
 Il 31 luglio è scaduto il termine per il pagamento della TARI al Comune di Frosinone. In base alla 

determina dirigenziale 1605/ del 21/06/2017, i ci$adini frusina& dovranno pagare globalmente 

€10.213.264,  divisi  in: € 9.726.909 di competenza dell’ente e € 486.355 di competenza della Pro-

vincia. Cioè tu0 noi entro il 31 luglio dovremmo sborsare oltre 10milioni di monnezza! Che  esage-

razione!   

Cerchiamo di 

capirci qualco-

sa . Con deter-

mina dirigenziale n.244 del 05/02/2016 l’appalto per i  servizi di raccolta e trasporto dei  rifiu& urbani è stato assegnato alla di$a Sangalli. Un 

a$o illegale  perché la Sangalli  non avrebbe dovuto neanche concorrere alla gara  in quanto  priva dei requisi& di moralità professionale, (il 

ver&ce della di$a monzese è stato condannato per corruzione). A causa  della mancata verifica dei requisi& necessari, da parte del Comune, 

si è affidato  l'incarico  ad una di$a priva di &toli per espletarlo.Per questa svista  l’ente  dovrà pagare le spese legali  in quanto perdente nel  

ricorso al TAR, inoltrato Da Devizia, legi0ma aggiudicataria del servizio,  contro Sangalli e il Comune stesso. 

I cos& dell’appalto, assegnato  a Sangalli, sono  quan&fica&  in 26.500.000 euro, oltre IVA ed oneri per la sicurezza. Spalma& in cinque anni, 

la quota   annuale  è di € 5.300.000. De Vizia, subentrante a Sangalli per via giudiziaria,  pare si accontenterà di €24.748.350  (4.949.670 

all’anno) . E allora come ci arriviamo a 10milioni? O almeno ai 9milioni e se$e spe$an& solo al Comune?  

In  base al DPR 158/199 la determinazione della tariffa è composta da una parte fissa, comprendente  i cos& opera&vi generali, e una parte 

variabile, determinata  annualmente, il cui ammontare scaturisce  dalla quan&tà e dalla modalità di raccolta e trasporto  dei rifiu&  

(differenzia& e  indifferenzia&). Nel leggere i con&, a$raverso le delibere del Comune  che approvano i  piani economici e finanziari  della 

TARI, ci rendiamo conto che il costo annuale delle tariffe, così come scri$o nell’appalto, è coperto quasi interamente dalla parte fissa. Nel 

2015 corrispondeva a  € 4.502.567,  il 49.37% di una quota  totale che già era di € 9.119.775.  La parte variabile pesava  per il 50,63% pari a 

€4.617.207. 

 Nel  2017, anno in cui dovremmo pagare i famosi 10milioni e passa, il de$aglio della spesa si ricava  dalla determina n.30 del 29/04/2016. 

Curioso che già nel 2016 si riescano a determinare le spese variabili necessarie per il 2017, ma sorvoliamo. Intanto il Comune, per parte sua, 

rispe$o al 2015,  incamera 600mila euro in più. Andando ad analizzare i cos& ci rendiamo conto che le spese fisse diminuiscono coprendo 

solo il 32,46% della tariffa, per una somma pari a € 3.166.720,   i cos& variabili aumentano cos&tuendo il 67,54%  con un importo di € 

6.589.795.  

Confrontando  i due piani tariffari emerge che nelle spese variabile un sostanzioso aumento riguarda la voce inerente la raccolta  dei rifiu& 

indifferenzia& , che passa da  € 2.160.000, nel 2015,  a €3.986.614, nel 2017.  Anche l’onere del  trasporto in discarica  aumenta di quasi 

300mila euro (€1.038.598 nel 2015  - € 1.323.052 nel 2017). La spesa per la differenziata, invece, rimane sostanzialmente costante: € 

1.276.136 nel 2015,  € 1.303.025 per il 2017. Inoltre nel 2017 il Comune me$e a bilancio  un a0vo di  €22.897 per la vendita di energia deri-

vante dai rifiu&, cioè per la fornitura di materiale da bruciare negli inceneritori.  

