
 

Cosa dire dell’ennesima manifestazione contro 
ACEA svoltasi sabato 17/2 a Frosinone.  
Un migliaio di persone soprattutto sopraggiunte 
dalla provincia profonda animate da anni da spiri-
to di cambiamento nella gestione del servizio che 
pure il referendum nel 2011 sancì pubblico. Lascia-
mo alle parole di Francesco Notarcola l’analisi e la 
proposta di lotta.  (www.oltreloccidente.org) 
A noi non rimane che sottolineare la cosa più evi-
dente, l’assenza della grande massa della popola-
zione che fa fatica a stare dietro a bollette salatis-
sime, che pure si rivolge agli sportelli locali, ma 
che non riesce ad essere mobilitata, nemmeno 
davanti ad una importante scadenza elettorale. 
Le responsabilità sono tante e inizialmente è op-
portuno fare autocritica tra i soggetti che vorreb-
bero rappresentare la protesta. La mancanza di 
bandiere e striscioni di soggetti sociali e politici 
svuota la politica delle proprie responsabilità. Se 
qualcuno avesse dubbi su chi votare il 4 marzo 
non avrebbe potuto prendere coscienza ad esem-
pio dalle forze presenti in piazza? Non è stato 
possibile anche se la passerella dei politici non è 
mancata.  
‘Asportare’ la vicenda acqua dalla politica, di più, 
dalla difesa dei BENI COMUNI, non ha risolto il 
problema ma sembra sia andato complicandolo. 
Gli amministratori sfilano durante la manifestazio-
ne senza simbolo dei partiti che ne sostengono 
l’operato. Perché? I sindaci o chi per loro sono 
entità superiori ai partiti o amministrano senza la 
loro mediazione? Il sindaco di Frosinone in questo 
ha cavalcato alla grande questa contraddizione, 
senza prospettare un possibile e necessario cam-
biamento.  
Sicuramente non è facile muoversi su terreni che 
la politica abbandona alla cosiddetta ‘società civi-
le’ a cui va riconosciuto il coraggio di prendersene 
carico. Ma non possiamo nemmeno abiurare alla 
politica come elemento di mediazione, facendo 
così il gioco di chi vuole confondere le responsabi-
lità e mettere sullo stesso piano partiti e candidati.  
Ad ognuno le proprie responsabilità… ad ognuno il 
voto che merita.  

Il COmune di Ferentino alcune settimane fa 
ha concluso l’iter di assegnazione di un bene 
confiscato alla criminalità organizzata per 
l’associazione Città Futura e la coop in Movi-
mento che hanno risposto ad un bando dello 
stesso ente. 

Le stesse organizzazioni hanno definito due 
progetti; uno di residenzialità e l’altro di labo-
ratorio culturale per accogliere le persone più 
fragili tra noi. 

Nel frattempo le organizzazioni hanno rispo-
sto ad un bando per la Regione Lazio per una 
richiesta di finanziamento per la ristruttura-
zione degli immobili. 

Mercoledì 22 febbraio alle ore 17 presso la 
sala teatro della ASL di Frosinone, sarà occa-
sione, attraverso l’incontro con Libera,  per 
cominciare a definire un percorso pubblico e 
partecipato per l’effettiva trasformazione del 
bene confiscato in un bene comune. 

BENE CONFISCATO ALLA 
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  

Domenica 25 febbraio ’18 dalle ore 17 presso i locali 

di largo Paleario 7 a Frosinone incontro pubblico 

aperto DI CHI E’ IL MIO VOTO? Una riflessione su 

chi votare alle prossime elezioni politiche e regionali  



L’Associazione Oltre l’Occidente da 24 anni cerca di svolgere un 
ruolo di riflessione sui temi dei diritti, dell’uguaglianza, della 
giustizia sociale. Svolge tante attività sociali nel campo della 
migrazione, della disoccupazione, dell’emarginazione, della 
restrizione, 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, autosostenuta, proprio per ren-
dersi visibile e indipendente.  La sede che possiede 
tutte le attrezzature necessarie  ha un costo che si pro-
va a coprire con le quote dei soci. Anche per questo si 
chiede l’iscrizione. 

Il sito www.oltreloccidente.org, supportato da fa-
cebook e dal canale youtube, svolge funzione di comu-
nicazione e di informazione. E’ sempre in divenire per-
ché le attività sono molte e difficili da seguire. Il sito è 
in aggiornamento anche per quanto riguarda la storia 
dell’associazione e delle attività svolte in questi anni. 
Se lo si visita nella barra laterale compare un calenda-
rio degli eventi, dei progetti, degli incontri che aiuta 
tutti a muoversi nelle iniziative associative     

Iscriviti all’as-

sociazione 

La contenzione e l’isolamento dell’individuo non contribuiscono a mantenere relazioni o a costruire percorsi duraturi. 
Velocemente si smarrisce la percezione di appartenere ad una comunità e a sviluppare legami relazionali significativi. La 
impossibilità di riuscire a richiedere aiuto rischia di tradursi in una prolungata situazione di disagio con cronicizzazione 
delle problematiche sociali e relazionali, nonché culturali ed economiche. In questo scenario il ruolo della società civile 
nella promozione dell’inclusione sociale va valorizzato attraverso una azione congiunta con le istituzioni pubbliche e con 
le strutture informali e associative che parallelamente promuovono la partecipazione attiva e responsabile di tutti i sog-
getti anche quelli più deboli. 

L’Associazione Oltre l’Occidente da anni opera nel mondo delle disabilità favorendo iniziative pubbliche con i centri di 
salute mentale del territorio e anche ospitando presso la propria sede attività di reinserimento sociale e lavorativo. Nel 
2017 questa collaborazione è stata allargata alla REMS di Ceccano dove si stanno svolgendo corsi di rialfabetizzazione e 
di lingua italiana. Nella stessa struttura è stata approntata una piccola biblioteca, a cui segue un corso di catalogazione 
informatico per i residenti. 

Al fine di migliorare la qualità della vita detentiva, di favorire la crescita culturale  e di provare a lavorare per un percorso 
di reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, nel continuare nella volon-
taria collaborazione, si pensa di migliorare le strutture informatiche e tecniche per continuare il lavoro di rialfabetizzazio-
ne e di conoscenza della lingua italiana, arredando la REMS di una sala con videoproiettore e audio, con supporto di un 
PC.  Tali strutture saranno strumenti fino a fine dicembre per un corso di alfabetizzazione informatica rivolto a tutti gli 
utenti anche al fine di continuare a promuovere la lettura a cui si lega la gestione della biblioteca interna. 



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 median-
te  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

