
Paolo Iafra-

te.  La cultura 

gestita dalle istituzioni della provincia di Frosinone è, diciamo così, in 

profonda ‘riflessione’, e sarebbe il tempo di fare il punto della situazio-

ne alla luce degli eventi di questi anni, a partire dalla situazione del ca-

poluogo.  

La bocciatura delle istituzioni bibliotecarie della zona centro nord della 
provincia dalla selezione del bando “LA CULTURA FA SISTEMA  Avviso pubblico a favore dei sistemi di bi-
blioteche, musei e archivi storici”,  promosso dalla regione Lazio assessorato alla Cultura e Politiche gio-
vanili, è un risultato purtroppo che viene da lontano: dal forte ridimensionamento, qualche mese prima 
dall’ Accreditamento dei Servizi culturali (Biblioteche e Musei di Enti Locali e di interesse locale) nell'Or-
ganizzazione Bibliotecaria Regionale (O.B.R.) per l'anno 2017 (L.R. 24 novembre 1997, n. 42.).  Tale ac-
creditamento, si legge in delibera N. G12942 25/09/2017, si è reso necessario alla luce della riforma del-
le province.  
Dunque la Regione ha (ri)chiesto alle biblioteche pubbli-

che e private di dimostrare i requisiti della sede, degli 

allestimenti, del patrimonio librario e della catalogazio-

ne, l’orario di apertura, la dotazione di adeguato perso-

nale, insomma caratteristiche che tutti pensano ovvie e 

di vasta accessibilità. 

A ottobre la Regione Lazio emette i verdetti (1 e 2). A 
fronte di almeno 90 biblioteche in 47 comuni che si di-
chiarano o si sono dichiarate tali, tra quelle pubbliche, 
solo Alatri, Aquino, Atina, Boville, Frosinone, la provin-
ciale, Giuliano di Roma, Pignataro Interamna, S.Andrea sul Garigliano, Sant’Elia Fiumerapido, Serrone, 
Sant’apollinare, Sora e Veroli sono state accreditate. Pesante  è stata invece l’esclusione delle altre strut-
ture pubbliche.  
Del Sistema Valle del Sacco solo Alatri, Boville Ernica, Giuliano di Roma, Serrone e Veroli sono state ac-

creditate (5 su 19).  Per la maggior parte di quelle non accreditate, tra le quali Ferentino, non risulta es-

sere stata presentata domanda. Ceccano, motore del sistema fino all’avvento della attuale amministra-

zione, ora in grande affanno, non è riuscita ad accreditarsi! Anagni nonostante rimanga un faro per tutti 

esce dall’accreditamento per motivi di orari, insieme ad altre biblioteche che stavano in OBR nel 2015 o 

perché non hanno proprio inoltrato la domanda o perché l'orario di apertura è risultato insufficiente: Ana-

gni, appunto, Pofi, Ceprano, Fiuggi, Morolo, Paliano, Ceccano, Vallecorsa, Villa Santo Stefano. Nel siste-

ma della Valle dei Santi solo 6 biblioteche su 12 superano l’esame regionale. Però una parte di queste 

cmq riuscirà ad entrare nel finanziamento regionale!  

Insomma una situazione non brillante di cui solo Frosinone città si salva con il riconoscimento di quatto 

soggetti cittadini sia pubblici (la biblioteca comunale Turriziani e la provinciale Bragaglia, oltre al Museo 

archeologico) e privati (l’ass.Oltre l’Occidente)  

Vera gloria per la città? Qualche dubbio ci viene….  Qualche anno fa l’amministrazione attuale decise di 

uscire dalla Associazione Valle del Sacco. rete di biblioteche che cercano insieme di costruire una orga-

nizzazione equilibrata sul territorio sostenendosi e sostenendo le biblioteche più piccole. Non sono note le 

specifiche motivazioni. In ogni caso è stata una rinuncia. La biblioteca del capoluogo invece di farsi carico 

di una eventuale rivisitazione della rete ponendo sul piatto il proprio peso politico, giudica evidentemente 

zavorre stare insieme ad altre biblioteche, che ritiene evidentemente ‘problematiche’. 

