rate da 540mila euro annui. In cambio di ques� soldi l’amministrazione s’impegna a realizzare avanzi di 

bilancio che, per gli esercizi  ineren� la ges�one  del prossimo sindaco 2018/2022 , sono pari a circa 2mi-

lioni l’anno. Ciò significa che le entrate per  tasse e cessione a priva�  di beni e servizi devono eccedere di 

2milioni sulle  uscite per spese sociali e servizi pubblici des�na� alla ci�à. Inoltre nel 2015 è emerso un 

ulteriore debito di 27milioni e 300mila euro  rela�vo a credi� mai riscossi  e non più esigibili per scadenza 

dei termini. Questo ulteriore ammanco  è stato a sua volta dilazionato in rate trentennali da 909mila 

euro.  

Riassumendo il prossimo sindaco dovrà governare tenendo conto della necessità di realizzare avanzi di 

bilancio per 2milioni di euro, pagare 540mila euro a valere sul pres�to concesso nel  piano di riequilibrio 

economico e finanziario e 909mila euro per l’ulteriore dilazione sui credi� non più esigibili. Ossia ogni 

esercizio di bilancio dovrà produrre un salasso per  i ci�adini pari a quasi 3milioni e mezzo l’anno. Consi-

derato che già oggi le tariffe e le tasse sono al massimo, e gran parte dei servizi sono sta� svendu� ad en� 

priva�,   come pensano i candida� a sindaco di poter realizzare un solo obbie*vo di quelli dichiara� ed in 

par�colare di risollevare il disastro sociale del Capoluogo?  

 In presenza di un tale piano lacrime e sangue,  la nuova amministrazione, indipendentemente da chi sarà 

a guidarla , dovrà semplicemente espletare la funzione di mega esa�oria svendendo  la ci�à ai priva�.  

Alcuni candida� individuano i fondi europei  come serbatoio da cui a*ngere per finanziare un minimo di 

programmazione per Frosinone . Ma non è così facile. Bisogna saper selezionare i bandi , a�enersi alle 

specifiche dire*ve che spesso non collimano con le necessità del territorio. Poi, qualora si vincesse  il 

bando stesso, bisognerebbe  a�endere tempi lunghi per avere il fondo mentre la ci�à ha fame subito. 

 La realtà è un’altra. Non è possibile lavorare per gli interessi dei ci�adini con un  debito che � prende alla 

gola. Allora bisogna uscire dalla logica dell’amministrazione ed entrare nella dimensione poli�ca.  Quella 

poli�ca che impone ad un sindaco  di arrivare perfino  a non osservare le regole  pur di  salvaguardare il 

bene dei propri ci�adini.  Se raggiungere il pareggio di bilancio, così come prevedono le norme, significa 

sacrificare il benessere della colle*vità,  non si abbia paura a trasgredire una prescrizione indecente .  

Un punto essenziale nel  programma di un candidato a sindaco dovrebbe  esigere  un audit del debito, 

verificare  come questo  si sia  prodo�o e, se necessario, non pagarlo. Per rispe�are il pa�o di stabilità 

interno, che  prevede la dismissione dei servizi pubblici, con la finalità di   cederne la ges�one a di�e pri-

vate, sono sta� licenzia� i  lavoratori della Mul�servizi  di Frosinone, ciò non è tollerabile per un sindaco 

che vuole salvaguardare la dignità dei propri conci�adini.  

Alcuni sindaci  hanno già percorso la  strada di non rispe�are la camicia di forza finanziaria  .  Ad esempio 

la giunta De Magistris a Napoli, Comune anch’esso so�o piano di riequilibrio economico e finanziario, 

fregandosene del blocco delle assunzioni presente nel decreto en� locali 2015/2016, ha bandito un con-

corso per l’assunzione di 370 docen� a tempo indeterminato fra cui 185 insegnan� di sostegno.  

A Napoli, non si è voluta sacrificare la scuola pubblica per cederla ai priva�  in nome dei con� in ordine.  

Ribadisco nella desolazione debitoria che a�anaglia Frosinone il primo punto programma�co di un candi-

dato sindaco dovrebbe riguardare l’audit del debito, ma ad oggi non mi sembra che gli a�uali aspiran� 

alla poltrona di P.zza VI Dicembre ne abbiano minimamente fa�o cenno. Aspe*amo fiduciosi, chi vivrà 