Dall’analisi di queste cifre emerge  che l’ente , a$raverso la società che effe$uerà il servizio, intende potenziare  il trasporto e  la raccolta 

dei rifiu& indifferenzia&  e  produrre CDR per l’incenerimento, lasciando la performance per la differenziata così come è oggi.  Ai maligni e 

dietrologi non sfuggirà che anche nel bilancio Saf si rileva un aumento del finanziamento  per il tra$amento dell’indifferenziato coincidenze? 

La strada intrapresa dall’amministrazione comunale, così come si rileva dai piani finanziari,  è  del tu$o contraria, non solo alle norma&ve  

europee, alle prescrizioni  sulla tutela della salute dei ci$adini,   ma anche alle dire0ve del d.to legisla&vo n.152 del 3 aprile 2006, il quale 

stabilisce un aumento della raccolta differenziata progressivo negli anni, tale che già nel 2012 la percentuale da raggiungere era del   65%. 

Oggi Frosinone è al 18. In buona sostanza l'aumento del tributo da pagare entro fin 

mese  è determinato da  un incremento  di spese finalizzate a peggiorare il servizio e 

non a migliorarlo. 

Una serie di organizzazioni e comita&, che andranno a cos&tuire uno “sportello 

an&crisi”,  si sono a$rezza&  dando luogo alla campagna :I RIFIUTI NE' SI PAGANO NE' 

SI BRUCIANO. SI DIFFERENZIANO  Come spiegato più volte, lo scopo è far valere  i 

diri0 dei ci$adini  sanci&, guarda un po’, dallo stesso Comune di Frosinone.  Il  rego-

lamento comunale per la tassa sui rifiu&  all’art.24 comma 3 prevede quanto segue ” 

il tributo è dovuto nella misura dal 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgi-

mento del servizio ges&one rifiu&, ovvero di effe$uazione dello stesso in grave viola-

zione della disciplina di riferimento” Dal momento che la disciplina di riferimento è la 

legge in cui è sancita una quota di differenziata al 65% già nel  2012, mentre ancora 

oggi (2017) siamo al  18, le condizioni per pagare il 20 % del tributo ricorrono tu$e. E’ 

stato reda$o un modulo che il ci$adino potrà   presentare all’ente, unitamente 

all’F24 con il pagamento della tassa al 20%,  in cui si spiegano le ragioni della riduzio-

ne del tributo. Inoltre abbiamo previsto la richiesta di rimborso dell'80% di tu$e le 

tariffe,   pagate     negli ul&mi 5 anni, sempre per lo stesso mo&vo. 

 Dunque alcuni movimen& si sono organizza&, ma sarebbe auspicabile che anche i 

consiglieri di opposizione, ponessero  con forza il problema in aula    per denunciare  

una  poli&ca malsana e costosa. Un indirizzo palesemente an&economico e lesivo dei 

diri0 dei ci$adini, ado$ato dal sindaco  per chissà quali recondi& mo&vi,  tale  da 

gius&ficare un esposto alla corte dei con&.  

Sarebbe oltremodo u&le che anche altri movimen& e par&& poli&ci non dire$a-

mente presen& in consiglio si unissero a noi per portare avan& una lo$a di legalità e 

di ubbidienza civile. Non è possibile subire un aumento tariffario per incrementare 

l’inadeguatezza e l’illegalità di un  servizio, sopra$u$o se si parla di spese rilevan& 

(26milioni e mezzo di euro) e della smal&mento dei rifiu&, una campo stre$amente 

connesso alla salute e al benessere dei ci$adini. (Luciano Granieri h$p://aut-

frosinone.blogspot.it/) 

Frosinone. Il buon cittadino paga sempre di più per avere sempre di meno 



A$raverso il decisivo contributo del Laboratorio TEU, 

l’Associazione Oltre l’Occidente è stata selezionata 

per il proge$o Costruire Memoria, tra cen&naia di 

associazioni per il bando regione Lazio IO LEGGO.  