Dopo tale scelta, l’Amministrazione con delibera di Giunta n. 217/2013 prevedeva il trasferimento della 

biblioteca comunale all’interno di  locali più adeguati: il polivalente. Come tutti sanno, ciò non è avvenuto 

e lo spazio del polivalente è ad un passo dall’essere trasformato in una palestra pugilistica, nel solco della 

idea che l’amministrazione ha della cultura: te la sbatto in faccia, ti piaccia o non ti piaccia! 

Ma perché il bando regionale vede esclusi i progetti presentati da tutte le istituzioni della zona centro-

nord? Forse non poteva essere altrimenti visto le richieste della regione Lazio: valorizzare i sistemi cultu-

rali già costituiti o incoraggiarne di nuovi; evidenziarne il ruolo e accrescerne l’accessibilità; coinvolgere 

associazioni e comunità ecc. E chi fa sistema da queste parti? Il comune di Frosinone brillantemente so-

lo? La Provincia che faticosamente sta uscendo da un auto isolamento durato decenni? il sistema bibliote-

cario Valle del Sacco che si  è avvitato in un effetto domino abbandonato dalle politiche delle amministra-

zioni locali?  

Insomma un quadro non proprio idilliaco, soprattutto senza un orizzonte verso cui tendere e su cui lavo-

rare. Quale via d’uscita si potrebbe immaginare quando la cultura è abbandonata senza sostegno: chi ha 

forza di mantenere i presidi di cultura costruiti faticosamente negli anni e chi rielabora necessari servizi 

per misurarsi adeguatamente nell’appiattimento della sintesi tecnologica? Era su questo che la Regione 

Lazio chiedeva di misurarsi. Ed è un tema che inevitabilmente si riproporrà.   

La cultura (non) fa sistema ma fa a cazzotti 

http://www.regione.lazio.it/rl_cultura/?vw=documentazioneDettaglio&id=43018
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_cultura/tbl_contenuti/CUL_Biblioteche_Elenco_Biblioteche_OBR_aggiornato_15_11_2017.pdf
http://oltreloccidente.org/wp-content/uploads/2018/01/allegato-1.pdf
http://oltreloccidente.org/wp-content/uploads/2018/01/allegato-2.pdf.pdf
http://hosting.soluzionipa.it/frosinone/albo/albo_dettagli_full.php?id=7171
http://oltreloccidente.org/2018/01/31/la-cultura-non-fa-sistema-ma-fa-a-cazzotti/


  
Di Luciano Granieri.  Sabato scorso 27 gen- naio 2018, si è svolto a Frosinone, presso la sala consiliare della Pro-
vincia, un dibattito sulla devastante piaga della disoccupazione imperante nel  nostro territorio. L’incontro, organizzato 
dalla federazione  provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, denominato “Stati Generali  del Lavoro” aveva 
come obbiettivo quello di riunire attorno ad un tavolo, istituzioni, movimenti sindacali e politici, affinchè si proponesse-
ro soluzioni valide e percorribili per risolvere una crisi occupazionale che  conta nel nostro territorio più di 150mila per-
sone senza lavoro.   

La convocazione di tale simposio  è stata quanto mai opportuna , ma ho  qualche dubbio  sulla reale volontà  di alcune  
organizzazioni invitate  di  risolvere  la questione occupazionale nel territorio. A sostegno di tale incertezza cito le paro-
le del segretario  nazionale di Rifondazione Comunista, Maurizio Acerbo,  il quale, invitato a chiudere i lavori,  nel suo 
intervento, ha citato il NAWRU, acronimo che sta per: “no  accelerating wage rate of unemployment” tradotto: “tasso 
di disoccupazione d’equilibrio  tarato per non generare pressioni inflazionistiche  comprimendo il potere di spesa me-
diante  il taglio deliberato dei posti di lavoro”.  