vedrà. 
Sulle elezioni a Frosinone ar�coli su 

www.frosinonebenecomune.altervista.org 



di Tiziano Ziroli - Era sabato 21gennaio, 
quando nel pomeriggio mi arriva una 
notifica sul mio telefono che cita testualmente: "Marangoni, vende tutti i 
macchinari, e torna la tensione all'Ilva di Patrica"...leggo l'articolo con atten-
zione e scopro con rammarico, anzi con molta rabbia che Marangoni ha ven-
duto ad una società dello Sri Lanka tutti i macchinari che erano situati nello 
stabilimento di Anagni. 
Leggo anche che la vendita del gruppo Ilva verrà spostato da febbraio a set-
tembre, e che quindi anche lo stabilimento di Patrica vedrà spostare il suo 
futuro a settembre, se tutto andrà bene. 
Queste due notizie, elencate così, forse possono con sembrare notizie cata-
strofiche, ma vi assicuro che lo sono, sia per i lavoratori e sia per tutto il ter-
ritorio ciociaro. Ho aspettato sino ad oggi per poter esprimere un mio pensie-
ro obbiettivo e razionale...ho dovuto digerire la notizia, mandare giù il rospo, 
come si suol dire. 
Vorrei spiegarvi, ora, obbiettivamente perché queste due notizie sono cata-
strofiche per il nostro territorio. 
I lavoratori della Marangoni di Anagni è da agosto del 2013 che sono stati 
sbattuti fuori dalla fabbrica, ricordo a tutti che trovarono, al ritorno dalle ferie 
di agosto la fabbrica chiusa. Nel dicembre 2014 firmarono l'accordo per anda-
re, in circa 500 lavoratori, tutti in mobilità...che tra l’altro finirà per tutti... o 
quasi a dicembre 2017. 
Nel 2015, se non erro, ebbero la speranza che una società finlandese fosse 
interessata al sito di Anagni e che assicurava il reintegro di tutti i lavoratori. 
Ora arriviamo a gennaio 2017 ed ecco la doccia gelata, i circa 500 lavoratori 
vedono così svanire la speranza di poter riprendere il loro posto di lavoro, i 
macchinari verranno spediti in Sri Lanka, quindi è oramai sicuro che Marango-
ni non ha nessuna intenzione di far ripartire il sito, ora sorge spontanea una 
domanda: la politica cosa ha fatto sin d'ora?...si poteva forse "costringere" 
Marangoni a far sì che vendesse il sito in blocco?.... Ora cosa ci sarà per i la-
voratori ex Marangoni?...forse qualcuno avrà ritrovato lavoro, ma chi a dicem-
bre finirà la mobilità cosa farà?...come sfamerà la propria famiglia?...a tutte 
queste domande, chiedo io, chi deve dare risposte, la politica? il sindacato?.. 
Io non lo so, ma penso che qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di ri-
spondere e di prendersi carico dei 500 lavoratori che rimarranno anche senza 
ammortizzatori sociali. 
Il possibile spostamento della vendita del gruppo Ilva da febbraio a settembre 
è un assoluto disastro e assoluta negligenza della politica locale. Ricordo che il 
gruppo Ilva è commissariato dal governo e che per assurdo il sito di Pratica da 
tempo ha un acquirente italiano e del territorio, che sta facendo di tutto per 
farsi dare il sito...da ultimo ha anche avanzato una sua richiesta di poterlo 
intanto affittare per poter iniziare a lavorare e cosi riassorbire i lavoratori. 
Permessi sin ora negati, proprio perché il governo ancora sta decidendo se 
vendere in blocco o a pezzi. Intanto però chi subisce tutto questo sono i lavo-
ratori che a giugno di questo anno finiranno tutti, e ripeto tutti, gli ammortiz-
zatori sociali che sino ad ora permettono almeno di sopravvivere. 
I lavoratori dell’Ilva sono circa 70... 70 famiglie lasciate sole. Se la vendita 
sarà effettuata a settembre per i lavoratori dell’Ilva si vedrà sfumare la possi-
bilità di essere ricollocati, visto che finiranno gli ammortizzatori sociali a giu-

gno. 
Circa 500 lavoratori della Marangoni, più circa 70 lavoratori dell’Ilva 
fanno in totale circa 600 famiglie che in base a delle scelte politiche o 
a delle non scelte politiche, verranno totalmente abbandonate al pro-
prio destino. 
I due siti erano delle eccellenze per il nostro territorio, ora qualcuno 
dovrà e deve prendersi la responsabilità di risolvere il problema a 
queste famiglie. 
Come ho scritto in un mio post appena letta la notizia..."queste sono 
le cose che mi fanno inca....e!!!". Spero e mi auguro che oltre che 
“studiare” come poter fare accordi per vincere le elezioni, si diano da 
fare per risolvere il problema reale della disoccupazione nella nostra 
provincia. Un problema che sta portando migliaia e migliaia di fami-
glie in povertà assoluta, con perdita di reddito, di casa e soprattutto 
della dignità.  
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LAVORO. Arriviamo a gennaio 2017  

ed ecco ancora  una doccia gelata 

Il testo base di guida all’argomento, la “Storia del 
pensiero politico” di Marcel Prélot, costituzionali-
sta francese, riesce a riannodare, in una trama 
che trascende l’ambito strettamente europeo, le 
principali espressioni del pensiero politico umano 
dall’antica Grecia ai giorni nostri. Ripercorrere la 
storia delle idee politiche è per l’autore operazio-
ne preliminare alla comprensione della realtà 
politica contemporanea: lo studio del passato 
apre al presente una prospettiva di indagine 
scientifica. Oggetto dell’indagine è il pensiero 
politico in un significato più ampio di quelli ridut-
tivi di teoria e dottrina, dove il termine politico, 
seconda una tradizione iniziata da Erodoto e 
Aristotele, è inteso come ciò che attiene allo 
Stato e alle sue forme di governo. Dal punto di 
vista didattico l’opera di Prélot ha il merito, ri-
spetto agli altri manuali della disciplina, di orga-
nizzarsi intorno all’analisi delle grandi correnti o 
ideologie che teoricamente ricorrono nell’evolu-
zione della scienza politica (assolutismo, liberali-
smo, nazionalismo, comunismo, ecc.) senza tut-
tavia perdere la dimensione storica dei vari movi-
menti di pensiero e dei fatti sociali che ne stanno 
all’origine. Contenuti e pianificazione degli incon-
tri  Gli incontri, della durata di circa un’ora e 
mezzo ciascuno e a cadenza quindicinale, in nu-
mero di sei, ciascuno centrato su un periodo 
storico e su quei pensatori che, pur figli del pro-
prio tempo, sono riusciti a dare un carattere 
universale alle proprie intuizioni e a 
“condizionare” non solo il pensiero politico delle 
epoche successive ma anche i fatti concreti della 
storia. 