Uno degli strumen& propos&, oltre al sito è la reda-

zione di una rivista cartacea dal &tolo “L’ho scri$o io 

– le$ure e scri$ure per l’inclusione sociale”, che 

con&ene le esperienze ed i materiali pubblica& dalle 

associazioni. Tale pubblicazione vorrebbero essere 

vetrina di una rete di promozione alla le$ura nelle 

quali anche le biblioteche possano u&lizzarle per la 

descrizione delle proprie a0vità. 

La pubblicazione è tendenzialmente tema&ca e la 

cadenza è mensile. Ne saranno pubblica& sei numeri. 

Il primo numero si sofferma sul tema delle migrazioni. 

Il prossimo numero, previsto per l’inizio di luglio, avrà 

come tema la violenza di genere. 

La scrivente Associazione, e l’intero laboratorio TEU, 

è disponibile ad illustrarla, anche al fine di cercare di 

cucire nella realtà quel rapporto tra ente pubblico e 

associazioni. 

di Ivano Alteri - La tentazione, lo confessiamo, è sempre più quella di ri-
spondere in malo modo, di “eliminare”, di “bannare”, di prendere di 
petto chiunque si azzardi a proferire una sola parola contro questo o 
quello per il colore della sua pelle, per la sua nazionalità, per la sua 
etnia, per la sua religione, per i suoi orientamenti sessuali... “Non se 
ne può più” di sentire e leggere scempiaggini di ogni genere, spesso 
nascoste dietro la vigliaccheria dell'anonimato, da parte di persone 
che, pur ben dotate d'intelletto, sembrano rinunciare a tale facoltà, per 
lasciarsi andare in deliri da tso (trattamento sanitario obbligatorio - 
ndr). 

Il sentirci circondati, assediati, dalle orde di concittadini, anche amici 
virtuali e reali, che una volta tanto trovano modo di unirsi non per di-
fendere i diritti propri, come sarebbe loro dovere, ma per calpestare gli 
altrui, di coloro che li hanno sostituiti nella posizione di “ultimi”, ci su-
scita una grande pena, un'amarezza che ammorba l'esistenza, una 
rabbia che minaccia di sfuggirci di mano. 

Noi sappiamo che i migranti non sarebbero un problema in sé: in Italia 
ne abbiamo due (!) ogni mille abitanti. Ma tutto quel che gira intorno ai 
migranti, prima, durante e dopo la loro diaspora, è un problema ecco-
me! Dover scappare dalla propria terra perché scacciati da un feroce e 
secolare nemico, è un problema; doversi addentrare nel deserto, affi-
darsi a criminali, rischiare la pelle in mare, essere torturati, derubati, 
stuprati, è un problema; essere “accolti” da gente senza scrupoli in 
combutta con una politica cialtrona, è un problema; sentirsi insultare 
da chiunque come se si fosse la feccia della terra, essere confusi inten-
zionalmente coi terroristi, è un grosso problema. 

Forse basterebbe far notare che noi, pur essendo cittadini bistrattati, 
sottopagati, precarizzati, disoccupati, emarginati, condannati ad una 
vita minore, spesso miserabile, siamo ancora qui, abbarbicati alle no-
stre terre, per quanto ci facciano soffrire così tanto, e tanto disperare 
per i nostri figli e nipoti. Ma allora, se le nostre condizioni di vita, per 
quanto a volte poste ai margini della civiltà, non sono sufficienti a 
strapparci dalla nostra terra per recarci altrove, quali saranno mai 
quelle che, invece, costringono a strappare radici e a lasciar tutto? Per-
ché non siamo anche noi in marcia, in cerca di buona vita? Perché non 
rischiamo la morte per andarcene via da qui?... 