Il NAWRU è un parametro  stabilito da  liberisti e neomercantilisti tecnocrati europei  , i quali hanno deciso, anzi impo-
sto, che l’Italia debba  mantenere un tasso strutturale di disoccupazione pari all’11% fino al 2019. Apprezziamo il  fatto 
che Acerbo abbia fatto riferimento ad una situazione evidenziata dal nostro blog già dal 2014  ( LEGGI QUI).  Il tasso 
NAWRU  non è un capriccio, ma   un inderogabile diktat imposto dalla UE ai paesi membri. Lo scopo è duplice: da un 
lato assicurare una quota di disoccupazione necessaria  affinchè  l’offerta di lavoro sia sistematicamente inferiore alla 
domanda -in modo  da degradare il bisogno di occupazione  a puro stato di necessità, lasciando  i potenziali lavoratori 
alla mercè dei padroni  -  dall’altro  contenere,anzi comprimere, l’aumento dei salari     causa di un possibile accresci-
mento  dell’inflazione, scenario inviso alla speculazione finanziaria.  

Guarda caso la maggior parte dei movimenti, politici, sindacali, istituzionali convocati da Rifondazione negli  Stati Ge-
nerali del Lavoro, hanno avvallato e avvallano,  a vario  titolo,  le politiche della UE e di conseguenza, accettano il tasso 
di disoccupazione, fra il 10 e il 12% definito nel  NAWRU.  La domanda sorge spontanea: che senso ha consultare  orga-
nizzazioni (politiche e sindacali) supini al diktat  Ue sul  mantenimento di una quota stabile di disoccupazione, per ri-
chiedere loro  una proposta funzionale alla diminuzione della stessa ? E ancora,  che senso ha consultare quelle orga-
nizzazioni che in trent’anni di azione governativa, hanno contribuito alla disgregazione del reddito da lavoro, in favore 
dei profitti finanziari, così come bene illustrato DALL'INTERVENTO di Marina Navarra, membro della segreteria provin-
ciale di Rifondazione Comunista?  

Intendiamoci ogni azione finalizzata alla lotta contro la  disoccupazione è bene accetta, ammettiamo pure la necessità   
di consultare istituzioni,  organizzazioni politiche e sindacali, ma alla fine, e il risultato degli Stati Generali del Lavoro lo 
conferma, l’unica via praticabile per risolvere il problema occupazionale, nella nostra Provincia e in tutta Italia, è quella 
di ridare predominanza ai redditi da lavoro rispetto alle ricchezze accumulate con la speculazione finanziaria.  

Ma ciò non è sufficiente. E’ necessario superare il concetto di “lavoro  in se” per porre al centro dell’attenzione  sociale 
ed economica   la categoria del “lavoratore” . Le eresie proposte dai partiti nella orrenda campagna elettorale in corso, 
farneticano sull’aumento dei posti di lavoro,sulle opportunità di creare lavoro, ma al lavoratore non  accenna nessuno . 
O meglio ad esso si sostituisce    l’immagine di un  soggetto abile a mettere a profitto ogni aspetto delle proprie prero-
gative umane e   del proprio tempo di vita.   

Se facciamo riferimento alle ultime vertenze dei "bikers",i ciclisti  dipendenti  di  Deliveroo, l’azienda che si occupa di 
distribuire il cibo a domicilio ordinato dai clienti presso i ristoranti della zona, ci rendiamo conto  che la rivendicazione 
non è più salariale, o almeno non solo salariale, ma riguarda il tempo  della propria vita che ogni dipendente è co-
stretto a destinare all’azienda, o meglio all’algoritmo con cui l’azienda determina i tempi  e i modi  di lavoro.  

L’algoritmo decide quando, come, ed in quanto tempo bisogna assolvere al proprio impegno. Un codicillo telematico  
determina le vite di persone, di famiglie. L’alternativa all’algoritmo è la disoccupazione.  Si pretende la messa a valore di 
ogni minuto della propria vita. Le capacità umane, da quelle materiali a quelle cognitive,  devono trasformarsi in valore 
da mettere a disposizione dell’accumulazione capitalistica. Il lavoratore diventa “capitale umano”.  Un’espressione terri-
bile. Vorrei capire quanto di umano  possa esistere  nel capitale!   