Ma mentre scriviamo, e ci accingeremmo ad elencare e articolare di 
seguito le ragioni ulteriori a difesa dei migranti e contro i razzisti, ci 
rendiamo conto, con un certo scoramento, che nessuna ragione sarà 
sufficiente a scardinare quegli impulsi che fanno di una persona qua-
lunque un razzista e xenofobo. Non sono le ragioni che la rendono tale. 
Non serve ricordare che se noi non fossimo andati a casa loro per oltre 
mezzo millennio, a calpestarli, depredarli, saccheggiarli, stuprarli, 
schiavizzarli, deprivarli di ogni cosa, compresa la dignità, ora loro non 
verrebbero a casa nostra. Non serve. 

Non abbiamo alcuna speranza di convincerli con i nostri ragionamenti. 
Però ad una domanda dovrebbero rispondere, e con chiarezza, poiché 
riguarda tutti e attiene alla politica: davvero pensano sia possibile alza-
re un muro intorno all'intero Occidente e tenere fuori cinque-sei miliar-
di di persone in cerca di vita? Davvero ritengono di essere, loro, quelli 
che praticano un sano realismo politico? Ma sono proprio sicuri? A noi, 
piuttosto, pare che i soli che ragionino con realismo politico siano esat-
tamente coloro che s'interrogano sulle ragioni profonde del fenomeno, 
sulle responsabilità e sui responsabili di quella disperazione; perché 
solo da loro potrà arrivare una qualche soluzione a quel problema. Al-
tro che buonisti! I soli davvero realisti sono coloro che, accerchiati da 
esagitati con gli occhi iniettati di sangue, resistono e resisteranno 
all'assedio dei malvagi, e dei loro complici più o meno consapevoli, pur 
senza cedere a quella terribile e persistente tentazione. 

Anche a costo di restare in perfetta solitudine. 



Mol& avranno erroneamente pensato che durante questa estate post ele$orale la poli&ca frusinate sarebbe 

andata subito in “vacanza”, come accade solitamente. Tu$’altro, infa0 il sindaco O$aviani ha deciso di 

me$ere in campo dei provvedimen& rilevan&, in altre parole l’ordinanza an&pros&tuzione e il numero verde 

sull’emergenza migran&, proprio nei giorni in cui la canicola es&va frusinate raggiungeva il record europeo; in 

effe0 si tra$a di temi “sco$an&” (concedetemi un po’di ironia per sdramma&zzare!). La risonanza media&ca 

di ques& provvedimen& e i temi affronta& lasciano legi0mamente pensare che oltre a risolvere problemi a 

livello locale il sindaco voglia anche s&molare l’a$enzione dell’ele$orato in vista dei prossimi appuntamen& ele$orali a livello regionale e nazionale. Un banco 

di prova per O$aviani candidato alla Regione? O alla Camera dei deputa&? Fortunatamente non dovremo a$endere troppo tempo per avere una risposta ai 

nostri dubbi. Va de$o però che, almeno per il momento, il sindaco ha smen&to categoricamente la possibilità di eventuali candidature. 

Adesso, però, cerchiamo di analizzare nel merito i provvedimen& ado$a& dall’amministrazione. Nel caso del problema pros&tuzione il sindaco ha deciso di 

eme$ere un’ordinanza comunale “sperimentale”, che sarà valida fino al 30 se$embre. L’ordinanza ha l’obie0vo di contrastare l’a0vità di meretricio 

(pros&tuzione) sul territorio comunale a$raverso sanzioni economiche, che puniscono sia le pros&tute sia i clien& che in maniera esplicita e in luogo pubblico 

si accordano su prestazioni sessuali 

a pagamento. Il fa$o che la pros&-

tuzione di “strada” s&a diventando 

un problema sempre più serio per 

la nostra ci$à è fuori discussione, il 

problema vero, piu$osto, è un 

altro: l’ordinanza an&pros&tuzione, così come è stata concepita, può essere u&le per risolvere il problema? 

A ben vedere il provvedimento presenta numerose cri&cità, che ci lasciano non poco perplessi. Il primo elemento di cri&cità è proprio la &pologia di provvedi-

mento che l’amministrazione ha deciso di ado$are: l’ordinanza con&ngibile e urgente. La giurisprudenza ha chiarito che questo &po di provvedimento può 

essere ado$ato da un’amministrazione comunale solamente per risolvere emergenze straordinarie e di durata temporanea che non sono già regolamentate 

da altre leggi. Il provvedimento dunque deve essere mo&vato da problemi eccezionali e di par&colare gravità. L’a0vità di meretricio, però, è un fenomeno 

tu$’altro che straordinario e urgente, esso, purtroppo, ci accompagna tu0 i giorni dell’anno, dunque può essere considerato a tu0 gli effe0 come un proble-

ma permanente. Inoltre, bisogna ricordare che nel nostro Paese la pros&tuzione non è considerata reato, se non in casi par&colari: sfru$amento illecito della 

pros&tuzione da parte di terzi; pros&tuzione minorile; esercizio dell’a0vità in luogo pubblico; esercizio dell’a0vità in sedi esplicitamente adibite al meretri-

cio. Queste “incongruenze legisla&ve”, che indeboliscono il fondamento giuridico del provvedimento, potrebbero esporre il nostro comune a ricorsi con&nui 

al giudice di pace da parte dei sogge0 sanziona& dalla polizia municipale. 

Il secondo elemento di cri&cità è rappresentato dalla durata del provvedimento. Esso infa0 sor&rà effe0 per un periodo limitato di tempo, precisamente dal 

10 agosto al 30 se$embre. Il terzo e ul&mo elemento di cri&cità, ul&mo non certo per importanza, è la mancanza del personale che dovrebbe far rispe$are 

l’ordinanza. La polizia municipale della nostra ci$à, infa0, ha nel proprio organico solamente 40 agen& opera&vi, ben 110 in meno rispe$o a quelli previs& 

dalla legge per coprire il territorio comunale. Tra$andosi, però, di un ordinanza sindacale sono coinvolte anche le altre forze di polizia, non solo la polizia 

locale, in quanto il sindaco agisce da ufficiale di governo; la presenza di altre forze di polizia, dunque, potrebbe coprire la carenza di vigili. Va de$o, inoltre, 

che l’esercizio del meretricio si svolge prevalentemente durante l’orario no$urno, quindi bisognerebbe anche pagare gli straordinari agli agen& della polizia 

municipale; possibilità remota data la scarsità delle risorse economiche disponibili. La buona fede dell’amministrazione comunale nel contrastare il fenome-

no, buona fede su cui non abbiamo certamente dubbi maliziosi, si infrange necessariamente contro ques& ostacoli. 

A renderci ancora più perplessi è, in realtà, il fa$o che la pros&tuzione è un fenomeno troppo complesso per essere affrontato a$raverso una semplice ordi-

nanza restri0va. Alcune recen& operazioni di polizia condo$e sul nostro territorio, infa0, ci hanno dimostrato che la pros&tuzione nella nostra ci$à non è 

sempre esercitata come un’a0vità spontanea, anzi, nella maggior parte dei casi è emerso come dietro le pros&tute ci sia lo sfru$amento di organizzazioni 

criminali. Non crediamo che delle semplici multe possano spaventare queste organizzazioni né tantomeno far desistere le pros&tute dall’esercizio della loro 

a0vità, dato che sono costre$e a pros&tuirsi so$o rica$o, minacciate dai loro stessi prote$ori. 