E allora per provare a risolvere, non solo il problema della disoccupazione, ma anche quello delle enormi disegua-
glianze che attanagliano la società odierna  è necessario, in primis,    sostituire la categoria del “lavoro” - che può essere 
precario, discontinuo, a progetto, schiavo degli algoritmi   - con la categoria del "lavoratore", un soggetto in carne ed 
ossa che  necessita non solo di un’occupazione, ma, essendo umano e non capitale umano, di un’attività che gli consen-
ta di vivere dignitosamente, di provvedere a se alla propria famiglia e all’evoluzione sociale della propria comunità.  

Solo valorizzando il lavoratore, come detentore di abilità utili al progresso so-
ciale, anziché renderlo merce sottomessa alle necessità del mercato, sarà pos-
sibile cominciare  ad ipotizzare una politica, focalizzata alla piena e buona occu-
pazione. Posto che , in prima istanza, bisognerebbe contrastare tutte quelle 
dinamiche capitalistiche, fatte proprie anche dalla UE, tese a imporre  quote di 
disoccupazione necessarie al pieno dispiegamento della voracità finanziaria.  

Un primo passo dal valore simbolico enorme, ma anche reale , potrebbe rea-
lizzarsi nella modifica dell’art. 1 della Costituzione. In questo senso concordia-
mo con il professor Panebianco, il quale in un’intervista rilasciata al Corriere 
della Sera il 21 luglio del 2017, contestava  l’immodificabililtà della prima parte 
della Carta,  proponendo  una riforma  tesa a sancire la libera espressione delle 
prerogative padronali  , ovvero prefigurando  una “Repubblica democratica 
fondata sulla libertà (d’impresa)”.  

Anche per noi l’articolo 1 va cambiato, ma in senso del tutto opposto a quello 
proposto da Panebianco, ossia : l’Italia è una Repubblica democratica, non fon-
data sul lavoro, che può essere precario, a progetto, a chiamata, ma sul lavora-
tore e sui suoi diritti di persona utile al progresso sociale e civile della società. 

http://aut-frosinone.blogspot.it/2018/01/stati-generali-del-lavoro-e-capitale.html


Cari tutti e tutte, 

come già anticipato, venerdì 9 febbraio, 
presso la sala di rappresentanza della Villa 
comunale di Frosinone terremo un impor-
tantissimo convegno pubblico con lo sco-
po di affrontare un tema secondo noi 

tanto importante quanto non ancora sufficientemente indagato. 

Vogliamo iniziare un percorso per comprendere, con l'aiuto di intellettuali ed esperti di 
massimo livello, le ragioni reali della mancata o parziale realizzazione del progetto co-
stituzionale di Paese, e per farlo vogliamo mettere a fuoco gli ostacoli alla sua realizza-
zione nei territori, ossia nei luoghi di effettiva organizzazione e svolgimento della vita 
sociale ed individuale dei cittadini. 

Lavoro, tutela del territorio e della salute, scuola, servizi, non sono nelle condizioni 
previste dalla Costituzione, la programmazione non rientra più nelle modalità della 
politica e dell'amministrazione, se non per singoli progetti e per brevi o brevissimi tem-
pi. 

Ma cosa, quali forze ostili, quali ostacoli concreti ed oggettivi hanno frenato il grande 
respiro di modernizzazione civile che i Costituenti progettarono ed offrirono all'Italia? 

E come recuperare o rinnovare quella visione, come aggiornarla ai nostri tempi, con 
quali compiti per i cittadini? 

Di questo parleremo, e lo faremo con i nomi illustri che trovate nella locandina allegata 
(che vi preghiamo vivamente di stampare e diffondere ovunque possiate). Ma intendia-
mo questo momento, che l'ANPI considera di interesse non solo provinciale, come ini-
zio di una riflessione più ampia, in grado di coinvolgere in successive tappe le altre forze 
sensibili su questo tema: sindacati, partiti, associazioni, cittadini impegnati o semplice-
mente interessati, scuole, luoghi di lavoro, insomma ogni soggetto che possa occupar-
sene con noi. 

Saranno presenti delegazioni delle ANPI provinciali di tutto il Lazio, oltre al Comitato Regio-
nale, che come dicevamo sta profondendo forte impegno per la promozione del convegno. 

vi chiediamo quindi un serio impegno partecipativo, non solo per la buona riuscita dell'e-
vento, ma proprio per avviare quel percorso con il massimo delle energie disponibili e con 
gli strumenti di conoscenza critica necessari. 

E' un impegno molto grande, ma pensiamo che le forze dell'ANPI provinciale lo consenta-
no; a condizione che 
esse si impegnino sul 
serio e con la giusta 
consapevolezza. 

In questo modo noi 
intendiamo la lotta 
democratica per 
l'affermazione dei 
valori della Costituzio-
ne figlia della Resi-
stenza, lasciamo ad 
altri la lamentela e lo 
scandalismo, e con-
centriamoci sulle pos-
sibilità.  

Organizzatevi fin d'ora 
per partecipare, porta-
te persone interessa-
te, venite con idee e 
proposte e approfittia-
mo di questa occasio-
ne così alta di forma-
zione e di crescita per 
tutti noi. 

Fraterni saluti. 

 Associazione Nazio-
nale Partigiani d'Italia 
Comitato Provinciale 
di Frosinone 

I cittadini e i dirigenti delle asso-
ciazioni del Capoluogo, sono invitati 
all’INCONTRO che si terrà nella 
sede di “ Oltre l’Occidente, in 
Piazza Paleario, Lunedì 5 feb-
braio, alle ore 17, per decidere  
insieme impegni e iniziative da met-
tere in atto, nei prossimi giorni, per 
dare il loro contributo al successo 
della manifestazione contro ACEA, 
indetta dal Coordinamento per l’ac-
qua pubblica per il 17 febbraio, a 
Frosinone in Piazza Martiri di Valle-
rotonda. 
 Lamentarsi non serve e non paga. 
La protesta individuale è sterile. 
L’unica strada per battere l’illegali-
tà, l’ingiustizia, la corruzione e la 
prepotenza è la la partecipazione 
organizzata e di massa. Senza que-
sta rivoluzione democratica non 
avremo via di scampo e diventere-
mo, sempre di più, servi e succubi 
del potere economico e politico. Ri-
prendiamoci la nostra libertà ed i 
nostri diritti. Partecipare, d’ora in 
avanti, è un dovere rivoluzionario 
democratico nell’interesse del Pae-
se e degli sfruttati che potranno 
salvarsi solo lottando. 

http://aut-frosinone.blogspot.it/2018/02/costituzione-e-territorio.html


L’Associazione Oltre l’Occidente da 24 
anni cerca di svolgere un ruolo di rifles-
sione sui temi dei diritti, dell’uguaglianza, della giustizia sociale. Svolge tante attività 
sociali nel campo della migrazione, della disoccupazione, dell’emarginazione, della re-
strizione, che sono andate aumentando nel tempo perché sono tante le realtà escluse 

dalla cittadinanza e dai diritti. La sede è un punto di 
forza che l’Associazione da sempre ha avuto, auto-
sostenuta, proprio per rendersi visibile e indipen-
dente.  La sede che possiede tutte le attrezzature 
necessarie  ha un costo che si prova a coprire con 
le quote dei soci. Anche per questo si chiede l’iscri-
zione. 

Il sito www.oltreloccidente.org, supportato da fa-
cebook e dal canale youtube, svolge funzione di 
comunicazione e di informazione. E’ sempre in 
divenire perché le attività sono molte e difficili da 
seguire. Il sito è in aggiornamento anche per quan-
to riguarda la storia dell’associazione e delle attivi-
tà svolte in questi anni. Se lo si visita nella barra 
laterale compare un calendario degli eventi, dei 
progetti, degli incontri che aiuta tutti a muoversi 

nelle iniziative associative     

Iscriviti all’associazione 

http://oltreloccidente.org/calendar/
http://www.biblioteca.oltreloccidente.org/biblio/