La pros&tuzione, la droga e la micro-criminalità sono fenomeni che crescono e si radicano nei territori dove c’è povertà e disagio sociale. Chi sceglie queste 

strade molto spesso non ha avuto la possibilità di costruire la propria iden&tà sociale. Se alle ragazze che si pros&tuiscono non viene offerta la possibilità di 

costruirsi una prospe0va di vita autonoma, sia socialmente sia economicamente, in altre parole una “via di fuga”, esse non potranno mai liberarsi da questa 

scelta, sopra$u$o quando essa è dovuta al rica$o delle organizzazioni criminali. Se l’amministrazione vuole risolvere il problema in maniera duratura secon-

do me dovrebbe agire nell’ambito socio-economico, prima ancora che in quello giudiziario, magari tornando a inves&re risorse nei servizi sociali e di aiuto alla 

persona. Se le risorse sono poche il nostro comune potrebbe provare, in qualità di comune capoluogo, a unire le forze con gli altri comuni limitrofi e ad avva-

lersi della collaborazione di quelle associazioni di volontariato e del terzo se$ore che già operano sui territori, magari a$raverso un coordinamento interpro-

vinciale che me$a in sinergia le risorse e le competenze disponibili. 

Per quanto riguarda, invece, il problema migran& il sindaco ha pensato di is&tuire una sorta di numero verde collegato dire$amente con la sede comunale 

della protezione civile. Il ci$adino che chiama può segnalare delle anomalie nella ges&one dei migran& ed episodi di violenza e/o di sopraffazione messi in 

a$o dai migran& nei confron& dei ci$adini. Le segnalazioni verrebbero successivamente girate alla Questura e alla Prefe$ura, ovvero le is&tuzioni preposte 

alla ges&one dei migran& sul territorio. Sul fa$o che molto spesso le organizzazioni e le coopera&ve che hanno il compito di ges&re i migran& non svolgano 

corre$amente i propri compi& non possiamo dare torto al sindaco. Molto spesso, infa0, le coopera&ve invece di svolgere le a0vità di integrazione necessa-

rie a inserire i migran& nel territorio si disinteressano del problema, lasciando che i migran& si muovano senza una guida per tu$o il territorio provinciale. 

Questa condizione genera inevitabilmente confusione, sospe0, paure di ogni &po e tensioni nella percezione dei ci$adini. 

Sulle colpe, ogge0vamente condivisibili, che il sindaco a$ribuisce alla prefe$ura e alle coopera&ve, dunque, nulla da obie$are. Il problema che mi pongo è 

un altro: se le autorità che dovrebbero controllare e ges&re la situazione sono già al corrente di ques& problemi, e oltretu$o fino ad oggi non sono sta& in 

grado di risolverli, a cosa serve segnalargli ulteriormente ques& problemi a$raverso un numero verde? Il sindaco dopo aver preso a$o della obie0va ineffi-

cienza di ques& sogge0 e averla denunciata pubblicamente avrebbe dovuto verificare se il nostro comune poteva me$ere in campo delle soluzioni concrete 

per tamponare, anche solo parzialmente, il problema, sopperendo momentaneamente alle carenze degli altri sogge0 coinvol&. Questa verifica però il sinda-

co a quanto pare non l’ha fa$a: ha preferito evitare il problema dichiarando che il comune non può fare proprio nulla sulla ges&one dei migran&. Non è così, il 

sindaco infa0 ha tu$a una serie di poteri rela&vi all’accoglienza e all’integrazione. Fino ad oggi, però, il nostro comune non sembra aver intrapreso proge0 di 

accoglienza e di integrazione. 

Il comune, ad esempio, potrebbe coinvolgere ques& migran& in a0vità socialmente u&li, come già hanno fa$o altri comuni della provincia; sicuramente que-

sto &po di a0vità non risolverebbe interamente il problema ma di certo ridurrebbe il numero di migran& che durante il giorno bivaccano per le strade della 

ci$à senza fare nulla. Dal sindaco, dunque, ci aspe0amo provvedimen& concre& e più incisivi sul tema, dato che anche l’amministrazione comunale ha delle 

competenze, seppur limitate sul problema in ques&one. Per quanto riguarda le responsabilità delle altre is&tuzioni coinvolte nella ges&one dei migran& siamo 

anche dispos& a condividere le cri&che rilevate dal sindaco ma solamente a pa$o che prima il comune me$a in a$o i provvedimen& che gli competono. Tirare 

in ballo dire$amente i ci$adini in una sorta di caccia alle “streghe” nei confron& dell’immigrato di turno, tra l’altro in un clima sociale già sufficientemente 

teso, non contribuisce, secondo il mio parere, a risolvere concretamente il problema. Il comune deve prima fare la sua parte, proponendo soluzioni intelligen-

& che garan&scano la convivenza sociale sul nostro territorio. La cultura del sospe$o e della paura, invece, non possono che portare alla violenza e all’odio 

verso chi è diverso. [ Daniele Riggi, consigliere comunale della ci�à di Frosinone] 



Di Marina Kovari - E’ passata un’altra 

se0mana e non essendo sta& bacia& 

dal ballo$aggio, le pagine Facebook dei poli&ci locali con&nuano a sgonfiarsi 

come palloncini. Buongiornissimo e Felice Domenica. Mentre noi con&nuiamo 

a cazzeggiare on-line per ricostruire i mo&vi, gli errori e la sfiga che ci hanno 

consegnato altri 5 anni di O$aviani. Un pacco che vorremmo tanto res&tuire. 

L’idea che andiamo maturando è che ci deve essere dell’altro che non abbia-

mo compreso, qualcosa di profondo che non abbiamo sondato, un brivido che 

ci fa tremare ma di cui non conosciamo origine e des&nazione.  

Intanto abbiamo capito che gli amici di Facebook non rispecchiano numerica-

mente gli ele$ori. Altresì che le analisi sin qui le$e sono state condo$e senza 

evidenze metriche: tu$e chiacchiere, tarallucci e vino. Anche se non abbiamo 

le competenze necessarie per stabilire se ciò sia rilevante o meno, assumiamo 

questo stato di abbandono delle pagine come pungolo per alcune riflessioni.  

Antropocene. 

Facebook è una roba molta complessa, che può essere u&lizzata in modi di-

versi e con molteplici finalità. Su una cosa però siamo cer&: in quanto stru-

mento “social” rafforza le relazioni tra persone: anche se non le vediamo dai 

tempi brufolosi del liceo; anche se le abbiamo conosciute ieri sera al pub; an-

che se sono conoscen& di cugini di quarto grado, figli di zii emigra& in Canada.  

In quanto “network”, Facebook ci &ene insieme, finché connessione non ci 

separi.  

Prima che diventasse una stampante di banconote da miliardi di dollari, prima 

che arrivassero i credi& e la pubblicità, Facebook era come il por&ere del pa-

lazzo dei nostri nonni che sapevano ogni cosa; come la parrucchiera delle no-

stre zie che vigilava sull’intera popolazione residente; come, appunto, la foto 

di classe aggiornata di anno in anno con i fa$arelli di tu0. Oggi è una comuni-

tà globale però parziale (che conta solo gli iscri0) dove è importante condivi-

dere, annotare, produrre contenu&, seguire le regole culturali. Sopra$u$o 

dove è importante partecipare. E nella quale si può vendere, giocare, infor-

marsi e il resto appresso. 

Di tu$o questo, nelle pagine di O$aviani (tu$e iden&che: che senso hanno? 

O0mizzazione? Naaaaaa) che s&amo seguendo come compagnucci d’infanzia, 

non v’è traccia. Nessuna interazione, nessuna controargomentazione, nessu-

na re0fica o altro. Si possono scrivere &epidi post a mano libera (chissà se 

quelli offensivi vengono banna&...) che restano appesi come i babbonatali alle 

finestre. 

Non c’è sfizio, così! Elezioni della miglior massaia di Roma: esempi di slogan 

efficaci. Scorrendo velocemente, pare che O$aviani (o chi per lui) abbia u&liz-

zato i vari profili come strumen& per la propaganda poli&ca vecchio stampo, 

dall’alto verso il basso, lungo binari a senso unico. Video autorefenziali, com-

plimen& a profusione, like e cuoricini che manco un ga0no arruffato. Infor-

mazioni is&tuzionali, fa0 e non parole, foto a prova di smen&ta.  

Ci sembra dunque che non siano state colte le vere opportunità del social net-

work: il dialogo, l’ascolto e sopra$u$o la possibilità di risposta in tempo reale 

che esso consente. La possibilità di creare una comunità on-line con ogge0 e 

argomen& di interesse colle0vo. Al contrario: è uno strumento social usato 

per non socializzare; un network simile a una ragnatela in cui le mosche resta-

no invischiate.  

E allora se assumiamo questo come un “comportamento &pico o$avianesco”, 

tocca farsi qualche domanda: il modello usato, quello ver&cale, è vincente? In 

altre parole: il modello o$avianesco è vincente perchè si impone senza appel-

lo? Occorre fare qualche riflessione in più, magari uscendo da Facebook. 

…. Con&nua…(2) 

Gli amici non sono elettori. La po-
litica ai tempi di Facebook. Parte 2 

Il 30 se!embre Giornata nazionale delle 

biblioteche, quest’anno dedicato al tema 

dell’accessibilità e dell’accoglienza!  

Anche a Frosinone il Bi-

bliopride sarà un evento colle0vo, che in 

tu$a Italia, vedrà cen&naia di biblioteche 

insieme ai propri uten&, partecipare alla 

manifestazione e dar vita ad un flash mob 

per so$olineare l’importanza della presen-

za delle biblioteche sul territorio. 

Il Programma del Bibliopride a Frosinone 

del 30 se$embre (in corso di definizione) 

vedrà numerose inizia&ve. Stay tuned il 
30/9/2017 

ABITARE LA CRISI Da mercoledì 6 settembre in largo 
Paleario 7 a Frosinone dalle ore 16 daremo material-
mente inizio allo SPORTELLO DIRITTI di Frosinone 
pensato e promosso da una serie di organizzazioni. 
Tale spazio di prossimità sociale nasce dalle esigen-
ze di contrastare le politiche di impoverimento dei 
cittadini, di fornirli strumenti di autodifesa e argina-
re l’aggressività di soggetti pubblici e privati nel 
richiedere pagamenti impossibili e inconcepibili dei 
servizi primari. 
La necessità di cominciare a fare rete a cominciare 
dalle organizzazioni presenti sul territorio e a far sì 
che la lotta delle singole persone su singoli aspetti si 
possa riunire in campagne pubbliche e complessive 
per restituire dignità alla cittadinanza e prospettive 
di cambiamento nella gestione dei rapporti con enti 
e società. 
Le esperienze dei Comitati dell’acqua, quelle dei 
sindacati di base e il lavoro costante delle associa-
zioni sul territorio danno forza e sostanza allo spor-
tello diritti che l’8 luglio prenderà materialmente il 
via. 
Lo sportello sarà aperto settimanalmente presso i 
locali di l.go Paleario 7 a Frosinone e sarà sostenuto 
da avvocati che quindicinalmente daranno il loro 
specifico contributo. 
Resistere alla privatizzazione dell’acqua, non farsi 
travolgere dai rifiuti, sostenere chi non ha casa, 
favorire i percorsi di cittadinanza, scardinare il 
muro tra famiglie e scuola, umanizzare le cure sa-
ranno i temi centrali. Fin da subito affronteremo i 
due temi del pagamento delle bollette dell’acqua e 
dei rifiuti…. 


